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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGGE PER GARANTIRE IL 
CONTEGGIO DEI VOTI AMMISSIBILI  

  
La legge (S.284C/A.642C) impone il conteggio e lo scrutinio dei voti espressi da 
un elettore idoneo che si presenta nel seggio elettorale sbagliato, a condizione 

che l'elettore si trovi nella contea e nel distretto assembleare corretti  
  

Impedisce che siano invalidati inutilmente le intere schede degli elettori idonei  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi una legge per proteggere il diritto di voto 
dei newyorkesi e migliorare il processo di voto. La legge (S.284C/A.642C) impone il 
conteggio e lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori idonei che si presentano nel 
seggio elettorale sbagliato, a condizione che si trovino nella contea e nel distretto 
assembleare corretti. La nuova legge rinforza la protezione del diritto di voto dei 
newyorkesi e il conteggio delle loro schede nelle elezioni in cui hanno diritto di voto, 
incoraggiando al contempo la partecipazione degli elettori al processo elettorale.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "L'accesso alle urne non dovrebbe essere 
ostacolato da procedure di voto complicate e poco chiare. New York continua a guidare 
la nazione nel realizzare passi avanti decisivi per proteggere il diritto essenziale al voto. 
La mia amministrazione si impegna a potenziare gli elettori e a migliorare il processo 
elettorale dello Stato, che ha privato di diritti troppi newyorkesi per troppo tempo".  
  
La legge (S.284C/A.642C) protegge il diritto essenziale al voto dei newyorkesi e 
incoraggia la partecipazione al processo elettorale richiedendo il conteggio e la verifica 
delle schede elettorali quando un elettore idoneo si presenta al seggio elettorale 
sbagliato, a condizione che il cittadino voti nella contea e nel distretto elettorale corretti. 
Gli elettori potrebbero inavvertitamente recarsi al seggio elettorale sbagliato il giorno 
delle elezioni. Ciò può accadere quando sono state apportate modifiche recenti alla 
sede elettorale o quando sono state fornite informazioni errate su come e dove votare, 
per altri motivi. Attualmente, un elettore che vota nel seggio elettorale sbagliato ma 
nella contea e nel distretto elettorale corretti si vedrà invalidare l'intera scheda, 
compresi i voti nei concorsi distrettuali, statali e federali a cui possono partecipare tutti 
gli elettori aventi diritto. Questa nuova legge permetterà di conteggiare e scrutinare 
queste schede nelle elezioni per le quali i newyorkesi idonei hanno diritto di voto.  
  



Il senatore Zellnor Myrie ha dichiarato: "Negli ultimi quattro anni, New York ha fatto 
più di ogni altro Stato per ridurre le barriere per gli elettori e garantire che la voce di tutti 
possa essere ascoltata nella nostra democrazia. Questa nuova legge si basa su questi 
progressi, individuando più motivi per contare i voti validi e meno motivi per squalificarli. 
Sono grato alla governatrice Hochul per aver firmato questa legge, al membro 
dell'Assemblea Bobby Carroll e ai sostenitori che hanno lavorato instancabilmente per 
rendere questa legge una realtà".  
  
Il membro dell'Assemblea Robert C. Carroll ha dichiarato: "Mi congratulo con la 
governatrice per aver firmato la mia proposta di legge A.642-B/S.284-C, volta a 
garantire che tutti gli elettori idonei che hanno espresso il proprio voto nella contea e nel 
distretto assembleare corretti siano conteggiati nelle elezioni per le quali hanno diritto di 
voto, indipendentemente dal fatto che il voto sia stato espresso nella sede elettorale 
assegnata all'elettore o meno. Con la nostra democrazia sotto attacco, è essenziale che 
New York faccia tutto ciò che è in suo potere per garantire il conteggio dei voti degli 
aventi diritto. Con questa legge, New York non potrà più invalidare schede altrimenti 
valide perché un elettore si è recato nel seggio elettorale sbagliato della sua contea e 
del suo distretto elettorale. Questa importante riforma del voto contribuirà a garantire la 
tutela dei diritti di migliaia di elettori".  
  
Questa misura di buon senso si basa sugli impegni della governatrice Hochul per dare 
potere agli elettori dello Stato di New York. A giugno, la governatrice ha firmato la la 
storica legge sui diritti di voto John.R. Lewis, che amplia le tutele elettorali per i 
componenti di gruppi di minoranza razziale, etnica e linguistica. La governatrice ha 
firmato inoltre una legge per salvaguardare il voto per corrispondenza assicurando che 
le schede elettorali non saranno annullate a causa di segni o scritte casuali purché 
l'intenzione esplicita dell'elettore sia inequivocabile.  
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