
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

N. 2 

 

D E C R E T O   E S E C U T I VO 

 

RIESAME, PROSECUZIONE E SCADENZA DI PRECEDENTI DECRETI ESECUTIVI  

 
 

PREMESSO che è stato compiuto un riesame iniziale dei Decreti esecutivi e i rispettivi 
emendamenti in vigore alla data presente; 
 
 PREMESSO che, durante tale riesame, è stato stabilito che alcuni Decreti esecutivi sono non 
necessari, superati o per altri motivi devono cessare la loro efficacia. 
 
 PREMESSO che è stato stabilito anche che altri Decreti esecutivi riguardano problematiche 
correnti e devono continuare ad essere efficaci; 
 
 PREMESSO che per il pubblico è importante identificare i Decreti esecutivi che restano efficaci 
e i Decreti non più validi; 
 
 PERTANTO, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità 
conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il presente atto ordino che, a 
seguito di considerazione, attenta valutazione ed esame, tutti i Decreti esecutivi dei precedenti 
Governatori sono con il presente atto abrogati, annullati e revocati nella loro interessa, con l'eccezione 
dei Decreti esecuti descritti di seguito e i rispettivi emendamenti, che resteranno pienamente dotati di 
vigenza ed efficacia fino a quando non saranno altrimenti revocati, sostituiti o modificati;  
 
 INOLTRE, SI ORDINA che il riesame dei precedenti Decreti esecutivi continui nei prossimi 
sessanta giorni, per stabilire se sia necessario revocare, sostituire o modificare altri decreti. 
 

DECRETI ESECUTIVI CHE RIMANGONO IN VIGORE 
 

A.  Decreti esecutivi del Governatore Nelson A. Rockefeller 
 
Decreto esecutivo N. 42, emesso il 14 ottobre 1970 (che riguarda procedure per la presentazione e la 
composizione di alcune vertenze dei dipendenti dello Stato). 
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B.  Decreti esecutivi del Governatore Mario M. Cuomo 
 
Decreto esecutivo N. 2, emesso l'11 gennaio 1983 (che costituisce il ruolo di Direttore dello Stato per la 
giustizia penale); 
 
Decreto esecutivo N. 5, emesso il 16 febbraio 1983 (che costituisce la Divisione donne nell'Executive 
Chamber); 
 
Decreto esecutivo N. 6, emesso il 18 febbraio 1983 (che assegna le competenze del Dipartimento di Stato 
per la pubblica amministrazione e alcune agenzie statali per garantire le pari opportunità di impiego per 
minoranze, donne, veterani del Vietnam nel governo dello Stato e che costituisce il comitato esecutivo 
del Governatore per le misure volte a favorire gli appartenenti a minoranze); 
 
Decreto esecutivo N. 7, emesso il 18 febbraio 1983 (che costituisce un Comitato di consulenza del 
Governatore per gli affari ispanici); 
 
Decreto esecutivo N. 8, emesso il 25 febbraio 1983 (che ordina alle agenzie statali di tenere conto delle 
prassi di relazioni industriali nell'aggiudicazione dei contratti statali); 
 
Decreto esecutivo N. 11, emesso il 26 aprile 1983 (che amplia la composizione e i poteri del Comitato di 
coordinamento dei titoli); 
 
Decreto esecutivo N. 12, emesso il 3 maggio 1983 (che ordina all'Ufficio di Stato per la terza età di 
esaminare e commentare le politiche che riguardano gli anziani); 
 
Decreto esecutivo N. 17, emesso il 31 maggio 1983 (che costituisce la Politica statale sulle istituzioni 
private che operano discriminazioni); 
 
Decreto esecutivo N. 19, emesso il 31 maggio 1983 (Informativa sulla politica dello Stato di New York 
sulle molestie sessuali sul luogo di lavoro); 
 
Decreto esecutivo N. 23, emesso il 1° settembre 1983 (che costituisce l'Ufficio dello Stato di New York 
del difensore civico); 
 
