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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA GLI INVESTIMENTI DI BILANCIO 

DELL'ESERCIZIO FISCALE 2023 PER CREARE UNO STATO DI NEW YORK PIÙ 
EQUO E SICURO  

   
227 milioni di dollari per i Programmi di prevenzione della violenza con armi da 

fuoco   
   

90 milioni di dollari per ampliare e implementare la produzione di prove e il 
supporto dei servizi preliminari nei processi   

    
143 milioni di dollari in investimenti destinati all'Infrastruttura di crisi per la 

salute mentale   
   

62 milioni di dollari per la sicurezza informatica   
   
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi i punti salienti della sicurezza 
pubblica del Bilancio per l'Esercizio fiscale 2023. Il Bilancio include modifiche 
significative alle nostre leggi sulla sicurezza pubblica per affrontare il dilagante disagio 
che molti percepiscono nelle nostre strade e rendere il nostro stato più sicuro e il 
nostro sistema di giustizia penale più equo. Queste modifiche prevedono di consentire 
ai giudici di fissare una cauzione per accuse relative all'uso delle armi da fuoco, che in 
precedenza prevedevano il rilascio senza cauzione, fattori che i giudici devono 
considerare quando fissano la cauzione per qualsiasi reato ammissibile alla cauzione, 
l'eliminazione di scappatoie problematiche sulla legge sull' "Innalzamento dell'età e la 
produzione di prove" ("Raise the Age and Discovery") per rendere la legge di Kendra 
più efficace e 90 milioni di dollari in nuovi finanziamenti per supportare 
l'implementazione della riforma sulla produzione di prove e i servizi preliminari nei 
processi.   
    
"Quando si tratta della sicurezza dei newyorkesi non possiamo tornare indietro - 
dobbiamo andare avanti verso uno stato più sicuro e più giusto, mi congratulo con la 
Leader della maggioranza Stewart-Cousins e il Portavoce Heastie per questa 
collaborazione che ha portato a cambiamenti significativi alle nostre leggi sulla 
sicurezza pubblica", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Ponendo fine al traffico 
di armi illegali, tutelando le vittime dei crimini d'odio e di violenza domestica, 
interrompendo il ciclo dei recidivi e investendo nella nostra infrastruttura di salute 



mentale, dimostriamo che la giustizia e la sicurezza pubblica non si escludono a 
vicenda".   
   
Il Bilancio comprenderà inoltre 227 milioni di dollari per finanziare iniziative coraggiose 
che rafforzeranno gli impegni di prevenzione della violenza armata delle Forze 
dell'ordine e delle organizzazioni comunitarie. Attraverso queste azioni globali, 
lavoreremo per ripristinare il senso di sicurezza e di comunità dei newyorkesi 
triplicando le risorse statali di intelligence sulla violenza armata, fornendo 13,1 milioni 
di dollari per espandere l'uso delle unità di stabilizzazione della comunità (Community 
Stabilizatoin Units), triplicando gli investimenti nel programma di sensibilizzazione 
SNUG di New York e stanziando 18 milioni di dollari a diretto supporto 
dell'applicazione della legge sulla prevenzione della violenza armata, stanziando 20 
milioni di dollari per rispondere alle esigenze regionali a seguito della violenza armata 
e 3 milioni di dollari, un aumento di 2,5 milioni di dollari per l'Ufficio per la prevenzione 
della violenza armata (Office of Gun Violence Prevention).  
    
Chiarire ed estendere i fattori che i giudici devono prendere in considerazione 
quando fissano una cauzione   
Il Bilancio approvato per l'Esercizio fiscale 2023 estende l'elenco dei fattori che i giudici 
devono prendere in considerazione quando fissano una cauzione, aggiungendo: (1) la 
storia dell'uso o di possesso di armi (che attualmente viene applicata solo ai casi di 
violenza domestica); (2) qualsiasi precedente violazione di un ordine di protezione (che 
attualmente viene applicata solo ai casi di violenza domestica); e (3) se si presume che 
l'accusa abbia provocato gravi danni a una persona o a più persone. Inoltre, ci saranno 
nuovi obblighi di segnalazione relativi alle determinazioni delle cauzioni predisposte dai 
giudici e in quale modo si riferiscono alle raccomandazioni espresse dai pubblici 
ministeri.   
   
Estensione dell'ammissibilità per l'arresto e dell'ammissibilità per la cauzione 
per recidive e crimini d'odio   
Il Bilancio approvato per l'Esercizio fiscale 2023 consentirà alla polizia di arrestare e 
non solo di emettere avvisi di comparizione, per tutte le recidive attualmente coperte 
dalla legge sulla cauzione - reati ripetuti e reati minori di classe A che comprendono 
lesioni a persone o cose saranno ora ammissibili per l'arresto e la cauzione. Anche le 
recidive che comportano la sottrazione di proprietà saranno idonee per l'arresto e la 
cauzione con eccezioni limitate per i reati in condizioni di indigenza. Inoltre, la 
"Scappatoia dell'avviso di comparizione" sarà chiusa, in modo tale che queste 
disposizioni di legge saranno applicate alle recidive anche se non c'è ancora stata 
un'udienza preliminare per il primo reato. Infine, tutti i crimini d'odio che non sono 
attualmente ammissibili per l'arresto diventeranno ammissibili per l'arresto se la 
persona è di età pari o superiore ai diciotto anni.   
   
