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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA PER LA TUTELA DEGLI 
ANIMALI DOMESTICI  

  
Garantisce il trasferimento e la cura degli animali domestici dopo uno sfratto  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato la legislazione (S.7388B/A.8684B), 
volta a tutelare gli animali domestici dal possibile abbandono durante uno sfratto. La 
legge richiede ai funzionari che eseguono una notifica di sfratto di controllare la 
presenza di animali domestici nella proprietà e coordinare assieme allo sfrattato il 
trasferimento sicuro di tali animali.  
  
“Sono consapevole in prima persona di quanto rapidamente gli animali domestici 
diventino parte di una famiglia ed è assurdo che in questi casi una creatura vivente 
possa essere trattata come una cosa e messa in pericolo”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Sono orgoglioso di firmare questo provvedimento che tutelerà 
gli animali domestici amati dalle famiglie e risolverà una volta per tutte questa 
problematica.”  
  
Quando viene eseguito un ordine di sfratto, uno sceriffo prende possesso delle 
appartenenze situate all’interno della proprietà di uno sfrattato, prepara un inventario 
scritto degli oggetti presenti all’interno della struttura, archivia gli oggetti per un periodo 
specificato di tempo, e successivamente permette al proprietario sfrattato di recuperare 
i propri oggetti a tempo debito. La legge attuale non distinguere tra il trattamento di un 
divano e un animale, e questo può portare all’abbandono di alcuni animali domestici. La 
legge firmata oggi affronta questa svista per aiutare a garantire la sicurezza e la cura 
degli animali domestici.  
  
“Anche gli animali domestici sono membri della famiglia, e stiamo agendo per 
proteggere i nostri animali a quattro zampe”, ha commentato la Vicegovernatrice 
Kathy Hochul. “Questa legislazione garantirà la sicurezza degli animali durante il 
processo di sfratto. Gli animali domestici dovrebbero essere trattati in modo umano, 
sicuro e responsabile, e nessun animale dovrebbe essere abbandonato.”  
  
Il Senatore Jim Tedisco, Presidente del Comitato al Senato per i servizi sociali 
(Senate Social Services Committee) e Presidente al Senato per il Giorno dello 
Stato di New York per la difesa degli animali (New York State Animal Advocacy 
Day), ha commentato: “I nostri animali da compagnia sono parte delle nostre famiglie 



 

 

e ci offrono amore incondizionato. Nessun animale domestico dovrebbe mai essere 
abbandonato come si trattasse di un vecchio divano. Coloro che eseguono le notifiche 
di sfratto e coloro che lasciano le proprie abitazioni hanno la responsabilità di 
assicurarsi di controllare la proprietà, in modo che nessun animale venga abbandonato 
e lasciato morire. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per aver firmato il progetto 
di legge trasformandolo in legge e il Membro dell'Assemblea Rosenthal per i suoi sforzi 
volti ad approvare questa legge presso l’Assemblea, e grazie a tutti coloro che 
supportano gli animali per aver dato voce a coloro che non hanno voce, i nostri animali 
da compagnia”.  
  
Il Membro dell'Assemblea Linda B. Rosenthal ha dichiarato: “La Legge per 
impedire l’abbandono degli animali domestici (No Pet Left Behind Law) evidenzia come 
gli animali domestici non dovrebbero essere trattati come proprietà quando le loro 
famiglie vengono sfrattate, e la legge garantirà la creazione di piani che permettano di 
prendersi cura di questi animali. I gatti non sono divani, i cani non sono tavoli per 
cenare, e nessuna famiglia dovrebbe passare attraverso quello che Tori e i membri 
della sua famiglia hanno passato quando sono stati sfrattati”.  
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