Decreto esecutivo N. 26, emesso il 7 ottobre 1983 (che ordina all'Ufficio di Stato di patrocinio per i 
disabili di esaminare e commentare le politiche riguardanti le persone con disabilità); 
 
Decreto esecutivo N. 34, emesso il 13 gennaio 1984 (che costituisce il Consiglio di consulenza per i 
diritti umani dello Stato di New York); 
 
Decreto esecutivo N. 46, emesso il 28 agosto 1984 (che attribuisce al campus dell'edificio dell'uffizio di 
Stato di Albany la denominazione di Governor W. Averell Harriman Campus State Office Building 
Campus); 
 
Decreto esecutivo N. 56, emesso il 20 dicembre 1984 (che costituisce la Task Force on Life and the Law 
(taskforce su questioni di interfacciamento tra vita e normativa) dello Stato di New York ); 
 
Decreto esecutivo N. 66, emesso il 5 giugno 1985 (che costituisce un Comitato di consulenza del 
Governatore per gli affari afro-americani); 
 
Decreto esecutivo N. 77, emesso il 31 ottobre 1985 (che costituisce la composizione della Commissione 
Martin Luther King, Jr. ); 
 
Decreto esecutivo N. 80, emesso il 21 marzo 1986 (pianificazione della giustizia minorile); 
 
Decreto esecutivo N. 82, emesso il 2 maggio 1986 (che costituisce l'Ufficio del Governatore per gli affari 
ispanici); 
 
Decreto esecutivo N. 95, emesso il 15 aprile 1987 (che attribuisce alla Commissione per il pronto 
intervento in caso di calamità il ruolo di Commissione di intervento d'emergenza dello Stato); 
 
Decreto esecutivo N. 96, emesso il 27 aprile 1987 (che promuove una politica dello Stato di New York 
contro la discriminazione basata sull'età sul luogo di lavoro); 
 
Decreto esecutivo N. 97, emesso il 27 aprile 1987 (che attribuisce al Comitato del Governatore per la 
sicurezza del traffico il ruolo di Agenzia statale per il coordinamento e l'approvazione dei programmi 
statali per la sicurezza sulle strade di grande comunicazione); 
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Decreto esecutivo N. 98, emesso il 13 maggio 1987 (che costituisce un nuovo Consiglio di Stato 
sull'istruzione medica della scuola superiore); 
 
Decreto esecutivo N. 100, emesso il 31 agosto 1987 (che attribuisce all'edificio dell'ufficio di Stato di 
Watertown la denominazione di Dulles State Office Building); 
 
Decreto esecutivo N. 111, emesso l'11 agosto 1988 (che ordina al Procuratore generale di indagare su 
questioni legate a reati correlati a pregiudizi); 
 
Decreto esecutivo N. 114, emesso il 9 dicembre 1988 (che attribuisce all'edificio dell'ufficio di Stato di 
Poughkeepsie la denominazione di Eleanor Roosevelt State Office Building); 
 
Decreto esecutivo N. 125, emesso il 22 maggio 1989 (che costituisce un consiglio delle agenzie 
contraenti); 
 
Decreto esecutivo N. 130, emesso il 4 dicembre 1989 (che crea una strike force sui proventi di reato per 
indagare e perseguire alcune attività economiche che costituiscono violazione alla legge penale, tributaria 
e bancaria, in relazione al riciclaggio di denaro); 
 
Decreto esecutivo N. 131, emesso il 4 dicembre 1989 (che costituisce i piani di giudizio amministrativo); 
 
Decreto esecutivo N. 135, emesso il 27 febbraio 1990 (che prescrive le procedure per assegnare il credito 
edilizio a basso reddito dello Stato ai sensi della legge di riforma fiscale del 1986 e successive 
modificazioni); 
 
Decreto esecutivo N. 147, emesso il 31 luglio 1991 (che costituisce un Ufficio per le relazioni con gli 
indiani); 
 
Decreto esecutivo N. 150, emesso il 9 ottobre 1991 (Utilizzo e sviluppo di nuovi terreni da parte delle 
agenzie statali nell'Adirondack Park); 
 
