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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN PIANO PER ISTITUIRE LIMITI DI 
DURATA E IL DIVIETO DI CUMULO DI REDDITI PER I FUNZIONARI ELETTI IN 

TUTTO LO STATO  
  

 Proposta di un'importante riforma etica in occasione del primo discorso sullo 
stato dello Stato, finalizzata al ripristino della fiducia, dell'integrità e della 

responsabilità negli organi di governo  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna la proposta di un piano per 
definire dei limiti temporali per le funzioni di Governatore, Vicegovernatore, Procuratore 
generale e Revisore dei conti in occasione del primo discorso sullo stato dello Stato per 
il 2022. Inoltre la Governatrice proporrà il divieto del cumulo di redditi per i funzionari 
eletti a livello statale per tutta la durata del loro mandato. Si tratta di importanti riforme 
finalizzate ad aumentare la responsabilità e la fiducia nell'integrità degli organi di 
governo dello Stato.  
  
"Nel mio primo giorno da Governatrice, ho promesso di ripristinare la fiducia nel 
governo e ogni giorno mi sono mossa in tal senso per fare in modo che i newyorkesi 
abbiano la forma di governo trasparente ed etica che meritano - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Voglio che le persone tornino a credere nel 
loro governo. Con queste importanti riformi faremo sì che i newyorkesi sappiano che i 
loro governanti lavorano per loro e che il loro massimo impegno consiste nel servire le 
persone di questo Stato."  
  
La Governatrice presenterà una modifica alla costituzione in modo da definire il limite di 
due mandati consecutivi per i funzionari eletti a livello statale. La Governatrice Hochul 
proporrà inoltre un provvedimento legislativo finalizzato al divieto del cumulo di redditi 
per i funzionari eletti, ad eccezione delle posizioni accademiche per le quali è 
necessaria l'approvazione del comitato etico.  
  
Dal suo primo giorno in carica, la Governatrice Hochul ha adottato misure finalizzate a 
ripristinare la fiducia delle persone negli enti di governo:  

• Formazione etica: La Governatrice Hochul ha firmato un Ordine esecutivo che 
richiede a tutti i dipendenti statali di seguire un corso di formazione etica al 
momento dell'assunzione e in seguito, su base regolare.  

• Riforme alla Legge sulla libertà d'informazione: La Governatrice Hochul ha 
attuato  delle riforme al processo della Legge sulla libertà d'informazione 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-10-updating-states-ethics-training-requirements&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C67120de4c7fa44ba430108d9cee9b3cf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768325545345668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YfqvyCg5OLpjp%2BCiFwvVxmY5znuf6J5P1TGbnvZAg3A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-transparency-improvements-state-government&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C67120de4c7fa44ba430108d9cee9b3cf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768325545345668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ppLcITHsJXFmB9GDb%2FyIAbIb5%2BuAtDYVOMjTDYQWF50%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-transparency-improvements-state-government&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C67120de4c7fa44ba430108d9cee9b3cf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637768325545345668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ppLcITHsJXFmB9GDb%2FyIAbIb5%2BuAtDYVOMjTDYQWF50%3D&reserved=0


(Freedom of Information Law, FOIL) per aumentarne la trasparenza di fronte alla 
stampa e alla cittadinanza. La Governatrice ha inoltre cominciato a chiedere alle 
agenzie statali di individuare e pubblicare in anticipo i dati che vengono 
normalmente richiesti, in modo da ridurre l'esigenza di procedimenti ai sensi della 
Legge sulla libertà d'informazione  

• Accordi di ricusazione: La Governatrice ed altri membri senior della sua 
amministrazione hanno pubblicato gli accordi di ricusazione completi che li 
riguardano.  

• Piani di trasparenza: La Governatrice Hochul ha dato incarico ad oltre 70 
agenzie esecutive ed enti pubblici di rendere noti i piani di trasparenza pubblici 
tramite pubblicazione online.  

• Lotta alle molestie e alla discriminazione: Per rafforzare la risposta della 
Camera esecutiva (Executive Chamber) alle accuse di molestie e 
discriminazione, la Governatrice Hochul ha dato incarico a uno studio legale 
indipendente di indagare su tutte le denunce in modo equo e imparziale e ha 
istituito un nuovo Dipartimento per le risorse umane (Human Resources 
Department).  
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