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LA GOVERNATRICE HOCHUL RICORDA AI PROPRIETARI DI ARMI: NESSUNA 
MODIFICA IMMEDIATA ALLE POLITICHE SULLE ARMI E AL PROCESSO DI 

AUTORIZZAZIONE  
  

La sentenza della Corte Suprema nella causa NYSRPA contro Bruen non 
conferisce automaticamente agli attuali titolari di una licenza privata la 

possibilità di portare armi fuori casa  
  

La governatrice ha in programma una sessione speciale della legislatura per 
promulgare nuove leggi che disciplinino rigorosamente l'accesso alle armi da 

fuoco entro i confini legali della decisione della Corte Suprema  
  

Per le domande sulla decisione NYSRPA contro Bruen, cliccare qui  
  

  
La governatrice Kathy Hochul ha ricordato oggi ai proprietari di armi da fuoco che la 
decisione di giovedì della Corte Suprema degli Stati Uniti in merito all'abrogazione 
della legge di New York sul porto d'armi non significa che le procedure e le regole di 
autorizzazione dello Stato di New York non debbano essere rispettate. Non conferisce 
automaticamente agli attuali titolari di una licenza privata la possibilità di portare le armi 
fuori casa. I proprietari di armi sono obbligati per legge a rispettare le restrizioni vigenti.  
  

Mentre l'amministrazione esamina attentamente la sentenza, la governatrice Hochul ha 
in programma una sessione speciale della legislatura per promulgare nuove leggi che 
siano conformi alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, assicurando allo 
stesso tempo che l'accesso alle armi da fuoco sia rigorosamente disciplinato. La 
governatrice sta, inoltre, lavorando a stretto contatto con le amministrazioni locali, e ha 
convocato i sindaci delle sei maggiori città di New York giovedì pomeriggio per 
discutere l'impatto della decisione e le opzioni politiche in esame.  

  

La governatrice Hochul ha dichiarato: "Sebbene la terribile decisione della Corte 
Suprema di abrogare la legge sul porto d'armi nello Stato di New York abbia 
implicazioni potenzialmente vaste e di ampia portata, non comporta alcuna modifica 
immediata alle leggi sulle licenze e sui permessi per il porto d'armi nello Stato, né 
consente ai titolari di licenze private di portare le armi fuori casa. Considerando che la 
causa è stata rimessa al tribunale, incoraggiamo i proprietari di armi ad essere 
responsabili e continuare a rispettare le restrizioni in vigore, mettendo sempre la 
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sicurezza al primo posto. Anche se siamo delusi dalla sconsiderata noncuranza della 
Corte Suprema nei confronti della sicurezza delle nostre comunità, siamo pronti a 
combattere. Ho in programma una sessione speciale della legislatura in cui 
esploreremo un'ampia gamma di opzioni legislative che ci consentiranno di rispettare 
questa sentenza, creando al contempo un processo di autorizzazione rigoroso e 
approfondito che dia priorità alla sicurezza delle nostre comunità. Non vedo l'ora di 
lavorare con la legislatura, i leader dei governi locali e delle contee e gli avvocati, e non 
mi fermerò davanti a niente per proteggere i newyorkesi".  

  
Il vicegovernatore Antonio Delgado ha dichiarato: "Ieri la Corte Suprema ci ha fatto 
fare un passo indietro nei nostri sforzi per proteggere le famiglie e prevenire la violenza 
armata, abrogando una legge di New York che limitava la possibilità di portare armi 
nascoste. Sebbene le implicazioni non siano immediate, New York si impegna ad agire 
e a promulgare una nuova serie di leggi atte a superare questa sentenza. Se la Corte 
Suprema e il governo federale non agiranno per mantenere i nostri figli al sicuro, lo 
farà New York".  
  
Panoramica sulla causa NYSRPA contro Bruen  
  
Per spiegare l'impatto immediato e a lungo termine della decisione, la governatrice 
Hochul fornirà inoltre un'ampia panoramica sulla causa NYSRPA contro Bruen, sul suo 
stato attuale, su come influisce e non influisce sui proprietari di armi oggi, sulle possibili 
implicazioni a lungo termine e sulle azioni che lo Stato sta valutando per mantenere le 
comunità al sicuro.  
  

Con una sentenza adottata con un voto a favore di 6 su 3, la Corte Suprema ha 
annullato un precedente legale di 100 anni che prevedeva che gli individui dovessero 
dimostrare una "giusta causa" per ottenere una licenza per porto occulto. Essa ha 
ritenuto incostituzionale la legge esistente nello Stato di New York perché concede 
troppa libertà di scelta allo Stato e ai suoi funzionari nel valutare la "giusta causa". La 
causa torna ora alla Corte del 2° Circuito di New York, che dovrà emettere una 
sentenza in linea con il parere della Corte Suprema.  

  
Sebbene la decisione della Corte Suprema abbia implicazioni a lungo termine, non ha 
un impatto immediato sulle licenze e sui permessi per le armi da fuoco. Ciò significa 
che le persone non possono portare legalmente un'arma da fuoco nascosta senza 
ottenere i permessi o le licenze previsti attualmente. Al momento, la procedura per 
ottenere una licenza o un permesso è invariata. Coloro che vogliono cambiare lo stato 
della licenza per ottenere un permesso di porto d'armi "senza restrizioni" devono 
presentare una domanda all'autorità locale designata per il rilascio delle licenze. I 
proprietari di armi devono continuare a rispettare le restrizioni vigenti.  
  