Decreto esecutivo N. 158, emesso il 23 giugno 1992 (che attribuisce all'edificio del laboratorio di New 
Scotland Avenue la denominazione di David Axelrod Institute for Public Health); 
 
Decreto esecutivo N. 169, emesso il 22 marzo 1993 (che ordina alle agenzie statali di agire in conformità 
con il piano di gestione del fiume Delaware superiore); 
 
Decreto esecutivo N. 170,1, emesso il 23 giugno 1993 (che costituisce Linee guide uniformi per la 
determinazione della responsabilità dei concorrenti in gare d'appalto); 
 
Decreto esecutivo N. 179, emesso il 30 dicembre 1993 (che costituisce la Commissione dello Stato di 
New York sul servizio nazionale e di comunità). 
 

C.  Decreti esecutivi del Governatore George E. Pataki 
 
Decreto esecutivo N. 20, emesso il 30 novembre 1995 (che costituisce il ruolo di  Direttore dello Stato 
per la riforma della regolamentazione); 
 
Decreto esecutivo N. 26,1, emesso il 28 settembre 2006 (che costituisce il Sistema per la gestione degli 
eventi negativi nazionali (National Incident Management System) quale Sistema di gestione per 
l'intervento di emergenza (Management System for Emergency Response)); 
 
Decreto esecutivo N. 40, emesso il 26 luglio 1996 (che ordina alle agenzie statali di registrare i crediti per 
la riduzione di emissioni); 
 
Decreto esecutivo N. 45, emesso il 13 novembre 1996 (che costituisce il ruolo di Direttore dello Stato per 
la tutela dei consumatori); 
 
Decreto esecutivo N. 49, emesso il 12 febbraio 1997 (che stabilisce le procedure per prendere in 
considerazione, per conto proprio, l'utilizzo di uno o più Project Labor Agreement (Contratti per progetti 
a società organizzate in sindacato)); 
 
Decreto esecutivo N. 50, emesso il 1° ottobre 1996 (che costituisce una Commissione governativa per 
indagare sul recupero dei beni delle vittime dell'Olocausto); 
 
Decreto esecutivo N. 51, emesso il 20 maggio 1997 (Attività di agenzie statali nell'ambito del bacino 
idrografico della città di New York); 
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Decreto esecutivo N. 57, emesso il 23 ottobre 1997 (che costituisce il Consiglio per la protezione e la 
collaborazione sul bacino idrografico della città di New York); 
 
Decreto esecutivo N. 83, emesso il 1° luglio 1998 (che costituisce la medaglia al valore della libertà 
dell'Empire State Jackie Robinson  e la Commissione per la medaglia al valore della libertà dell'Empire 
State Jackie Robinson); 
 
Decreto esecutivo N. 86, emesso il 19 agosto 1998 (che costituisce l'Ispettore generale per il bacino 
idrografico della città di New York City); 
 
Decreto esecutivo N. 109, emesso il 9 maggio 2001 (che costituisce un Procuratore speciale per  
indagare e perseguire reati penali legati ai ricorsi fraudolenti relativi alle assicurazioni automobilistiche); 
 
Decreto esecutivo N. 111, emesso l'11 giugno 2001 (che ordina alle agenzie statali di essere più efficienti 
in termini di energia e più sensibili ai temi ambientali: “Green and Clean State Buildings and Vehicles” - 
Edifici e veicoli statali verdi e puliti) 
 
Decreto esecutivo N. 116, emesso il 7 gennaio 2002 (che ricostituisce la taskforce statale per la gestione 
della siccità); 
 
Decreto esecutivo N. 117, emesso il 28 gennaio 2002 (che costituisce il ruolo di Direttore informatico 
(CIO - Chief Information Officer) dello Stato di New York); 
 
Decreto esecutivo N. 125, emesso il 24 marzo 2003 (che ordina ai funzionari statali di garantire che 
idonee protezioni e benefici siano estesi ai membri delle Forze Armate della Riserva degli Stati Uniti e 
dell'Organized Militia dello Stato di New York); 
 
