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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA LEGGE EPOCALE PER RAFFORZARE 
LE LEGGI SULLE ARMI E POTENZIARE LE RESTRIZIONI SUL PORTO D'ARMI 

OCCULTO IN RISPOSTA A UNA DECISIONE IRRESPONSABILE DELLA CORTE 
SUPREMA  

  
La Legge (S.51001/A.41001) limita il porto d'armi occulto nell'elenco di luoghi 

sensibili  
  

Istituisce un valore predefinito di porto d'armi occulto in proprietà private e 
aziende a meno che non sia ritenuto autorizzato dai titolari della proprietà  

  
Definisce nuovi requisiti di idoneità ed estende i criteri di esclusione per coloro 

che chiedono il porto d'armi occulto  
  

Migliora i requisiti di custodia sicura, estende i requisiti ai veicoli  
  

Impone controlli dei precedenti per tutti gli acquisti di armi  
  

Modifica il divieto di acquisto di giubbotti antiproiettile in modo tale che includa i 
giubbotti antiproiettile rigidi utilizzati dal sospetto nella sparatoria di Buffalo  

  
Le foto della Governatrice Hochul che firma la legge sono disponibili qui  

  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi una legge epocale per rafforzare le leggi 
sulle armi e potenziare le restrizioni sul porto d'armi occulto di New York. Questo 
pacchetto di nuove leggi - varato in stretta collaborazione con l'Assemblea Legislativa - 
è stato ideato per l'allineamento alla recente decisione della Corte Suprema nella 
NYSRPA contro Bruen. Come risultato di questa decisione, lo Stato ha adottato misure 
per far fronte alle conseguenze della decisione della Corte Suprema e del conseguente 
aumento delle licenze e del numero di persone che probabilmente acquisteranno e 
porteranno armi nello Stato di New York.  
  
"Un anno fa, la Corte Suprema ha emanato un decisione irresponsabile con la quale 
ha eliminato le limitazioni centenarie per i soggetti ai quali è consentito il porto d'armi 
occulto nel nostro stato - riportandoci insensatamente indietro e mettendo in pericolo la 
sicurezza dei nostri residenti", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Oggi, abbiamo 
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adottato misure audaci e coraggiose per tutelare i newyorkesi. Dopo un'attenta analisi 
della decisione NYSRPA verso Bruen e ampi dibattiti con esperti di politica e 
legislazione, avvocati e partner legislativi, sono orgogliosa di firmare questo pacchetto 
di leggi epocale che rafforzerà le nostre leggi sulle armi e potenzierà le restrizioni sul 
porto d'armi occulto. Desidero ringraziare la Leader della maggioranza Stewart-
Cousins, il Portavoce Heastie e tutti i nostri partner della Legislatura per la loro 
disponibilità ad affrontare questa problematica fondamentale con urgenza e precisione. 
Continuerò a fare qualsiasi cosa in mio poter per combattere la diffusione della 
violenza con armi da fuoco".  
  
"Proteggere le persone dello Stato di New York è la nostra massima priorità e sono 
orgoglioso di essere al fianco della Governatrice e dell'Assemblea Legislativa nel 
promulgare le misure messe in atto oggi", ha dichiarato il Vicegovernatore Antonio 
Delgado. "Con questa azione, New York ha inviato un messaggio chiaro al resto del 
paese che non rimarrà inerte lasciando che la Corte Suprema faccia marcia indietro 
per quanto riguarda leggi ragionevoli sulle armi".  
  
La ricerca ha dimostrato che i reati violenti con armi da fuocoaumentano del 29 per 
cento quando alle persone viene dato il diritto di portare pistole, provocato in parte da 
un aumento del 35 per cento nei furti di armi da fuoco e da una diminuzione del 13 per 
cento nella velocità con la quale la polizia risolve i casi. Il pacchetto di leggi di oggi 
favorisce l'interesse primario dello Stato nel prevenire i decessi e le lesioni da armi da 
fuoco attraverso:  

• L'ampliamento dei regimi di idoneità nella procedura di autorizzazione di 
porto d'armi occulto, tra cui il completamento di corsi di formazione sulle 
armi da fuoco per i richiedenti.  