Lo Stato sta valutando un'ampia gamma di opzioni, tra cui la definizione di restrizioni 
per il porto d'armi nei luoghi critici, la modifica del processo di autorizzazione per il 
porto d'armi, l'implementazione di una formazione specifica per i richiedenti 
l'autorizzazione e la creazione di un sistema in cui gli esercizi commerciali privati 



debbano richiedere un'esenzione per consentire il porto d'armi. La Corte Suprema 
conferma che questa sentenza non proibisce agli Stati di imporre requisiti per la 
concessione di licenze per il porto di una pistola a fini di autodifesa, a patto che tali 
requisiti rientrino nei limiti della decisione. L'amministrazione collaborerà con il 
legislatore e con i governi locali e di contea per definire criteri di autorizzazione rigorosi 
e approfonditi che si inseriscano in questo contesto.  
  
Per le FAQ sulla decisione NYSRPA vs. Bruen e le sue conseguenze, cliccare qui.  
  
Il sindaco di New York, Eric Adams, ha dichiarato: "L'opinione della Corte Suprema 
pretende di basarsi sul passato storico della nostra nazione, ma ignora la realtà del 
presente e mette in pericolo il nostro futuro. Oggi non cambia nulla e la polizia di New 
York continuerà a garantire che se porti illegalmente un'arma a New York sarai 
arrestato. Anche se non abbiamo dubbi sul fatto che questa decisione renderà ognuno 
di noi meno sicuro contro la violenza armata, ci siamo preparati e continueremo a fare 
tutto il possibile per lavorare con i nostri partner federali, statali e locali, oltre che con i 
sindaci, i leader delle municipalità e i governatori di altri Stati, in modo da proteggere la 
nostra città. Non lasceremo nulla di intentato per cercare di attenuare i danni di cui 
siamo testimoni, perché non c'è luogo nella nazione più colpito da questa decisione di 
New York City. Questa decisione della Corte Suprema potrebbe aver aperto un 
ulteriore capitolo che alimenterà il mare della violenza armata, ma noi lavoreremo 
insieme per arginarlo".  

  
Il sindaco di Albany Kathy Sheehan ha dichiarato: "Sono profondamente 
preoccupata per la sicurezza dei newyorkesi a seguito della decisione della Corte 
Suprema di abrogare la nostra legge statale che prevedeva restrizioni nei confronti di 
chi poteva portare una pistola nascosta. La violenza armata è cresciuta in modo 
vertiginoso in tutta la nazione negli ultimi due anni e questa decisione renderà ancora 
più difficile per il nostro dipartimento di polizia distinguere tra armi legali e illegali. Con il 
tasso più basso di decessi causati da armi da fuoco in tutta la nazione, è chiaro che 
armarsi con un maggior numero di armi nascoste non ci renderà più sicuri. Mi 
congratulo con la governatrice Hochul per aver convocato i sindaci delle più grandi 
città di New York per discutere l'impatto di questa decisione e le potenziali soluzioni 
politiche, e sono ansiosa di lavorare con la governatrice, la legislatura dello Stato di 
New York e i comuni di tutto lo Stato di New York per garantire la sicurezza dei nostri 
residenti".  
  
Il sindaco di Buffalo Byron Brown ha dichiarato: "La maggioranza della Corte 
Suprema non ha tenuto conto della vita e della sicurezza di milioni di persone. Nella 
città di Buffalo abbiamo visto in prima persona l'impatto terrificante delle sparatorie di 
massa, favorite dal facile accesso alle armi. La città di Buffalo lavorerà a stretto 
contatto con la governatrice Hochul per fare tutto ciò che è in nostro potere per 
proteggere le vite e la sicurezza dei nostri residenti e tenere le armi fuori dalle mani di 
persone che non dovrebbero averle".  
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Il sindaco di Rochester, Malik Evans, ha dichiarato: "La città di Rochester lavorerà 
a stretto contatto con i nostri partner dello Stato di New York per garantire che questa 
recente decisione della Corte Suprema non metta a repentaglio la sicurezza dei nostri 
residenti".  

  
Il sindaco di Siracusa Ben Walsh ha dichiarato: "La decisione della Corte Suprema 
è una sconfitta per la sicurezza delle armi e non poteva arrivare in un momento 
peggiore. Abbiamo già troppe armi da fuoco nelle nostre strade. Aggiungerne altre non 
fa che aumentare il rischio di violenza con armi da fuoco. A Syracuse e in tutto lo Stato 
di New York, i cittadini devono riconoscere che la sentenza non cambia il fatto che i 
proprietari di armi debbano rispettare tutte le restrizioni e le procedure di 
autorizzazione in vigore. Apprezzo il fatto che la governatrice Hochul abbia contattato 
immediatamente me e altri sindaci giovedì per parlare della risposta del nostro Stato 
alla sentenza e mi congratulo con lei per aver garantito che New York continui ad 
assumere una posizione di leadership nella promozione della sicurezza delle armi".  
  
Il sindaco di Yonkers Michael Spano ha dichiarato: "Mi congratulo per la rapidità 
con cui la governatrice Hochul ha riunito le grandi città per affrontare questo problema. 
Attenuando le leggi sulle armi, la Corte Suprema si sta dirigendo nella direzione 
sbagliata. Non riusciamo a far sì che il Congresso regolamenti gli AR-15, ma la Corte 
Suprema sceglie di buttare all'aria le restrizioni che abbiamo a disposizione. Yonkers è 
lieta di lavorare con la governatrice e le altre grandi città per gestire questa decisione. 
Yonkers ha sempre avuto un basso tasso di criminalità e di recente ha toccato i minimi 
storici. Fermare la violenza armata è la nostra priorità numero uno, e qualsiasi misura 
che allenti le restrizioni sulle armi renderà il lavoro del dipartimento di polizia molto più 
difficile".  

  
  

###  
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