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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE RIFORME PER ESPANDERE L'ACCESSO ALLA REGISTRAZIONE 
DEGLI ELTTORI  

 
La registrazione degli elettori online, la trasmissione elettronica delle domande e ulteriori possibilità di 

richiederle in lingua straniera sono tra le novità di un nuovo sistema più efficiente 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato oggi una nuova iniziativa radicale per ampliare l'accesso 
alla registrazione degli elettori e razionalizzare i servizi DMV, consentendo ai newyorkesi, per la prima 
volta, di chiedere di registrarsi per votare o aggiornare il proprio indirizzo o iscrizione al partito, 
attraverso un sito online sicuro.  
 
“Oggi, stiamo abbattendo le barriere di vecchia data che hanno impedito a molti newyorkesi di 
partecipare al processo democratico, creando un sistema più snello e più efficiente che farà risparmiare 
i soldi dei contribuenti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Presso il DMV, o nelle proprie case, i 
newyorkesi disporranno ora di un modo comodo e sicuro per registrarsi ed esercitare il loro diritto  
al voto”. 
 
“Il governatore Cuomo ha chiesto al Dipartimento per la Motorizzazione di riesaminare il nostro modo di 
operare e di trovare modi per rendere il governo più accessibile al pubblico”, ha dichiarato il 
Commissario del DMV Barbara J. Fiala. “Prendendo le distanze dalle richieste cartacee e facendo uso 
della tecnologia che stiamo annunciando oggi, miglioreremo l'efficienza ad un costo più economico e 
serviremo meglio il popolo dello Stato di New York”. 
 
New York si colloca attualmente al 47° posto tra i paesi della nazione con la registrazione degli elettori, 
con meno del 64% dei residenti idonei a votare registrati.  
 
Il DMV elabora circa 300.000 richieste degli elettori all'anno. L'attuale processo manuale è complesso e 
richiede tempo, dove i conducenti compilano moduli cartacei presso una delle 129 filiali DMV, che poi 
devono essere ordinati e spediti a mano ad uno dei consigli per le elezioni della contea. Questo processo 
è incline all'errore umano, ritardi e, in alcuni casi, alcune richieste non vengono prese in considerazione.  
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Il nuovo sistema sostituirà la maggior parte dei moduli cartacei e consentirà la centralizzazione e 
trasmissione digitale delle domande di registrazione dei votanti.  
 
Nell'ambito del nuovo programma, come indicato nella presentazione allegata Powerpoint, le persone 
con la patente di guida o con carta d'identità che chiedono di registarsi o di aggiornare il proprio 
indirizzo o le  informazioni di iscrizione del partito, possono farlo:  

• Online, attraverso il sito della DMV “MyDMV”https://my.dmv.ny.gov. MyDMV richiede agli 
utenti di creare un account online in modo sicuro convalidato attraverso la verifica dei dati 
personali, come la data di nascita, numero di previdenza sociale, indirizzo e numero del 
documento di guida. I candidati devono avere una patente di guida valida o carta di identità 
emessi dallo Stato di  New York  per identificarsi, che vengono rilasciati dopo un rigoroso 
sistema di verifica di identità presso un ufficio DMV. Più di 700.000 abitanti di New York 
dispongono di un account MyDMV e questo numero sta crescendo di giorno in giorno.  

• Nuovi dispositivi informatizzati di inserimento dati (o VeriFone) per ciascuna postazione 
DMV. In ogni ufficio DMV, i nuovi terminali elettronici consentiranno ai candidati di chiedere la 
registrazione di voto o di aggiornare i propri dati di registrazione elettronicamente senza dover 
compilare i moduli cartacei. Tali operazioni saranno supervisionati dai rappresentanti DMV e 
sono soggetti alle stesse norme di sicurezza del sistema attuale. I dispositivi sono inoltre in 
grado di gestire le transazioni con carta di credito per le imprese DMV.  

Queste nuove richieste includeranno una copia digitale di una firma del votante “autografa” che i 
conducenti forniranno al DMV, quando viene rilasciata la patente o un numero di identità. La firma 
trasmessa al BOE della contea è la stessa firma che compare sulla patente di guida emessa dal DMV.  
 