• Il consenso allo stato di regolamentare e standardizzare la formazione 
per coloro che richiedono la licenza.  

• La limitazione del porto d'armi occulto in luoghi sensibili e definire che i 
titolari di proprietà private possano espressamente consentire a una 
persona di possedere un'arma da fuoco, un fucile o una pistola sulla loro 
proprietà. Coloro che portano armi nascoste in luoghi sensibili o in 
contravvenzione all'autorità di un possessore di proprietà privata 
rischieranno sanzioni penali.  

• Definire la supervisione dello stato sulle verifiche dei precedenti relativi 
ad armi da fuoco e sui controlli regolari sui titolari di licenza per quanto 
attiene le condanne penali.  

• Creare una banca dati statale delle licenze e delle munizioni.  
• Rafforzare e chiarire la legge relativa alla vendita di giubbotti antiproiettile 

in modo tale che comprenda la vendita di giubbotti antiproiettile rigidi, 
come quelli del tipo indossato dal sospettato nella sparatoria di Buffalo e 
una custodia sicura delle armi da fuoco.  

  
La legge entrerà in vigore il 1° settembre 2022. Sarà inoltre costituita una 
Commissione di ricorso per i richiedenti ai quali sono stati revocati la licenza o il 
rinnovo, che entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 2023.  
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Le foto della Governatrice Hochul che firma il pacchetto di leggi di oggi sono disponibili 
qui.  
  
Andrea Stewart-Cousins, Leader della maggioranza al Senato ha dichiarato: "In 
risposta alla decisione della Corte Suprema secondo la quale, in questo paese, le armi 
sono più importanti delle vite umane, approviamo questa legge per garantire che lo 
Stato di New York abbia una legge sulle armi sicura e responsabile. Gli Stati sono 
l'ultima linea difensiva, per questo stiamo facendo passi avanti per tutelare New York 
dall'invasione di armi occulte e mantenere le armi da fuoco fuori da cattive mani. 
Queste misure, oltre alla legge precedente sulla violenza armata che abbiamo 
promulgato, sono fondamentali in un momento in cui in America ci sono più armi che 
persone. New York continuerà a dare priorità alla sicurezza e alla vita delle persone, 
ringrazio la conferenza, il Portavoce Heastie e la Governatrice Hochul per la loro 
collaborazione".  
  
Il Portavoce Carl Heastie ha dichiarato: "A seguito dell'eliminazione da parte della 
Corte Suprema di più di 100 anni di legge sul porto d'armi occulto, la Maggioranza 
dell'Assemblea ha lavorato instancabilmente insieme ai colleghi del Senato e alla 
Governatrice per garantire che il nostro Stato abbia leggi sulle armi più severe 
possibili. Non lasceremo che questa norma renda le nostre strade meno sicure. Qui a 
New York il diritto a sentirsi sicuri negli spazi pubblici non è secondario a un accesso 
selvaggio alle armi da fuoco. E quando questa corte conservatrice dell'ala destra 
continua inevitabilmente il suo assalto alla nostra democrazia, ci impegneremo più di 
prima per tutelare i diritti di ogni newyorkese".  
  
La scorsa settimana, con una sentenza adottata attraverso una decisione di 6 su 3, la 
Corte Suprema ha annullato un precedente legale di 100 anni in base al quale gli 
individui dovevano dimostrare una "giusta causa" per ottenere una licenza per porto 
d'armi occulto. La corte ha ritenuto incostituzionale la legge esistente che conferiva 
potere discrezionale allo stato e ai suoi funzionari nella valutazione di quello che 
costituisce "giusta causa". La Governatrice Hochul ha collaborato attivamente con 
l'assemblea legislativa per definire la Legge (S.51001/A.41001) seguente, che regola 
in modo attento e rigoroso il porto d'armi occulto rimanendo nei limiti della decisione 
della NYSRPA verso Bruen.  
  