Estensione dell'ammissibilità per la cauzione per i reati con armi da fuoco   
Il Bilancio approvato per l'Esercizio fiscale 2023 consente ai giudici di fissare cauzioni 
per tutte e tre le accuse di reato con arma da fuoco che non sono attualmente 
ammissibili per la cauzione: vendita illegale di armi a un minore (265.16) e possesso 



illegale di un'arma con numero di matricola abraso (265.02(3)) saranno interamente 
ammissibili per la cauzione, mentre il possesso illegale di un'arma scarica (265.01(b)) 
diventerà ammissibile per la cauzione (e ammissibile per l'arresto) a un secondo reato. 
Inoltre, il possesso illegale di un'arma in aree scolastiche (265.01(a)) (comunemente 
applicato ad armi non cariche), che è già ammissibile per la cauzione ma non per 
l'arresto, diventerà ammissibile per l'arresto per soggetti di età pari o superiore ai 
diciotto anni.   
   
Facilitare la condanna per traffico di armi   
Il Bilancio approvato per l'Esercizio fiscale 2023, facilita la condanna per traffico di armi 
che agevolerà il lavoro del consorzio per il tracciamento delle armi interstatale e 
intrastatale recentemente istituito dalla Governatrice. La vendita illegale di due o più 
armi (anziché cinque armi) nell'arco di un anno ora costituirà un reato di classe C e la 
vendita illegale di tre o più armi (anziché dieci armi) nell'arco di un anno costituirà ora 
un reato di classe B. Inoltre, il possesso di tre o più armi (anziché cinque armi) 
costituirà una presunzione di intento alla vendita che faciliterà queste accuse.   
   
Definizione dello Statuto sulla produzione di prove   
Il Bilancio approvato per l'Esercizio fiscale 2023 garantisce che i casi non saranno 
automaticamente chiusi quando i pubblici ministeri producono tardivamente prove in 
buona fede. I giudici valuteranno la portata del pregiudizio per l'imputato creata da 
qualsiasi produzione di prove ritardata e determineranno, se del caso, quali sanzioni 
sono adeguate. Inoltre, la produzione di prove automatica non sarà più applicabile alle 
infrazioni sul traffico e ad altri avvisi amministrativi.   
   
Chiudere la "Scappatoia sull'innalzamento dell'età" e fornire segnalazioni di 
programmi ai minori al rilascio   
Il Bilancio approvato per l'Esercizio fiscale 2023 chiude la "Scappatoia 
sull'innalzamento dell'età" e affida al Tribunale dei minori la giurisdizione sui casi 
quando i 16-17 enni sono accusati di reato, ma non processabili fino all'età di 18 anni; 
attualmente questi casi vengono archiviati per mancanza di giurisdizione. Ai tribunali 
sarà inoltre richiesto di fornire segnalazioni ai programmi e ai servizi ai minori che sono 
stati rilasciati.   
  
  
Estendere e migliorare la legge di Kendra   
Il Bilancio approvato per l'Esercizio fiscale 2023 estende la legge di Kendra fino al 
2027 e approva le modifiche sostanziali più significative alla legge da quando è stata 
rivista nel 2005. Tali emendamenti renderanno gli ordini di "trattamento sanitario 
obbligatorio" ("assisted outpatient treatment", AOT) più efficaci, rimuoveranno le 
preclusioni processuali e aumenteranno il coordinamento tra i fornitori di servizi. Per 
consentire migliori udienze AOT i medici potranno ora testimoniare virtualmente. I 
tribunali potranno emettere gli ordini AOT per i soggetti i cui sintomi sono peggiorati. A 
tutti gli ospedali verrà ora richiesto di condividere le informazioni dei pazienti con i 
professionisti di igiene mentale responsabili della supervisione degli ordini AOT. Lo 
Stato condurrà inoltre uno studio indipendente sugli esiti dei trattamenti di salute 



mentale per le persone in AOT rispetto ai soggetti che ricevono servizi volontari fino al 
30 giugno 2026.   
   