Una volta che il programma proceda a pieno ritmo, le domande saranno trasferite elettronicamente 
tramite file XML e PDF al consiglio della contea di elezioni, un processo spesso definito come 
registrazione “automatica”. I consigli di contea sarà quindi in grado di eliminare l'inserimento manuale 
dei dati che è ora necessario per le richieste dei moduli cartacei. 
 
Nel frattempo, il DMV stampa le domande di registrazione degli elettori per via elettronica con una 
firma digitale e le invia dal loro ufficio centrale di Albany ai centri per le elezioni delle contee. Ciò 
significa che l'elaborazione del DMV e l'invio dai propri uffici locali verrano in gran parte eliminati, 
riducendo i costi. I consigli di contea riceveranno la consegna di un solo documento giornaliero che sarà 
più facile da elaborare, registrare ed esaminare. 
 
Aumento del numero di registrazione DMV online e informatizzata dei votanti   

• Secondo il Centro Brennan per la Giustizia presso la NYU School of Law, 14 stati di Arizona, 
California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Indiana, Kansas, Louisiana, Maryland, 
Nevada, Oregon, Utah e Washington, presto offriranno il servizio di registrazione degli elettori 
online. 

https://my.dmv.ny.gov/
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• I tassi di iscrizione tra i cittadini dai 18-24 anni è salito dal 28& al 53% dopo la registrazione 
online e informatizzata introdotta dallo stato dell'Arizona. 
• Un recente studio del sistema di registrazione dell'Arizona ha rilevato che gli elettori giovani e 
in minoranza, hanno grandissime probabilità di iscriversi online. 
• Dopo che la registrazione viene elaborata elettronicamente dal DMV, le registrazioni degli 
elettori DMV sono quasi raddoppiate a Washington e nel Kansas e con un aumento sette volte 
superiore nel Dakota del sud.  

Risparmio dei costi con la registrazione online e informatizzata del DMV  

• Studi in Arizona e Delaware hanno dimostrato notevoli risparmi sui costi per i DMV e i governi 
di contea grazie alla registrazione informatizzata degli elettori online.  
• Nello Stato di New York, il risparmio sui costi per DMV ammonta almeno a $ 270,000 all'anno. 
Si stimano ulteriori risparmi per i centri di elezione delle contee, una volta che il loro software 
sia stato programmato per accettare le domande di voto, di circa $ 150,000 all'anno.   

La registrazione per il voto online è più accurata  

• I funzionari negli stati che hanno adottato la registrazione online per il voto continuano a 
confermare che la registrazione online produce meno errori rispetto ai moduli cartacei e riduce 
le opportunità di frode. Un sondaggio sulle registrazioni incomplete e non corrette del 2009 
condotto nella contea di Maricopa, Arizona, ha rivelato che le registrazioni elettroniche degli 
elettori non presentano errori per ben cinque volte meno rispetto alle registrazioni cartacee.  

Espansione della lingua straniera nella registrazione per il voto  

• A partire da oggi, il DMV metterà a disposizione la richiesta di patente di guida online (che 
include la registrazione per il voto) e nei suoi uffici di New York City in cinese, coreano, e 
bengalese. La richiesta era in precedenza disponibile in spagnolo. Saranno anche messi degli 
avvisi negli uffici per informare i clienti che sono disponibili le versioni tradotte. 
• I terminali VeriFone in ogni ufficio DMV in tutto lo Stato offriranno la registrazione di voto 
degli elettori in spagnolo e in inglese.  

Il Commissario per le Elezioni della contea di Orange, Susan Bahren ha dichiarato: “Il nuovo programma 
di registrazione degli elettori con DMV aiuterà il nostro ufficio a essere in grado di elaborare le 
transazioni più velocemente e con maggiore precisione quasi eliminando la necessità di contattare gli 
elettori per i chiarimenti, diminuendo significativamente anche il cartaceo nel nostro ufficio. Non vedo 
l'ora di continuare questo rapporto di lavoro proseguendo avanti con l'invio delle domande di 
registrazione al voto elettronico. Questa è una grande mossa sia per il DMV che per le commissioni delle 
elezioni delle contee”. 
 
