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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL PIANO PER SOSTITUIRE LA JCOPE 
CON UNA NUOVA AGENZIA ETICA INDIPENDENTE  

  
La nuova entità garantirà indipendenza e integrità in materia di etica  

  
Il piano include riforme sulla trasparenza e la riservatezza per garantire che 

l'organismo etico sia irreprensibile  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un nuovo piano per sostituire la 
Commissione congiunta sull'etica pubblica (Joint Commission on Public Ethics, JCOPE) 
con una nuova agenzia realmente indipendente come parte dell'agenda per lo Stato del 
2022. Questa proposta creerà un nuovo organismo di supervisione etica e istituirà 
nuove riforme di trasparenza e riservatezza.  
  
"È chiaro che la JCOPE è irrimediabilmente corrotta e non è riuscita a guadagnare la 
fiducia del pubblico," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Dobbiamo sostituire la 
JCOPE con un nuovo organismo di vigilanza veramente indipendente ed incisivo. 
Questa nuova agenzia etica darà la priorità alla trasparenza e all'integrità, reprimerà 
qualsiasi illecito e garantirà la conformità e l’amministrazione etica in tutto lo stato. I 
newyorkesi non meritano nulla di meno."  
  
Gli eventi recenti hanno messo in discussione l'indipendenza della JCOPE. Il pubblico 
ha perso la sua fiducia nella capacità della JCOPE di svolgere il suo mandato per 
garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti statali sull'etica e il lobbismo. La 
Governatrice Hochul proporrà una legge per abrogare e sostituire la JCOPE con 
un'agenzia etica veramente indipendente ed efficace.  
  
Creare una nuova agenzia per l'applicazione dell'etica  
I membri della JCOPE sono nominati da funzionari eletti. Questa nuova entità 
consisterà in un consiglio a rotazione di cinque membri, composto dai 15 presidi delle 
scuole di legge accreditate dallo stato o dai loro designati. I membri sceglieranno un 
presidente e si atterranno al voto di maggioranza, eliminando la pratica del "voto 
speciale" che ha paralizzato la capacità di operare della JCOPE.  
  
Migliorare la trasparenza  
Le attuali esenzioni e pratiche di trasparenza contribuiscono alla percezione che la 
JCOPE operi in segretezza e non sia aperta e responsabile nei confronti del pubblico. 



La JCOPE è esente dalla Legge sulla libertà d’informazione (Freedom of Information 
Law, FOIL) e dalla Legge sulle riunioni pubbliche (Open Meetings Law), il che significa 
che solo pochi documenti sono resi disponibili al pubblico su richiesta. La JCOPE inoltre 
ora opera in prevalenza in sedute esecutive, che non sono aperte al pubblico in 
generale. Per migliorare la trasparenza e la fiducia nell'integrità dell'applicazione 
dell'etica, la nuova agenzia di supervisione sarà soggetta alla FOIL e alle Leggi sulle 
riunioni pubbliche come altre agenzie statali. Inoltre, tutte le votazioni del nuovo 
organismo dopo la constatazione di una giusta causa saranno pubbliche, comprese le 
udienze di esecuzione, e tutte le parti saranno tenute ad aderire alle determinazioni 
finali.  
  
Divieto di comunicazioni esterne  
Secondo il piano della Governatrice, ai singoli membri del nuovo organismo di etica 
sarà proibito comunicare con le parti esterne riguardo a qualsiasi indagine potenziale o 
in corso. Se il consiglio dovesse scoprire che un membro ha violato la nuova regola, 
quel membro sarà soggetto a sanzioni.  
  
Questa proposta audace si basa sulle azioni in corso della Governatrice per migliorare 
la trasparenza e ripristinare la fiducia del pubblico nel governo:  
  

• Limiti di mandato e divieto di reddito esterno: Come prima proposta 
dell'agenda per lo Stato del 2022, la Governatrice Hochul ha annunciato 
annunciato un piano per istituire limiti di mandato e vietare entrate esterne 
per i funzionari eletti a livello statale.  

• 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 implementato delle riforme al processo della Legge sulla libertà 
d'informazione (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 FOIL  

• 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 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-anti-harassment-and-anti-discrimination-initiatives-executive&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471410618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gcp527L9C1nbJrn7Y%2Br0sBsTIiLpsIFezJ87bM2JyUU%3D&reserved=0


imparziale e ha istituito un nuovo Dipartimento per le risorse umane 
(Human Resources Department).  
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