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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGISLAZIONE PER LA LEGALIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEI FANTASY SPORT NELLO STATO DI NEW YORK 
 

La legislazione fissa importanti criteri di protezione dei consumatori nelle nuove 
disposizioni 

 
I fantasy sport interattivi produrranno approssimativamente 4 milioni di dollari in 

entrate aggiuntive per assistenza scolastica 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato la legislazione per la legalizzazione 
dei fantasy sport interattivi nello Stato di New York. Il disegno di legge 
(S.8153/A.10736) richiede che le società sviluppatrici di fantasy sport siano registrate 
con e operino in conformità con le disposizioni della Commissione sul gioco dello Stato 
di New York. Si prevede che una volta completamente implementata la legislazione 
produrrà approssimativamente 4 milioni di dollari in entrate che finanzieranno 
l’assistenza scolastica nello Stato. 
 
“I fantasy sport giornalieri si sono rivelati popolari in New York, ma fino ad ora hanno 
operato senza alcuna supervisione o protezione per i giocatori”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questa legislazione crea un giusto equilibrio che permette la 
continuazione dell’attività con la supervisione dei regolatori dello Stato, nuovi strumenti 
di tutela per i consumatori e maggiori finanziamenti per l’istruzione”. 
 
I fantasy sport interattivi sono giochi di abilità in cui i partecipanti riuniscono un elenco di 
atleti in un determinato sport e utilizzano le statistiche delle prestazioni reali di quegli 
atleti per determinare il vincitore della gara. I partecipanti versano quote di 
partecipazione alla gara e, in caso di successo contro i loro avversari, vincono premi. 
 
Oltre a stabilire i mezzi per la regolamentazione dei fantasy sport interattivi nello Stato 
di New York, questa legislazione adotta misure per istituire importanti strumenti di tutela 
per chi gioca per la prima volta, alcuni dei quali includono l’offerta di procedure di 
introduzione per i nuovi giocatori, che identificano i giocatori molto esperti, proibiscono 
la partecipazione al gioco dei minorenni e proteggono i fondi depositati dai giocatori. 
 
Il senatore John J. Bonacic ha dichiarato: “Mi fa piacere che il Governatore Cuomo 
abbia firmato il disegno di legge sui Daily Fantasy Sports per la sua conversione in 
legge, permettendo a migliaia di Newyorkesi di continuare a partecipare a questi giochi 
a cui hanno preso parte per oltre un decennio. Con la sua forte protezione per i 



consumatori e i benefici economici per lo Stato, ritengo che questa legislazione possa 
servire da modello per il resto della nazione”. 
 
Il deputato J. Gary Pretlow ha affermato: “I fantasy sport sono più che semplici giochi 
online – hanno infatti il potenziale di generare milioni di dollari in entrate per lo Stato di 
New York. Questo disegno di legge consentirà alle società di continuare ad operare, 
assicurando al tempo stesso un contesto di gioco sicuro per i fan. Sono orgoglioso del 
fatto che il Governatore Cuomo abbia firmato questa legislazione per mantenere i 
fantasy sport in New York e ringrazio i miei partner nell’assemblea legislativa per il loro 
lavoro nell’assicurare che fosse approvata”. 
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