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IL GOVERNATORE CUOMO E IL PORTAVOCE HEASTIE ANNUNCIANO 

L’ACCORDO SULLE RIFORME IN MATERIA DI ETICA 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il Portavoce Carl Heastie hanno illustrato oggi un 
accordo su innovative riforme alle leggi e alle norme in materia di etica dello Stato di 
New York.  
 
“Ho dichiarato che perché quest’anno il bilancio fosse esaustivo, occorreva 
assolutamente una concreta riforma in materia di etica ed esprimo il mio plauso al 
Portavoce Heastie e all’Assemblea per la capacità di guida dimostrata a sostegno dei 
più alti standard etici che New York abbia mai fissato” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “Questo nuovo livello di pubblicità e trasparenza sarà estremamente efficace 
per ripristinare la fiducia dell’opinione pubblica. Il livello di fiducia è direttamente 
proporzionale alla credibilità”. 
 
Il Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie ha riferito: “Quando ho assunto la direzione 
dell’Assemblea dello Stato di New York, ho assicurato agli elettori di questo Stato che il 
loro governo avrebbe lavorato per loro. Ho garantito loro che, con qualsiasi mezzo 
necessario, avremmo agito in ogni modo in nostro potere per riconquistare la loro 
fiducia e portare davvero riforme e responsabilità in queste aule. Oggi, la maggioranza 
in Assemblea ha compiuto un passo enorme per mantenere quella promessa. Sono 
lieto di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con il Governatore Cuomo sulla 
riforma in materia di etica”. 
 
L’accordo tra il Governatore e l’Assemblea riguarda i seguenti cinque punti essenziali 
che il Governatore ha già delineato come sue priorità per il bilancio:  
 
1. Nuovi requisiti di trasparenza 
 
I funzionari pubblici dovranno rendere noto ogni reddito guadagnato all’esterno che 
ricevono, indicando anche da chi lo ricevono, le effettive prestazioni eseguite per 
ricevere il reddito in oggetto e qualsiasi eventuale collegamento con il governo statale o 
la carica detenuta o l’esercizio delle funzioni pubbliche. Più specificamente: 

• tutti i funzionari pubblici devono rendere nota la natura di ciascuna fonte di 
compensi esterni superiori a 1.000 dollari;  
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• nessun legislatore, dipendente dell’assemblea legislativa o funzionario statale 
può ricevere qualsiasi tipo di compenso, direttamente o indirettamente, in 
connessione con un disegno di legge o deliberazione in attesa di definizione.  

• tutti i funzionari pubblici che forniscono personalmente servizi, 
indipendentemente dal fatto che lavorino autonomamente o in veste di socio o 
dipendente di un’impresa o azienda (ad esempio legali e intermediatori 
immobiliari), e ricevono compensi da un cliente che superano 5.000 dollari da un 
cliente, devono rendere pubblici il nome del cliente, i servizi resi, l’importo del 
compenso e indicare se i servizi erano correlati a un atto governativo. 
determinate attività sensibili saranno esentate dalla divulgazione del cliente, ad 
esempio casi di affidamento di minori, preparazione di testamenti, procedure 
matrimoniali, cause riguardanti anche minori, fallimenti e procedure penali e 
chiusure di abitazioni residenziali.  

L’accordo modifica la legge nel senso di attribuire ai pubblici ministeri la facoltà di 
perseguire la presentazione di dichiarazioni fraudolente in merito alla trasparenza 
finanziaria, senza dover ottenere l’approvazione della Commissione congiunta sull’etica 
pubblica. Estenderebbe anche la Legge sull’attività di lobby, per inserirvi anche l’attività 
di lobby presso municipalità con una popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, 
mentre la legge attuale prevede municipalità con almeno 50.000 abitanti. 
 
2. Perdita della pensione  
 
I contribuenti non devono pagare per la pensione dei funzionari pubblici condannati per 
corruzione pubblica. Questo accordo applica la legge sulla perdita della pensione di 
New York a tutti i funzionari pubblici che hanno subito una condanna per corruzione 
pubblica, compresi coloro che sono stati inseriti nel sistema pensionistico prima 
dell’approvazione della legge sulla perdita della pensione del 2011. La legge consente 
al giudice di tutelare il coniuge innocente e diventa efficace dopo la seconda 
approvazione di un emendamento costituzionale da parte dell’assemblea legislativa e 
l’approvazione degli elettori nel 2017.  
 
3. Riforma delle indennità giornaliere 
 
L’accordo prevede una riforma immediata delle indennità giornaliere, fissando una 
nuova serie di requisiti di verifica, di cui si indicano di seguito alcuni esempi:  

• Per accertare che il funzionario si trovi dove afferma di essere, l’assemblea 
installerà un sistema elettronico che verifica la presenza personale dei legislatori 
a un evento ufficiale. 

• Il Portavoce predisporrà e attuerà politiche per verificare la partecipazione a 
eventi ufficiali e fisserà gli standard e i limiti per gli eventi rimborsabili. 

• I rimborsi saranno disciplinati in base ai regolamenti federali. 

• L’Assemblea legislativa creerà un sito Web accessibile al pubblico, in cui 
saranno riportati i rimborsi e le trasferte dei membri. 
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4. Divieto dell’uso personale di fondi destinati a campagne 
 

L’accordo vieterà anche l’impiego di contributi delle campagne per uso personale. Per 
uso personale si intenderanno le spese che vanno esclusivamente a vantaggio 
personale del candidato o di qualsiasi altra persona, non in connessione con una 
campagna politica o l’incarico in una funzione pubblica o in una posizione di partito. La 
legge prevedrà un elenco esemplificativo degli utilizzi vietati, tra cui l’uso dei contribuiti 
destinati alle campagne per spese non correlate a una campagna o all’incarico in una 
funzione pubblica (ad esempio: acquisto di abitazioni residenziali, pagamenti di mutui, 
affitto, abbigliamento, pagamento di tasse scolastiche, stipendi a persone che non 
lavorano per la campagna, ingressi in eventi sportivi, multe e sanzioni e tariffe per circoli 
sportivi e centri salute/benessere).  
5. Trasparenza sul finanziamento delle campagne 
 
L’accordo estenderà ulteriormente il requisito di trasparenza sulle “independent 
expenditures” (esborsi per comunicazioni in campagne politiche gestiti autonomamente 
da terzi), per includervi le spese autonome relative a comunicazioni compiute nei 60 
giorni precedenti a una tornata elettorale generale o speciale e nei 30 giorni precedenti 
alle primarie, che fanno riferimento a un cliente chiaramente identificato. L’accordo 
trasferisce anche la competenza per l’applicazione delle norme sulle spese autonome a 
un nuovo apposito consulente giuridico responsabile. 
 
L’Esecutivo e l’Assemblea continueranno a sostenere ulteriori riforme in materia di etica 
già presenti nel Bilancio esecutivo del Governatore, che prevedono limiti ai contributi 
per le campagne, l’autorizzazione di un nuovo sistema di finanziamento pubblico per le 
elezioni e la chiusura del cosiddetto LLC loophole (espediente delle SRL). 

### 
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