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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA “PETER FALK’S LAW” CHE 
STABILISCE I REQUISITI PER LA NOTIFICA DI FINE VITA 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la normativa “Peter Falk’s Law” che 
richiede linee guida per le notifiche di fine vita e diritti di visita per quanto riguarda 
individui inabili soggetti a procedimenti di tutela legale.  
 
Il disegno di legge (A.3461-C/S.5154-C), richiede un ordine di tribunale per la nomina di 
un tutore per sorvegliare la cura di una persona inabile e identificare tutti gli individui 
che hanno diritto alla notifica del decesso di una persona, del suo funerale e della sua 
sepoltura. 
 
“La Perdita di una persona cara è sempre difficile, ma non avere l’occasione di dire 
addio può essere ancora più difficile,” ha detto il Governatore Cuomo. “Questo 
provvedimento aiuterà ad assicurare che gli amici e la famiglia di un individuo abbiano 
l’opportunità di esprimere il proprio affetto e rendere omaggio in questo momento critico 
e difficile.”  
 
In alcune circostanze ai sensi della legge corrente, tutori nominati a norma di legge non 
hanno notificato i famigliari o gli amici stretti dell’individuo quando si è ammalato, è stato 
ricoverato o è deceduto. Mediante la richiesta dell’identificazione e notifica di altri 
famigliari e amici, questa legge aiuterà ad assicurare che i tutori legali non possano più 
isolare impropriamente un individuo inabile alla fine della vita. 
 
Il Senatore John A. DeFrancisco ha affermato: “Sono molto lieto che il Governatore 
Cuomo abbia firmato il mio disegno di legge approvato come Peter Falk’s law.  Se una 
cosa è sbagliata deve essere corretta. Questa legge aiuterà a proteggere gli infermi e i 
moribondi dall’isolamento dalla propria famiglia, sempre assicurando che i parenti 
prossimi siano informati delle condizioni della persona e alla fine anche del suo 
decesso, funerale e sepoltura”.  
 
Il deputato William B Magnarelli ha detto: “Voglio ringraziare il Governo per aver 
approvato questa importante proposta di legge. La legge è stata chiamata in onore del 
leggendario attore, Peter Falk. Peter Falk era nato a New York e si era laureato dalla 
Syracuse University.  Questa legge aiuterà a proteggere i diritti dei figli e dei famigliari 
adulti quando una persona viene assegnata alla cura di un tutore.  Proteggerà i loro 
diritti di essere notificati quando la persona muore e quando viene ricoverata.  Consente 
inoltre al Tribunale di identificare gli individui che hanno diritti di visita nell’ordine di 
tutela.  Questa questione è stata portata alla mia attenzione da Catherine Falk, la figlia 
di Peter. Quando suo padre si ammalò, le fu impedito di vederlo e non venne avvertita 
di importanti cambiamenti nelle sue condizioni Ciò la ispirò a divenire un’attivista per 



altre famiglie che si trovavano di fronte all’isolamento improprio di un parente da parte 
di un tutore.  Vorrei ringraziare Catherine per il suo lavoro instancabile nel far passare 
questo importante disegno di legge.” 
 
La “Peter Falk’s Law” è stata ispirata dal trattamento di fine vita dell’attore e 
protagonista di “Columbo” Peter Falk.  La figlia del Sig. Falk ha dichiarato che la 
seconda moglie dell’attore ottenne la sua tutela e bloccò tutti i contatti con altri membri 
della sua famiglia alla fine della sua vita. 
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