Decreto esecutivo N. 128, emesso il 16 giugno 2003 (Designazione della Lower Manhattan Development 
Corporation per lo svolgimento dell'esame di impatto ambientale e per l'adempimento dei requisiti per 
ricevere l'assistenza federale in connessione con il nuovo sviluppo di Lower Manhattan dopo gli attacchi 
terroristici dell'11 settembre 2001); 
 
Decreto esecutivo N. 142, emesso il 21 novembre 2005 (che ordina alle agenzie e alle autorità statali di 
diversificare le riserve di carburante da trasporto e il gasolio da riscaldamento attraverso l'utilizzo di 
biocarburanti nei veicoli e negli edifici statali). 
 

D.  Decreti esecutivi del Governatore Eliot L. Spitzer 
 
Decreto esecutivo N. 3, emesso il 1° gennaio 2007 (Promozione dell'accesso pubblico al processo 
decisionale del Governo); 
 
Decreto esecutivo N. 8, emesso il 18 febbraio 2007 (che costituisce il Consiglio di direzione esecutiva 
per le imprese condotte da donne o minoranze (MWBE) e la Tavola rotonda aziendale MWBE);  
 
Decreto esecutivo N. 9, emesso il 5 marzo 2007 (che ordina al Commissario del Dipartimento dei servizi 
correzionali di impedire a determinati autori di reati di partecipare a programmi di libertà provvisoria); 
 
Decreto esecutivo N. 13, emesso il 18 maggio 2007 (che costituisce il Consiglio sulla politica alimentare 
dello Stato di New York); 
 
Decreto esecutivo N. 16, emesso il 12 giugno 2007 (che costituisce l'Organo consultivo del Governatore 
per l'infanzia); 
 
Decreto esecutivo N. 17, emesso il 5 settembre 2007 (che costituisce la taskforce di applicazione 
congiunta sugli errori di classificazione dei dipendenti); 
 
Decreto esecutivo N. 19, emesso il 22 ottobre 2007 (che impone l'azione delle Politiche sulla violenza 
domestica e sul luogo di lavoro); 
 
Decreto esecutivo N. 20, emesso il 4 dicembre 2007 (che costituisce l'Organo consultivo del Governatore 
per la crescita intelligente). 
 

E.  Decreti esecutivi del Governatore David A. Paterson 
 
Decreto esecutivo N. 2, emesso il 9 aprile 2008 (che costituisce un Comitato di pianificazione 
dell'energia statale e che autorizza la predisposizione e l'attuazione di un Piano statale per l'energia); 
 
Decreto esecutivo N. 4, emesso il 25 aprile 2008 (che costituisce un Programma statale di 
approvvigionamento ecocompatibile e di sostenibilità delle agenzie); 
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Decreto esecutivo N. 5, emesso il 27 maggio 2008 (che nomina un Commissario perché studi, esamini, 
indaghi ed esamini la gestione e gli affari della Commissione per le aree adiacenti all'acqua nel porto di 
New York); 
 
Decreto esecutivo N. 6, emesso il 4 giugno 2008 (che verifica la convenienza economica dei contratti per 
servizi di personale);  
 
Decreto esecutivo N. 7, emesso il 18 giugno 2008 (Divieto dell'uso personale di proprietà statali e 
contribuiti alle campagne al Governatore); 
 
Decreto esecutivo N. 8, emesso il 18 giugno 2008 (che costituisce i Comitati di selezione giudiziaria per 
garantire che le nomine di funzionari giudiziari siano della massima qualità); 
 
Decreto esecutivo N. 12, emesso l'11 novembre 2008 (che costituisce il Consiglio dello Stato di New 
York sui veterani reduci e le loro famiglie); 
 
Decreto esecutivo N. 16, emesso il 15 aprile 2009 (che costituisce il Consiglio delle dipendenze in 
collaborazione su tutto il territorio statale per migliorare i risultati per i newyorkesi (ACTION - 
Addictions Collaborative to Improve Outcomes for New Yorkers)); 
 