Il Commissario delle Elezioni della contea di William Frucci ha dichiarato: “Lo scambio elettronico di dati 
per la registrazione del voto degli elettori contribuirà a semplificare il processo di registrazione. In 
considerazione del fatto che operiamo in tempi economici molto difficili, questo processo fornirà le 
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informazioni dell'elettore da parte del Dipartimento della motorizzazione per le commissioni delle 
elezioni delle contee in modo più tempestivo e più efficiente”. 
 
Il Commissario per le elezioni della contea di Madison, ha dichiarato: “La registrazione del voto e le 
trasmissioni generate dal nuovo sistema DMV rappresentano un netto miglioramento rispetto ai 
precedenti documenti. Il formato di registrazione rispecchia il modulo di registrazione del voto degli 
elettori di NY e le informazioni sono leggibili e complete. Il nuovo processo promette di essere efficiente 
e sicuro”. 
 
Il commissario per le elezioni della contea di Erie, Dennis Ward ha dichiarato: “Alla Commissione per le 
Elezioni della Contea di Erie, non vediamo l'ora di utilizzare il nuovo sistema di registrazione di voto DMV 
dello Stato di New York. E' nostra convinzione che questo sia un importante passo avanti dal punto di 
vista tecnologico che si tradurrà in un risparmio di tempo per gli impiegati e di dollari per i contribuenti. 
Allo stesso tempo, le garanzie interne permettono di salvaguardare il sistema di voto contro la frode e 
allo stesso tempo soddisfare i requisiti di identificazione degli elettori della legge federale Help America 
Vote Act. I trasferimenti giornalieri permetteranno una più veloce elaborazione delle richieste e i moduli 
d'iscrizione digitali saranno più facile da elaborare e si ridurranno le possibilità di errore. Ringraziamo il 
Dipartimento di Stato della Motorizzazione per aver portato avanti l'iniziativa”. 
 
John Kowal, Vice Presidente dei Programmi presso il Centro Brennan per la Giustizia, ha dichiarato: 
“Oggi, l'intero Stato, sotto la guida del Governatore Cuomo, sta dimostrando che la nazione è pronta a 
guidare quando si tratta di una riforma elettorale innovativa. La creazione di più opzioni per gli elettori 
di registrarsi, e garantire che si registrino nelle liste elettorali, farà la vera differenza. Alcuni stati che 
hanno avviato programmi simili hanno visto fino ad un aumento di otto volte delle registrazioni degli 
elettori attraverso il DMV, risparmiando centinaia di migliaia di dollari. Questo è importante per la 
democrazia e per New York”. 
 
Alex Camarda, Direttore per la Politica e il Patrocinio Pubblico, ha dichiarato: “I cittadini dell'Unione 
elogiano il Governatore Cuomo, il Consiglio di Stato delle elezioni, e il Dipartimento di Motorizzazione 
per questo importante progresso nella realizzazione di una registrazione degli elettori più facile per i 
newyorkesi. Per troppo tempo, New York ha condotto una forma antiquata e ingombrante su base 
cartacea di registrazione che diminuisce la partecipazione della nostra democrazia, aumentando i costi 
per i contribuenti. Le riforme annunciate oggi modernizzano e facilitano il processo consentendo ai 
newyorkesi la registrazione online o elettronica di persona presso il DMV. Questa iniziativa serve da 
modello per tutte le agenzie statali che hanno la possibilità di registrare tutti coloro che vi si affidano”. 
 
Sally Robinson, Presidente della Lega del Voto alle Donne dello Stato di New York, ha dichiarato: “Con la 
possibilità di registrare gli elettori potenziali online attraverso il sistema sicuro MyDMV, New York 
diventerà uno dei leader nella registrazione dei votanti online in tutto il paese . La registrazione online 
non solo offrirà una riduzione dei costi e una maggiore accuratezza, ma sarà anche una grande comodità 
per gli elettori. In un mondo che ha avvandonato la carta, la decisione di New York di dirigersi verso la 
registrazione digitale porterà dei benefici sia per i contribuenti che per gli elettori. L'esperienza di altri 
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Stati, mostra chiaramente che la raccolta elettronica delle registrazioni dei votanti, e l'invio alle 
commissioni elettorali nello stesso formato, faranno entrambi risparmiare denaro e aumentare la 
precisione delle liste elettorali”. 
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