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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA IL DISEGNO DI LEGGE  

VIGILANZA LIPA 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi il Disegno di legge LIPA Oversight Bill 
(Vigilanza LIPA) che garantirà un miglior servizio e migliori tariffe elettriche per i clienti 
dell'energia a Long Island. La nuova legge prescrive alla Long Island Power Authority (LIPA - 
Autorità per l'energia di Long Island) di attenersi alle migliori pratiche del settore per 
raggiungere la massima efficienza, di sottoporsi ad audit periodici e di aumentare la trasparenza.  
 
“Questa nuova legge è un passo importante verso il miglioramento dell'efficienza e della 
trasparenza in LIPA, per assicurare la tutela di chi paga le tariffe” ha spiegato il Governatore 
Cuomo. “I clienti LIPA hanno diritto a ottenere la risoluzione dei loro reclami in modo 
tempestivo ed efficace. Questa legge contribuirà a garantire che la popolazione di Long Island 
sia servita meglio. Ringrazio il Senatore LaValle e il membro dell'Assemblea Sweeney per aver 
sostenuto questa legge”. 
 
La legge impone a LIPA di sottoporsi ad audit periodici sulle politiche e le procedure interne, per 
migliorare l'efficienza e la trasparenza. Il Consiglio di amministrazione LIPA dovrà presentare 
pubblicamente i risultati e le raccomandazioni dell'audit, che consentiranno a LIPA di assumere 
decisioni in base a standard più rigorosi rispetto a quelli attualmente esistenti in qualsiasi altro 
servizio di utenza pubblica dello stato.  
 
Per assicurare che i clienti LIPA dispongano di un adeguato organo di tutela dei consumatori, la 
nuova legge affida alla Divisione di tutela dei consumatori del Dipartimento di Stato una 
specifica autorità di investigare su ogni reclamo sollevato da clienti. Il Dipartimento di Stato 
opererà da intermediario e segnalerà tali reclami alle competenti agenzie statali e locali per un 
ulteriore esame. Il Dipartimento dei servizi pubblici vigilerà sul processo di audit. La legge entra 
in vigore immediatamente. 
 
Il Senatore Ken LaValle ha commentato: “Questa legge è una svolta cruciale e rappresenta una 
vittoria per chi paga le tariffe LIPA. Garantirà una maggiore trasparenza e vigilanza sulla LIPA e 
fornirà uno strumento per ottenere l'esame dei reclami da parte della Divisione per la tutela dei 
consumatori del Dipartimento di Stato dello Stato di New York. Ringrazio il Governatore 
Cuomo per aver convertito in legge questo progetto di legge”.  
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Il membro dell'Assemblea Bob Sweeney ha sottolineato: “Grazie a questa nuova legge, per la 
prima volta ora esiste una significativa vigilanza su LIPA. Questa legge impone che il 
Dipartimento dei servizi pubblici o un revisore indipendente esamini se LIPA sia conforme alla 
legge che prescrive tariffe al livello minimo possibile compatibilmente con pratiche operative 
finanziarie solide. Per la prima volta, chi paga le tariffe LIPA potrà ottenere che i propri reclami 
siano esaminati dalla Divisione per la tutela dei consumatori del Dipartimento di Stato di New 
York. Inoltre, la Divisione avrà facoltà di investigare su reclami di qualsiasi tipo presentati da 
consumatori LIPA. È un'alternativa oltremodo migliore della semplice richiesta a LIPA di 
riesaminare le proprie azioni e ringrazio il Governatore Cuomo per aver convertito in legge 
questo importante disegno di legge”. 
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