Decreto esecutivo N. 17, emesso il 27 aprile 2009 (che stabilisce le misure per valutare i costi di mandati 
promuovere la riduzione del carico delle imposte sulla proprietà;  
 
Decreto esecutivo N. 18, emesso il 5 maggio 2009 (che limita l'uso dell'acqua in bottiglia presso le 
strutture statali e promuove la sostenibilità delle agenzie esecutive); 
 
Decreto esecutivo N. 20, emesso il 29 maggio 2009 (che attribuisce al palazzo di giustizia dello stato la 
denominazione di Robert Abrams Building for Law and Justice); 
 
Decreto esecutivo N. 22,1, emesso il 22 giugno 2010 (che costituisce un Consiglio per lo sviluppo e 
l'installazione della banda larga); 
 
Decreto esecutivo N. 24, emesso il 6 agosto 2009 (che fissa l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra 
dell'80% entro il 2050 e che predispone un piano d'azione per il clima); 
 
Decreto esecutivo N. 25, emesso il 6 agosto 2009 (che stabilisce un Programma di riesame e riforma 
della regolamentazione); 
 
Decreto esecutivo N. 27, emesso il 1° settembre 2009 (che autorizza la New York City Off-Track Betting 
Corporation a presentare una petizione ai sensi delle leggi degli Stati Uniti per un concordato o un 
adattamento per l'indebitamento municipale); 
 
Decreto esecutivo N. 31, emesso il 25 novembre 2009 (che descrive le responsabilità, gli obblighi e i 
poteri del Gruppo di esperti per la sorveglianza sull'incentivazione all'economia (Stimulus Oversight 
Panel)); 
 
Decreto esecutivo N. 32, emesso il 14 dicembre 2009 (che costituisce al taskforce del Governatore 
sull'attuazione della Legge del 2009 di riforma delle Autorità pubbliche); 
 
Decreto esecutivo N. 33, emesso il 16 dicembre 2009 (che vieta la discriminazione nel rapporto di 
impiego statale sulla base dell'identità di genere); 
 
Decreto esecutivo N. 35, emesso il 18 febbraio 2010 (che annulla la Sezione II del Decreto esecutivo 142); 
 
Decreto esecutivo N. 38, emesso l'8 giugno 2010 (che stabilisce la continuazione dell'attività della 
taskforce del Governatore sull'attuazione della Legge del 2009 di riforma delle Autorità pubbliche);  
 
Decreto esecutivo N. 39, emesso il 4 novembre 2010 (che stabilisce le Politiche statali per la promozione 
di aziende agricole locali sostenibili e la protezione dei terreni agricoli); 
 
Decreto esecutivo N. 41, emesso il 13 dicembre 2010 (che impone un ulteriore esame ambientale della 
frattura idraulica ad alto volume nel Marcellus Shale); 
 
Decreto esecutivo N. 42, emesso il 13 dicembre 2010 (che stabilisce una Politica di gestione della 
documentazione dell'Executive Chamber);  
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Decreto esecutivo N. 43, emesso il 15 dicembre 2010 (che stabilisce la prosecuzione dell'attività del 
Lower Manhattan Construction Command Center);  
 
Decreto esecutivo N. 44, emesso il 17 dicembre 2010 (che ordina la riassegnazione delle allocazioni dei 
Recovery Zone Facility Bond considerati oggetto di rinuncia); 
 
Decreto esecutivo N. 45, emesso il 30 dicembre 2010 (che dichiara un'emergenza al fine di nominare 
funzionari della Polizia del New Jersey e del Connecticut funzionari della Polizia ferroviaria al fine di 
garantire una maggiore sicurezza sui treni, gli autobus e i traghetti utilizzati da pendolari). 
 
 
 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì primo gennaio 

duemilaundici. 

 

 

 

PER IL GOVERNATORE            

 

 

 Il Segretario del Governatore 

 
 
 
 
 
 
 

 


