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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA ALCUNE NORMATIVE VOLTE A COMBATTERE 

LA SORVEGLIANZA ABUSIVA DELLE PROPRIETÀ PRIVATE 
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi normative volte a combattere la 
violazione della privacy della videosorveglianza. A seguito di segnalazioni di telecamere 
installate per il monitoraggio illegale di proprietà private limitrofe, il presente disegno di 
legge (S.870A/A.861A) stabilisce il diritto di agire in giudizio per danni causati da violazione 
illegale della privacy nella proprietà di un individuo. 
  
“Ognuno ha il diritto di sentirsi al sicuro nella propria abitazione e nella propria 
proprietà”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa normativa combatterà tale 
comportamento molesto e offrirà ai newyorkesi la possibilità di un ricorso legale nonché la 
serenità a protezione della propria privacy ed eventualmente della propria sicurezza 
personale”. 
  
La sorveglianza illegale è stata riconosciuta come crimine nel 2003, tuttavia, essa prevede 
sanzioni penali per la videosorveglianza illegale quando essa si verifica in un contesto con 
“aspettativa ragionevole di privacy” (ad es. un bagno o uno spogliatoio), o nel caso in cui 
un esecutore ha effettuato violazione di domicilio nella proprietà volta alla registrazione o 
all’installazione di una telecamera. 
  
Il presente disegno di legge offre un’ulteriore protezione per i proprietari di abitazioni, 
fornendo loro la facoltà di querelare un vicino per violazione della privacy qualora questi 
registri clandestinamente attività ricreative nella propria proprietà. 
  
La senatrice Catharine Young ha commentato: “La protezione della privacy dei 
newyorkesi è fondamentale per garantire un senso di sicurezza per gli individui e le 
famiglie nella loro proprietà. Questa normativa estenderà la tutela del diritto alla privacy di 
un individuo nella propria proprietà, combattendo al contempo violazioni illecite della 
privacy che possono verificarsi nella sua proprietà. Ringrazio il Governatore per avere 
convertito in legge questo importante progetto di legge oggi”.  
  
Il membro dell’Assemblea Edward C. Braunstein ha riferito: “È scandaloso che alcuni 
individui registrino intenzionalmente i loro vicini, bambini compresi, nelle loro proprietà. 
Dall’introduzione di questa normativa nell’Assemblea, ho sentito persone dello Stato che 
sono state vittime di tale pratica. Questa legge offre alle famiglie il diritto al ricorso legale 
nel caso in cui un individuo tenti di violare la lecita privacy altrui nella propria proprietà”. 
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