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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PROPOSTA PER MODERNIZZARE LE 
NORMATIVE RELATIVE AI GIOCHI DI BENEFICIENZA A SCOPO CARITATIVO E 

SUPPORTARE LE ASSOCIAZIONI NON-PROFIT IN TUTTA NEW YORK 
 

Il bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018 ammoderna la burocrazia legislativa in 
modo da permettere alle organizzazioni di beneficenza di raccogliere fondi 

attraverso lotterie e altri giochi 
 
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una proposta per modernizzare le 
leggi e rendere così più semplice la raccolta dei fondi da parte delle organizzazioni di 
beneficenza attraverso giochi, includendo lotterie, estrazioni a premi e altri giochi. 
Questa proposta, parte del bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018, aiuterà 
organizzazioni per i veterani come The Veterans of Foreign Wars, The American Legion 
e Disabled American Veterans; confraternite e organizzazione che offrono servizi tra le 
quali Loyal Order of Moose, Fraternal Order of Eagles, e Benevolent and Protective 
Order of Elks; e centinaia di chiese, dipartimenti di volontari dei pompieri e altre 
organizzazioni non profit in tutto lo Stato.  
 
“Per troppo tempo, burocrazia e leggi antiquate hanno tarpato le ali alle buone 
intenzioni da parte di associazioni legate alla beneficenza vogliose di raccogliere fondi 
importanti per supportare il loro ottimo lavoro,” ha commentato il Governatore 
Cuomo. “Queste riforme modernizzeranno le nostre leggi, rimuoveranno ostacoli 
gravosi e permetteranno alle organizzazioni non profit di raccogliere fondi da generosi 
newyorkesi, in modo da supportare cause importanti in grado di migliorare le nostre 
comunità, proteggere il nostro ambiente e aiutare a salvare vite.” 
 
A causa di statuti vetusti, restrizioni e requisiti antiquati di compilazione dei rapporti, 
questi gruppi non sono stati in grado di capitalizzare completamente la raccolta di fondi 
per la beneficenza, non avendo così la possibilità di finanziare cause importanti. Le 
misure del Governatore Cuomo rinnovano le molte leggi arcaiche relative al gioco per 
beneficenza, in modo da garantire alle organizzazioni una flessibilità maggiore e 
rimuovere la burocrazia quando si è alla ricerca di raccogliere fondi a scopo 
caritatevole. 
 
La proposta accorpa vari statuti legati al gioco per beneficenza provenienti da differenti 
sezioni della legge, rimuovendo duplicati lessicali in modo da creare una singola 



gamma di leggi. La proposta del Governatore Cuomo include: 
 

 Il permesso alle organizzazioni di beneficenza di vendere biglietti della lotteria e 
condurre giochi legati alla fortuna attraverso l’utilizzo di assegni, carte di credito e 
debito  

 Il permesso alle organizzazioni di beneficenza di condurre giochi in luoghi 
addizionali (oltre al proprio spazio, alle proprietà municipali o appartenenti ad 
altre organizzazioni di beneficenza) e rendere più semplice l’ottenimento 
dell’approvazione da parte delle organizzazioni per giochi fuori sede  

 La riduzione da tre a una anno per quanto riguarda il numero di anni d’esistenza 
di un’organizzazione di beneficenza perché possa condurre giochi legati alla 
fortuna, in linea con gli attuali requisiti per operatori di bingo  

 Lo spostamento alla modalità online per quanto riguarda formulari di gioco e 
richieste, in modo da minimizzare il lavoro d’ufficio per le organizzazioni di 
beneficenza e le municipalità  

 La diminuzione delle restrizioni relative alla pubblicità dei giochi legati alla 
beneficenza, in modo da includere pubblicità online e al di fuori delle strutture 
dell’organizzazione stessa  

 Il permesso formale garantito alle organizzazioni di beneficenza di condurre 
giochi durante le domeniche e la rimozione dei limiti orari per certi giochi  

 L’incremento delle limitazioni relative ai giochi con estrazioni a premi da 500$ a 
1.000$ (massimo dei premi aggregati da 3.000$ a 6.000$) e per quanto riguarda 
il bingo da 1.000$ a 5.000$ (massimo dei premi aggregati da 3.000$ a 15.000$)  

 L’eliminazione di una delle tre categorie di lotterie, semplificando in questo modo 
la conformità per le organizzazioni di beneficenza.  

 Il permesso di includere bevande alcoliche ai premi legati ai giochi di 
beneficenza  

 La possibilità di garantire flessibilità nella determinazione delle tariffe trasferendo 
tali disposizioni dallo statuto alle normative relative alla Commissione per il gioco 
(Gaming Commission) 

Durante i prossimi mesi, la Commissione per il gioco dello Stato di New York (New York 
State Gaming Commission) condurrà delle udienze pubbliche in tutto lo Stato in modo 
da ascoltare il parere delle organizzazioni di beneficenza su ogni ulteriore 
miglioramento relativo alle leggi e normative sul gioco legato alla beneficenza a New 
York. 
 
Per scoprire maggior informazioni riguardo al gioco legato alla beneficenza a New York, 
visitare www.gaming.ny.gov.  
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