Consente ai giudici di richiedere valutazioni sulla salute mentale come 
condizione per il rilascio preliminare nei processi   
Il Bilancio approvato per l'Esercizio fiscale 2023 consente ai tribunali di ordinare la 
valutazione psichiatrica per i soggetti che presentano chiari ed evidenti segni di 
malattia mentale che, se non curati, possono portare a un comportamento lesivo per 
loro stessi o gli altri. A seguito della valutazione medica, i soggetti possono essere 
sottoposti a ricovero forzato ai sensi della legge sull'igiene mentale. I giudici avranno 
inoltre accesso alle relazioni di valutazione per l'accertamento della conformità a 
qualsiasi condizione di rilascio, tra cui il trattamento e i servizi essenziali.   
   
Investire nei servizi e nel trattamento di salute mentale   
Il Bilancio approvato investe in modo sostanziale nell'infrastruttura di crisi per la salute 
mentale, tra cui:   

 35 milioni di dollari per preparare New York al lancio nazionale del 9-8-8, 
la linea diretta per il sistema di crisi sanitario, comportamentale e la 
prevenzione del suicidio, che aumenterà a 60 milioni di dollari 
nell'Esercizio fiscale 2024;  

 55 milioni di dollari (27,5 milioni di dollari in fondi statali oltre a 
corrispondenti dollari federali) per gli ospedali, al fine di ripristinare fino a 
1.000 posti letto in psichiatria;   

 11,3 milioni di dollari per il lancio delle squadre di assistenza ai 
senzatetto del supporto per le scelte sicure (Safe Option Support, SOS) 
della Governatrice che comprendono specialisti della salute mentale al 
fine di sensibilizzare in modo individuale i newyorkesi senza fissa dimora, 
che aumenteranno fino a raggiungere un investimento annuo di 21,5 
milioni di dollari nell'Esercizio fiscale 2024;   

 12,5 milioni di dollari per 500 ulteriori posti letto in alloggi diffusi 
aiuteranno le persone in crisi a passare con maggiore rapidità dalle 
strade, dalle metropolitane e dai rifugi a un alloggio stabile;   

 altri 10 milioni di dollari come investimento nelle infrastrutture di risposta 
alla crisi;  

 una ristrutturazione da 10,2 milioni di dollari in finanziamenti per i Centri 
psichiatrici gestiti dallo stato dell'OMH per garantire personale e capacità 
adeguati; e   

 9 milioni di dollari per il lancio di un programma di prestiti a fondo perduto 
per l'assunzione di psichiatri e infermieri psichiatrici.   

   
Inoltre, il piano complessivo di investimenti per gli alloggi del Bilancio approvato, 
comprende 10.000 unità di alloggi di sostegno.   
   
Investire nei servizi di produzione di prove e preliminari nei processi   
Il Bilancio comprende 90 milioni di dollari in nuove risorse per sostenere 
l'implementazione della riforma sulla produzione di prove e dei servizi preliminari nei 



processi.Comprende 65 milioni di dollari in nuovi investimenti nella produzione di prove 
che garantiscono la sicurezza pubblica, tra cui un coordinamento a livello di tutti i 
sistemi, tecnologia, capacità di archiviazione estese e supporto 
amministrativo.Comprende inoltre 25 milioni di dollari per servizi preliminari nei 
processi, che si considerano alternativi rispetto alla detenzione e per i programmi di 
reintegro nella società. Questi servizi includono promemoria e monitoraggio della 
presenza in tribunale, screening e rinvii per la salute mentale e il trattamento dell'abuso 
di sostanze.  
   
Sicurezza informatica   
Questo progetto si inquadra nel contesto della storica proposta della Governatrice 
Hochul nel Bilancio di quest'anno in merito agli investimenti nelle protezioni 
informatiche dello Stato di New York, che include 61,9 milioni di dollari per la sicurezza 
informatica, raddoppiando l'investimento precedente. Questi investimenti finanzieranno 
protezioni critiche, inclusa l'espansione del programma sulla minaccia informatica Red 
Team dello Stato al fine di fornire ulteriori test di penetrazione, un programma di 
esercizi di phishing ampliato, scansione delle vulnerabilità e servizi aggiuntivi di 
risposta agli incidenti informatici. Questi investimenti aiutano a garantire che se una 
parte della rete viene attaccata, lo Stato sia in grado di isolare e proteggere il resto del 
sistema.  
   
Come parte di questa proposta, la Governatrice sostiene anche un programma di 
"servizi condivisi" da 30 milioni di dollari per aiutare i governi locali e altri partner 
regionali ad acquisire e implementare servizi di sicurezza informatica di alta qualità per 
rafforzare le proprie difese informatiche. La natura interconnessa delle reti e dei 
programmi IT dello Stato significa che gli attacchi possono diffondersi rapidamente in 
ogni suo angolo. Molte entità governative spesso non dispongono dei finanziamenti o 
delle risorse necessarie per proteggere i propri sistemi, alcuni dei quali forniscono 
servizi critici come assistenza sanitaria, forze dell'ordine, gestione delle emergenze, 
trattamento delle acque e assicurazione contro la disoccupazione, solo per citarne 
alcuni.   
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