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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PACCHETTO DI LEGGI PER
BLOCCARE LE CHIAMATE REGISTRATE
La legge (S.6267a/A.268a) richiede alle compagnie di telecomunicazioni di
bloccare le chiamate automatiche da certi numeri
La legge (S.4281a/A.585a) richiede ai fornitori di servizi telefonici di
implementare il sistema di autenticazione delle chiamate STIR/SHAKEN per
convalidare i numeri delle chiamate
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha firmato un pacchetto di leggi che si
baserà sull'azione federale per combattere le chiamate indesiderate. La legge
S.6267a/A.268a richiede alle compagnie di telecomunicazioni di bloccare le chiamate
automatiche da certi numeri. La legge S.4281a/A.585a richiede ai fornitori di servizi
telefonici di implementare il sistema di autenticazione delle chiamate STIR/SHAKEN
per convalidare che una chiamata provenga effettivamente dal numero visualizzato.
"I newyorkesi sono stufi delle fastidiose e aggressive chiamate automatiche, e noi
stiamo agendo per fermarle", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Questa legge
consentirà alle aziende di telecomunicazione di impedire che arrivino queste chiamate,
e darà al nostro governo statale il potere di garantire che i fornitori di servizi telefonici
convalidino chi sta facendo queste chiamate in modo da poter intraprendere azioni
contro i trasgressori."
La legge A.6267a/A.268a codifica nella legge statale le disposizioni di una norma
pubblicata dalla FCC nel 2017, che è entrata in vigore nel giugno del 2021, che
permette alle aziende di telecomunicazioni di bloccare proattivamente le chiamate da
certi numeri. Queste includono le chiamate che sono più verosimilmente illegittime,
poiché provengono da numeri che non effettuano o non possono effettuare chiamate in
uscita. Questi tipi di numeri sono indicativi di schemi di "spoofing" in cui la vera identità
del chiamante è mascherata dietro un numero falso e non valido.
Il senatore Jeremy Cooney ha dichiarato, "Le chiamate automatiche sono
dirompenti, pervasive e non apportano alcun beneficio alle famiglie e alle comunità.
Bloccare lo spam e le chiamate automatiche può proteggere le popolazioni di
consumatori vulnerabili dalle pratiche predatorie, in particolare i nostri anziani che sono

stati presi di mira dai truffatori durante la pandemia. Fermare il maggior numero
possibile di chiamate illegittime aiuterà i newyorkesi a sentirsi sicuri quando usano i
propri telefoni. Sono orgoglioso di sponsorizzare questa legge che blocca la maggior
parte delle chiamate indesiderate e di averla inclusa nel pacchetto di leggi della
Governatrice per porre fine alle telefonate di spam."
La legge S.4281a/A.585a richiede ai fornitori di servizi telefonici di implementare il
sistema di autenticazione delle chiamate STIR/SHAKEN. Nel marzo del 2020, la FCC,
conformemente alla legge federale TRACED, ha emesso una norma che richiede ai
fornitori di implementare STIR/SHAKEN entro giugno del 2021. Questo disegno di
legge consentirà di rafforzare il controllo statale sui malfattori e permetterà allo Stato di
garantire l'implementazione di STIR/SHAKEN come richiesto dalla FCC. Il protocollo di
autenticazione STIR/SHAKEN usa la crittografia per convalidare che una chiamata
provenga realmente dal numero che visualizza, impedendo ai malfattori di "spoofare"
illegalmente i numeri di telefono. STIR/SHAKEN rende anche molto più facile
rintracciare le chiamate illegali alla loro fonte, poiché ogni chiamata avrà un
identificativo assegnato ad essa. Una volta che la fonte è identificata, possono essere
intraprese azioni contro i colpevoli.
Il membro dell'Assemblea Amy Paulin ha commentato, "Queste proposte di legge
sono un passo significativo per porre fine all'attuale e crescente flagello delle chiamate
automatiche. Allo stesso tempo, aiuteranno a proteggere i consumatori dalle frodi
perpetrate tramite le chiamate automatiche. Le chiamate automatiche sono un fastidio
quotidiano, nessuno vuole più rispondere al telefono. Non ci si può nemmeno fidare
delle chiamate provenienti da numeri locali. Richiedendo ai fornitori di utilizzare la
tecnologia che impedisce lo spoofing dei numeri e bloccare proattivamente le chiamate
che sono chiaramente illegittime, questi disegni di legge sono un passo fondamentale
per porre fine a questo fastidio. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per aver
approvato questa legge rendendo il porre fine a questa molestia telefonica una
priorità."
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