Luoghi sensibili e proprietà privata  
  
Alcuni luoghi sono sempre pericolosi per le armi e questa legislazione rende il porto 
d'armi occulto nei luoghi sensibili un reato punibile. I luoghi sensibili comprendono:  
  

• Aeroporti  
• Bar e ristoranti che servono alcolici  
• Palazzi di giustizia  
• Strutture assistenziali diurne, parchi giochi e altri luoghi dove si 

riuniscono i bambini  
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• Istituti di istruzione  
• Rifugi di emergenza, tra cui rifugi per la violenza domestica e i senzatetto  

• Luoghi di intrattenimento  

• Edifici federali, statali e di governi locali  
• Strutture mediche e sanitarie  
• Luoghi di culto  
• Biblioteche  
• Seggi elettorali  
• Manifestazioni e raduni pubblici  
• Trasporti pubblici tra cui metropolitane e autobus  
• Times Square  

  
La legge estende inoltre il "divieto" alla proprietà privata, a meno che i titolari non lo 
ritengano consentito. In questo modo le aziende e i titolari di proprietà possono 
decidere se vogliono o meno armi nelle loro strutture che potrebbero comprendere bar, 
ristoranti, negozi o supermercati. I titolari di proprietà che decidono di consentire il 
porto d'armi occulto dovranno comunicare con la segnaletica che nei locali è 
autorizzato il porto d'armi occulto. Questo consente alle persone di decidere in modo 
informato riguardo al fatto di trovarsi in uno spazio in cui le persone potrebbero 
potenzialmente avere armi.  
  
Requisiti di idoneità estesi e criteri di esclusione  
  
La legge estende i requisiti di idoneità ai richiedenti il porto d'armi occulto. I requisiti 
estesi per la domanda comprendono riferimenti al carattere, ai corsi di formazione sulla 
sicurezza delle armi da fuoco, test al fuoco in diretta e controlli dei precedenti. Inoltre, i 
richiedenti che hanno casi documentati di comportamenti violenti saranno esclusi dal 
porto d'armi occulto. I criteri di esclusione comprendono inoltre condanne per reati 
minori per possesso di armi e minacce, recente trattamento per motivi associati a 
stupefacenti e per condanne di reati minori associati agli alcolici.  
  
Custodia sicura  
  
La legge di oggi implementa inoltre nuovi requisiti di custodia sicura per fucili, pistole e 
armi da fuoco. Ai proprietari di armi sarà proibito lasciare un'arma nell'auto a meno che 
non sia custodita in una cassetta di sicurezza. Inoltre, secondo la legge precedente 
dello Stato, le armi dovevano essere custodite in modo sicuro in un'abitazione nel caso 
in cui vi risiedessero minori di 16 anni, ma la nuova legge imporrà il possesso sicuro di 
un'arma in un'abitazione se vi risiedono minori di 18 anni.  
  
Controlli sui precedenti di armi  
  
La legge consente allo stato di effettuare la supervisione sui controlli dei precedenti 
relativi ad armi da fuoco e sui controlli regolari sui titolari di licenza per quanto attiene 
le condanne penali. I controlli sui precedenti da parte dello Stato andranno oltre quelli 
condotti dal Sistema nazionale di controllo immediato dei precedenti penali (National 



Instant Criminal Background Check System), mantenuto dall'FBI, che non ha accesso 
ai registri e alle banche dati locali e dello stato di fondamentale importanza che 
forniscono una valutazione più precisa sui precedenti di un richiedente. Dalla ricerca è 
emerso che gli stati che effettuano i controlli sui precedenti, anziché utilizzare solo la 
banca dati federale, riscontrano il 27 per cento in meno di percentuali di suicidi con 
armi da fuoco e il 22 per cento in meno di percentuali di omicidi con armi da fuoco. La 
legge richiede inoltre i controlli sui precedenti per la vendita di armi e crea una banca 
dati statale delle licenze e delle armi.  
  
Emendamento ai giubbotti antiproiettile  
  
Ai sensi della legge attuale, un "giubbotto" ha una capacità limitata definita come 
giubbotto antiproiettile morbido. La legge ridefinirà i giubbotti antiproiettile in modo tale 
che comprendano una serie di dispositivi di protezione antiproiettile che estendono gli 
attuali divieti di vendita e acquisto in modo tale da comprendere i giubbotti antiproiettile 
duri. Durante la tragedia di Buffalo, il killer indossava un giubbotto rinforzato in acciaio 
che rientrerebbe in questa nuova definizione di giubbotto antiproiettile.  
  
  

###  
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