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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA NORMATIVE PER COMBATTERE PRATICHE 
DI ACQUISTO E RIVENDITA DI BIGLIETTI SLEALI 

La nuova legge rende illegale la rivendita di biglietti ottenuti usando i software 
robot “Ticket Bots” 

 
Sanzioni penali aumentate per chi rivende scientemente i biglietti ottenuti 

attraverso un “Ticket Bot” 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi normative per combattere le pratiche 
sleali e illegali di acquisto e rivendita di biglietti. Il disegno di legge (S.8123/A. 10713) 
stabilisce nuove sanzioni per individui che usano il software noto come “ticket bots” per 
manipolare sistemi creati per limitare il numero di biglietti per un evento acquistabili da 
una persona. Questi biglietti acquistati slealmente in genere vengono rivenduti su siti 
web commerciali per prezzi gonfiati. Ai sensi della nuova norma, individui che rivendono 
biglietti sapendo di averli ottenuti attraverso i ticket bots saranno punibili con nuove 
sanzioni. 
 
“Questi speculatori senza scrupoli e le loro subdole tattiche hanno manipolato il mercato 
e spesso lasciano ai newyorkesi così come ai visitatori l’unica opzione di acquistare i 
biglietti nel mercato secondario con un aumento di prezzo esorbitante”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “È predatorio, incorretto e, con questa norma, stiamo facendo un 
importante passo avanti nel riportare giustizia ed equità in questa industria da diversi 
miliardi di dollari. Ringrazio il Procuratore Generale Schneiderman e gli sponsor di 
questa normativa per la loro diligenza e duro lavoro per l’approvazione di questa misura 
decisamente necessaria”. 
 
“Negli ultimi anni, è diventato quasi impossibile trovare biglietti a prezzi ragionevoli – o 
persino trovare semplicemente biglietti – per tutti gli spettacoli popolari”, ha 
commentato il Procuratore Generale di New York Eric T. Schneiderman. 
“Intermediari armati di ticket bots per l’acquisto illegale di biglietti ad alta velocità hanno 
impedito a troppi newyorkesi di assistere a spettacoli, eventi sportivi e culturali che 
fanno di New York un posto veramente speciale. Ho avuto l’onore di lavorare con il 
Governatore Cuomo, Lin-Manuel Miranda, il Membro dell’assemblea Crespo, e il 
Senatore Lanza per l’approvazione di questa nuova legge che farà molto per portare 
finalmente un po’ di ordine -- e giustizia -- al processo dell’acquisto dei biglietti”. 
 
Il Senatore Andrew J. Lanza ha commentato, “Quando sono diventato Presidente del 
Comitato investigativo del senato (Senate Investigations Committee), ho promesso di 
approvare leggi volte a combattere i programmi robot di intermediazione per l’acquisto 
di biglietti usati da speculatori senza scrupoli per manipolare il sistema e negare ai miei 



elettori e ai fan di tutto lo Stato di New York una possibilità equa di acquistare biglietti. 
Questa legge, che rappresenta la normativa ‘anti-bot’ più forte della nazione, aumenterà 
le sanzioni per chi usa i software robot, aiuterà a bloccare le truffe sui prezzi dei biglietti 
e assicurerà che i consumatori abbiano un’opportunità equa di acquistare i biglietti per 
eventi sportivi, concerti e spettacoli favoriti. Come Senatore sponsor principale di 
questa disegno di legge, vorrei ringraziare il Membro dell’assemblea Crespo, il 
Procuratore generale Schneiderman e il Governatore Cuomo del loro duro lavoro e 
determinazione”. 
 
“Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver firmato questa normativa per aiutare 
a mantenere l’integrità del mercato di acquisto dei biglietti”, ha commentato la 
Segretaria di Stato di New York, Rossana Rosado, il cui Dipartimento di Stato 
concede licenze ai venditori e rivenditori di biglietti. “Queste nuove leggi 
renderanno l’accesso agli eventi più equo per tutti i newyorkesi e in ultima analisi 
renderanno i biglietti più alla portata di mano dei consumatori”. 
 
La nuova normativa amplia la definizione di software per l’acquisto di biglietti in modo 
da includere un ampio assortimento di sistemi usati per ammassare rapidamente 
biglietti prima che il pubblico generale possa accedervi. Stabilisce sanzioni non solo per 
l’uso del software per l’acquisto di biglietti, ma anche per chiunque rivende biglietti 
ottenuti attraverso l’uso di un ticket bot. 
 
La legge definisce inoltre reato di Classe A l’uso di ticket bots, il mantenimento di un 
interesse in o controllo di “bots” e la rivendita di biglietti scientemente ottenuti tramite 
ticket bots. I trasgressori sono punibili con ammende sostanziali e la reclusione. 
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