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IL GOVERNATORE CUOMO E IL PROCURATORE GENERALE SCHNEIDERMAN 
COLLABORANO PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTENZIOSO CONTRO LO 

STATO DI NEW YORK 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il Procuratore generale Eric T. Schneiderman 
hanno annunciato oggi una nuova collaborazione per ridurre il rischio di contenzioso 
contro le agenzie dello Stato di New York. Nel suo ruolo di Direttore legale dello Stato, 
l’Ufficio del Procuratore generale si trova nella posizione idonea per fornire all’Ufficio del 
Governatore la consulenza in questa iniziativa. Che risulta il primo esempio del genere 
a livello nazionale.  
 
La collaborazione si incentrerà innanzitutto sulle agenzie che subiscono la quota 
maggiore di contenzioso statale, tra cui il Dipartimento per la supervisione delle misure 
e delle comunità di correzione, nonché varie agenzie che si occupano di salute e servizi 
alla persona. Ciascun Ufficio fornirà una parte del personale per formare il team che 
esaminerà e renderà più efficienti politiche e procedure relative a udienze 
amministrative, acquisizione e conservazione delle prove, programmi per la risoluzione 
dei ricorsi nelle fasi iniziali e programmi di diversione, formazione per ridurre la 
probabilità di controversie. Il team analizzerà anche le controversie più rilevanti e 
ricorrenti, per formulare strategie dirette a evitarle in futuro. 
 
“Questa amministrazione ha dedicato gli ultimi cinque anni a modernizzare le attività di 
governo dello Stato, consentendogli di divenire più efficiente e capace di lavorare per i 
residenti dello Stato di New York” ha ricordato il Governatore Cuomo. “Con questa 
nuova iniziativa, eleviamo ulteriormente il livello cui miriamo nei risultati, per garantire 
che i newyorkesi ricevano dal governo ciò a cui hanno diritto. Ringrazio il Procuratore 
generale Schneiderman per la sua collaborazione in questo importante sforzo”. 
 
Il Procuratore generale Schneiderman ha dichiarato: “I funzionari pubblici devono 
essere ottimi custodi del denaro dei contribuenti. Questa iniziativa consentirà alle 
agenzie di fornire servizi migliori al pubblico e, allo stesso tempo, ridurre le spese di 
contenzioso. Esprimo il mio apprezzamento per la collaborazione del Governatore sulla 
questione, al fine di garantire un uso del denaro pubblico più efficace e assennato 
possibile”.  
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Ogni anno, lo Stato di New York si trova ad affrontare decine di migliaia di cause in 
tribunali sparsi in tutto lo Stato, con la conseguente esposizione dello Stato a potenziali 
danni, che possono raggiungere centinaia di milioni di dollari all’anno. Il volume del 
contenzioso scaturisce dalle stesse dimensioni e dei campi in cui operano le agenzie 
statali: 

• Il bilancio operativo dello Stato è pari a 94,25 miliardi di dollari per il solo esercizio 
finanziario 2016. 

• New York ha 110 agenzie e autorità con oltre 224.000 dipendenti. 

• Nello scorso esercizio finanziario, le agenzie statali contavano quasi 46.000 contratti 
attivi, per un valore di oltre 198 miliardi di dollari. 

• Nello stesso esercizio finanziario, le autorità statali contavano oltre 42.000 contratti 
attivi, per un valore di oltre 92 miliardi di dollari. 

• Annualmente, le agenzie statali gestiscono quasi 35 miliardi di dollari nell’ambito di 
programmi di prestazioni federali, che riguardano la sistemazione abitativa, 
l’assistenza pubblica e Medicaid. 
 
Linda Lacewell, Direttore per il rischio di New York, ha dichiarato: “Sono fiera del 
primato che, con la guida del Governatore, New York conseguirà tra gli Stati della 
nazione, riguardante l’avvio di un programma completo di gestione del rischio di 
contenzioso. Siamo ansiosi di lavorare con l’Ufficio del Procuratore generale, quale 
organo di direzione legale dello Stato, perché questo programma riesca nel suo 
intento”. 
 
Questa collaborazione nasce dalle iniziative di gestione del rischio che il Governatore 
aveva delineato quest’anno nel discorso sulla Situazione dello Stato e con la sua 
nomina del primo  Direttore per il rischio di New York. Per ulteriori informazioni sulle 
attività per la gestione del rischio dello Stato, è possibile visitare la pagina 
ny.gov/ethics-risk-compliance. 
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