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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PACCHETTO DI LEGGI SUL 
BENESSERE ANIMALE  

  
La legge S.4254/A.4075 vieta agli assicuratori di rifiutarsi di emettere o rinnovare, 

annullare, o addebitare o imporre un premio maggiorato per alcune polizze 
basate unicamente sulla razza del cane posseduto  

  
La legge S.5023A/A.5823-A richiede ai veterinari di segnalare sospette crudeltà 

sugli animali  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi un pacchetto legislativo relativo al 
benessere degli animali. La legge S.4254/A.4075 vieta agli assicuratori di rifiutarsi di 
emettere o rinnovare, annullare, o addebitare o imporre un premio maggiorato per 
alcune polizze basate unicamente sulla razza del cane posseduto La legge 
S.5023A/A.5823-A richiede ai veterinari di segnalare sospette crudeltà sugli animali.  
  
"Possedere un animale domestico è una benedizione, questa legge è un atto dovuto 
per tenere gli animali di New York al sicuro e in salute," ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "I cani di tutte le razze meritano case amorevoli e nessuno dovrebbe temere 
di perdere la propria copertura assicurativa a causa della razza del proprio cane. Allo 
stesso modo, i veterinari che notano segni di abuso nei loro pazienti devono essere 
salvaguardati in modo da poter segnalare tali abusi alle autorità competenti. Sono 
orgogliosa di firmare queste leggi per garantire il benessere degli animali domestici in 
tutto lo stato."  
  
La legge S.4254/A.4075 impedisce alle compagnie di assicurazione di discriminare i 
proprietari di case in base alla razza del proprio cane, proibendo agli assicuratori di 
cancellare, rifiutare di emettere o rinnovare, o far pagare premi più alti per 
l'assicurazione dei proprietari di case in base alla razza del cane.  
  
La legge S.5023A/S.5823-A obbliga i veterinari a segnalare alle autorità competenti i 
casi di sospetta crudeltà verso gli animali, affinché indaghino. Questa legge, inoltre, 
protegge l'identità di tali veterinari e permette ai medesimi di ottenere una copia di ogni 
denuncia. Questa legge garantisce che, coloro che hanno più probabilità di imbattersi 
in atti di crudeltà sugli animali e di riconoscerne i segnali, facciano tempestivamente 
una denuncia per proteggere gli animali maltrattati. Allo stesso tempo, la nuova legge 



fornirà protezione a questi veterinari assicurando che possano fare denuncia in modo 
confidenziale e che possano conservare le denunce relative a tali incidenti.  
  

Il senatore Michael Gianaris ha dichiarato, "Queste nuove leggi assicurano che i 
nostri animali siano trattati con la dignità che meritano. I nostri amici a quattro zampe 
sono compagni preziosi che fanno parte delle nostre famiglie e meritano di essere 
rispettati. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma questi sono progressi importanti 
nella nostra azione a favore dei diritti degli animali."  
  

La deputata Linda Rosenthal ha dichiarato, "La violenza contro gli animali è spesso 
predittiva della violenza contro le persone, in particolare la violenza domestica, ed è 
fondamentale che facciamo tutto il possibile per sradicare entrambe. Porre un freno 
alla crudeltà sugli animali al primo segnale aiuterà a proteggere, sia gli animali, che le 
persone da danni futuri. I veterinari sono in una posizione privilegiata per individuare i 
segnali di abuso sugli animali, e con questa nuova legge, saranno maggiormente in 
grado di combattere la crudeltà sugli animali. Ringrazio la Governatrice Hochul per 
aver ratificato questo importante progetto di legge per la tutela degli animali."  
  

La deputata Deborah Glick ha dichiarato, "Gli animali domestici sono membri molto 
amati delle famiglie di New York. Per troppo tempo, le persone sono state discriminate 
dalle compagnie di assicurazione solo in base alla razza del proprio cane da 
compagnia - costringendole a scegliere tra un alloggio stabile e i propri animali da 
compagnia in base alla convinzione errata che siano le razze canine a determinare il 
comportamento, piuttosto che un addestramento e una socializzazione adeguati. 
Ringrazio la Governatrice Hochul per la sua compassione verso i newyorkesi che 
amano i cani e i cani stessi, mentre ratifica questo importante disegno di legge e 
protegge i proprietari responsabili di cani dall'insicurezza abitativa."  
  
Bill Ketzer, direttore senior della legislazione statale per l'ASPCA, divisione 
orientale, ha affermato, "Siamo così felici che la Governatrice Hochul abbia ratificato 
questi progetti di legge sul benessere degli animali, e particolarmente grati per la 
misura che impedisce alle compagnie di assicurazione di sovraccaricare o negare la 
copertura alle famiglie semplicemente in base alla razza del proprio cane. In un 
periodo di sfide abitative senza precedenti per i newyorkesi, il costo e la disponibilità 
dell'assicurazione sono diventati una barriera ancora più onerosa che incide sulla 
possibilità di possedere una casa per le famiglie con animali domestici. Rimuovere 
questo impedimento arbitrario e discriminatorio contro migliaia di proprietari di cani 
responsabili di New York è semplicemente la cosa giusta da fare. Siamo grati al 
senatore Gianaris, al deputato Glick e al deputato Rosenthal per la loro leadership, e 
ringraziamo la Governatrice per aver rinnovato, con questi sforzi lungimiranti, il suo 
impegno di lunga data verso la protezione degli animali."  
  
Libby Post, direttore esecutivo, di NYS Animal Protection Federation, ha 
affermato, "Con il potere della sua firma, oggi la Governatrice Hochul ha fatto due 
grandi progressi per il benessere degli animali da compagnia. Ratificando il disegno di 
legge che obbliga i veterinari a denunciare gli abusi sugli animali (inserisci i numeri 



della legge se vuoi), la relazione tra il benessere degli animali, la comunità veterinaria 
e le forze dell'ordine umanitarie è ancora più forte. Con la ratifica del disegno di legge 
sulla discriminazione assicurativa (inserisci i numeri della legge se vuoi), i proprietari di 
casa non saranno più costretti a scegliere tra gli amati animali domestici di famiglia e 
l'assicurazione della propria casa. La Federazione ringrazia la Governatrice Hochul, il 
senatore dello Stato Michael Gianaris, le deputate Deborah Glick e Linda Rosenthal 
per la loro leadership nel promuovere queste leggi e proteggere gli animali da 
compagnia nel nostro stato."  
  
Stacey Coleman, direttore esecutivo della Animal Farm Foundation, ha 
affermato, "Con queste nuove leggi, New York sta spianando la strada verso una 
società più sicura e gentile. Garantendo che gli animali domestici di New York siano al 
sicuro con le proprie famiglie, proteggendo il loro benessere, la sicurezza delle nostre 
comunità, e disciplinando il diritto delle compagnie assicurative di rifiutare la copertura 
ai proprietari di cani problematici. Tutti vincono."  
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