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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA NORMATIVE VOLTE A PRENDERE SERI 
PROVVEDIMENTI NEI CONFONTI DEI RIVENDITORI DI ANIMALI 

DOMESTICI SPREGIUDICATI 
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi normative volte a regolamentare i 
rivenditori di animali domestici e a prendere seri provvedimenti in merito alle pratiche 
spregiudicate in questo settore. La proposta di legge (S.5599/A.7195) richiede ai rifugi 
registrati per animali, alle organizzazioni di salvataggio e ad altri enti no-profit che 
trasportano o offrono animali a scopo di adozione nello Stato di New York, la registrazione 
presso il Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and 
Markets), sottoponendoli per la prima volta alle normative statali. 
  
“Per troppo tempo, i rivenditori di animali domestici spregiudicati hanno schivato una 
supervisione adeguata e messo a rischio la salute degli animali sotto la loro custodia in 
nome del profitto”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa normativa mette fine a 
questa scappatoia e crea un quadro che consente una normativa per tali organizzazioni e 
società, oltre a generare serenità per i proprietari di animali domestici.” 
  
La legge attuale autorizza il Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati a monitorare e a 
regolamentare i rifugi municipali per animali e enti che operano in tale veste sotto 
contratto. L’attuale legge esonera le associazioni umanitarie. Ciò consente ad alcune 
attività spregiudicate che vendono animali di trarre vantaggio da tale esonero e di 
costituirsi come associazioni umanitarie no-profit al fine di aggirare i rigidi requisiti di 
importazione, ispezione e documentazione stabiliti nelle normative per i rivenditori di 
animali domestici di New York. Tali proprietari cercano poi di vendere animali nel più 
breve tempo possibile e ospitano tali animali in condizioni di scarsa sicurezza e igiene, 
senza un’adeguata nutrizione o assistenza. 
  
Questa normativa mette fine a tale scappatoia e richiede agli enti no-profit di attenersi a 
tutti i requisiti di documentazione e vaccinazione relativi all’importazione di animali 
domestici all’interno dello Stato ai fini di acquisto. I potenziali proprietari di animali 
domestici avranno ora una maggiore maggiori informazioni sugli animali che cercano di 
adottare e tali strutture saranno soggette a una maggiore supervisione e conformità. 
  
Il Senatore Phil Boyle ha spiegato: “Vi sono tantissime organizzazioni di alta qualità che 
svolgono un lavoro straordinario e apprezzabile nell’aiuto agli animali ma purtroppo alcune 
persone non così straordinarie si sono servite di tale esonero come scusa per sfuggire alla 



regolamentazione. Il numero di rivenditori di animali domestici autorizzati a New York è 
sceso del 40 percento negli ultimi cinque anni e ciò evidenzia quanto problematica questa 
scappatoia risulta essere realmente. Questa nuova legge richiederà e garantirà una 
misura di trasparenza volta a favorire la fiducia del pubblico nel fatto che gli animali stanno 
ricevendo l’assistenza che meritano. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver 
convertito in legge questa misura e desidero ringraziare la Società americana per la 
prevenzione della violenza sugli animali (American Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals, ASPCA), la Federazione per la protezione degli animali dello Stato di New York 
(New York State Animal Protection Federation), e la Società medica veterinaria dello Stato 
di New York (New York State Veterinary Medical Society) per il loro supporto in merito a 
questa importante questione”. 
  
Il membro dell’Assemblea Kenneth Zebrowski ha commentato: “Molti gruppi di 
salvataggio svolgono uno straordinario lavoro nella ricerca di case definitive per animali 
bisognosi. Purtroppo, vi sono anche mele marce che aggirano la legge e importano 
animali malati in cattive condizioni all’interno dello Stato. Tali enti schivano le normative 
per i rivenditori di animali domestici nascondendosi dietro uno status di no-profit. Non più. 
New York ora metterà fine a questa scappatoia, regolamenterà tali enti e proteggerà in un 
modo migliore questi animali bisognosi. Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo per 
questa sua azione tempestiva nella conversione in legge di questa importante misura”. 
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