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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA CHE AUTORIZZA I MANDATI 

DI SORVEGLIANZA PER I COMBATTIMENTI TRA ANIMALI 
  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la normativa per includere i 
combattimenti tra animali come reato designato per un mandato di intercettazione o di 
videosorveglianza.  
 
“Questo è un crimine particolarmente crudele e atroce, e noi dobbiamo usare ogni 
strumento a nostra disposizione per sradicare questi atti spregevoli una volta per tutte”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa normativa darà alle forze dell’ordine 
nuovi poteri per reprimere i combattimenti, proteggere gli animali e assicurare questi 
criminali alla giustizia”.  
 
I combattimenti tra animali spesso richiedono più individui che agiscono in concerto, 
usando telefoni e dispositivi di comunicazione web. Al momento l’attività investigativa 
sui combattimenti tra animali non permette alle forze dell’ordine di ricevere un mandato 
per la sorveglianza elettronica.   
 
Questa normativa (A2806/S611) autorizza l’emissione di mandati di intercettazione e 
videosorveglianza per le investigazioni sui combattimenti tra animali per fornire uno 
strumento utile e importante per le forze dell’ordine determinate a porre fine a questo 
terribile crimine e arrestare coloro che non si curano delle leggi dello Stato. 
 
Il Senatore Phil Boyle ha spiegato: “I combattimenti tra animali alimentano alcune 
dell’attività più violente che corrompono i nostri quartieri, e molte persone non sapevano 
che in questi casi non era possibile emettere un mandato di sorveglianza elettronica. 
Oltre al legame tra la violenza contro gli animali e la violenza contro le persone ben 
documentato dalle scienze sociali, le forze dell’ordine in tutto lo stato hanno potuto 
appurare in prima persona che indagini e procedimenti incisivi contro i combattimenti tra 
animali espongono network criminali, organizzazioni di narcotrafficanti, traffici di armi e 
altre violente attività criminali. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver firmato 
questa normativa rendendola una legge”.  
 
Il Membro dell’Assemblea Charles D. Lavine ha dichiarato: “Coloro che approfittano 
di crudeli combattimenti tra animali devono essere considerati responsabili nella misura 
massima consentita dalla legge, e con questo crimine dipendente da network 
organizzati, l’uso delle intercettazioni e della videosorveglianza è assolutamente 



necessario per proteggere il pubblico. Questa legislazione aiuterà a porre fine a questa 
pratica barbarica, e dobbiamo tutti essere grati al Governatore Cuomo per averla 
trasformata in legge”.  
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