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IL GOVERNATORE CUOMO EMETTE L'UPSTATE NY GAMING ECONOMIC DEVELOPMENT ACT
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi l'Upstate NY Gaming Economic Development Act, una
nuova legge completa che, in attesa di approvazione di un referendum questo autunno, stabilirà quattro
destinazioni per il gioco d'azzardo nello stato di New York e promuoverà il turismo e lo sviluppo
economico nelle comunità in tutta la regione. Nell'ambito del piano di gioco del casinò delineato nella
nuova legge, tutte le località dello stato si spartiranno i fondi di aiuti all'iistruzione, o tasse sulle
proprietà più bassi, a prescindere da dove si trovino i casinò.
“Il nostro obiettivo è stato quello di portare posti di lavoro e stimolare le economie locali nel nord di
New York, dove decenni di declino hanno lasciato il segno nelle nostre comunità”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Questa nuova legge porterà lo stato un passo più vicino alla creazione di
destinazioni per il gioco di prima classe in grado di attrarre i turisti nel nord di New York e e di
supportare migliaia di posti di lavoro ben retribuiti e anche nuove entrate per le imprese locali. Per
troppi anni, le entrate del gioco hanno lasciato New York ai nostri stati vicini. Oggi, stiamo mettendo lo
Stato di New York in una posizione tale da far spendere tali dollari qui nelle nostre comunità, di cui
beneficeranno le nostre economie locali e il turismo, oltre al supporto all'istruzione e agli aiuti sulle
tasse sulle proprietà”.
Il senatore John Bonacic ha dichiarato: “Il gioco d'azzardo dei casinò è onnipresente negli altri stati. Con
la legalizzazione a New York possiamo creare migliaia di posti di lavoro e consentire invetimenti di
miliardi di dollari. Il gioco d'azzardo può migliorare incredibilemnte l'economia di Catskills. Il
Governatore Cuomo ha portato ciò sull'orlo del successo qui. Chiunque voglia più soldi per l'istruzione e
più posti di lavoro dovrebbe votare per il referendum sul gioco d'azzardo questo mese di novembre”.
Il membro dell'Assemblea Gary Pretlow ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo per la
firma a questa nuova legge che porterà lo Stato di New York un passo più vicino per portare i casinò a
Catskills, nell'area sud e nella regione della capitale. Queste destinazioni per il gioco d'azzardo sarebbero
una buona notizia per le comunità locali, le economie locali, e la gente del nostro stato. Il gioco
d'azzardo ha il potenziale per creare nuovi posti di lavoro per i newyorkesi e portare i residenti e i turisti
del sud alle attrazioni del nord, e questa nuova entusiasmante legge ci metterà in condizioni di rendere il
gioco nei casinò un motore economico qui nello Stato di New York”.
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La nuova legge firmata oggi dal Governatore comprende questi dettagli fondamentali:
Destinazioni per il gioco d'azzardo: La nuova legge autorizza quattro località di destinazione da gioco
per promuovere lo sviluppo del turismo. Le strutture da gioco di destinazione saranno scelte mediante
selezione in base all'impatto economico della struttura. Le località di gioco di destinazione sono
autorizzate in tre regioni dello stato: l'area di Hudson Valley–Catskill, l'area di Saratoga- Distretto della
Capitale e area sud-est. Una regione può avere fino a due casinò se determinato dal consiglio di
ubicazione dello Stato. Nessuna località da gioco può essere autorizzata a Westchester, Rockland, New
York City, o Long Island. Ci sarà un periodo di esclusiva di 7 anni durante il quale nessun ulteriore località
di gioco riceverà una licenza da parte dello Stato.
Regolamento e selezione: La Commissione di Gioco dello Stato vigilerà la regolamentazione delle
località di gioco. La Commissione di Gioco nominerà un consiglio di ubicazione con persone con
esperienza in finanza e sviluppo, che determineranno l'importo minimo di spese di capitale richieste e la
tassa di licenza applicata per una destinazione di gioco richiedente per ogni regione ed effettuerà le
selezioni.
o L'aliquota fiscale sulle slot machine sarà pari al tasso di imposta delle video lotterie esistenti
all'interno di ogni regione, che attualmente varia dal 37% al 45% a seconda della regione.
o La tassa di imposta per i giochi da tavolo sarà del 10%.
o Saranno mantenuti i pagamenti esistenti per il settore corse per le spese economiche e
l'allevamento.
o Non vi sarà nessuna località da gioco nelle regioni con accordi di esclusiva tribali.
Il consiglio sarà tenuto a valutare le richieste di destinazione di gioco in base a criteri specifici: il 70 per
cento della decisione sull'ubicazione di una destinazione di gioco sarà basato sulle attività economiche e
sui fattori di sviluppo del business; il20 per cento si baserà sull' impatto locale e sui fattori di ubicazione,
e il 10 per cento sui fattori di forza lavoro. Il supporto locale per la richiesta di destinazione deve essere
provato come requisito minimo per la domanda.
La Commissione di Gioco è autorizzata a indagare sull'idoneità della licenza di gioco del richiedente, tra
cui la tipologia e la stabilità finanziaria, e stabilisce i criteri per gli individui con licenza e per le imprese
impiegate mediante attività commerciali con la struttura. Le destinazioni da gioco e tutte le industrie di
servizi correlate saranno rigorosamente e integralmente regolate dalla commissione di gioco di Stato.
L'età minima per il gioco d'azzardo nelle destinazioni da gioco sarà di 21 anni, e il divieto di fumo sarà
autorizzato nelle tre destinazioni da gioco.
Tutte le località che beneficiano degli aumenti di fondi sull'istruzione: Il 10 per cento delle entrate
fiscali dello Stato sarà diviso in parti uguali tra il comune ospite e la contea di accoglienza. Il 10% delle
entrate fiscali dello Stato andrà ad altre contee della regione in cui si trova la località di destinazione da
gioco per fornire agevolazioni fiscali o di assistenza educativa. L'80% delle entrate fiscali dello Stato sarà
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utilizzato in tutto lo stato per l'istruzione elementare e secondaria. L'aiuto educativo sarà
supplementare e non farà parte di formule di istruzione esistenti dello Stato. Se il referendum sul gioco
viene approvato, il 10% delle entrate di gioco nette trattenute dallo Stato dalle strutture di gioco
indiane, verrà distribuito alle contee in ogni rispettiva zona di esclusività a condizione che non ricevano
altre quote dai ricavi di esclusiva.
Risolvere i problemi legati al gioco d'azzardo e alla frode: Saranno aggiunti fondi per i problemi di gioco
attraverso l'imposizione di una tassa di 500 dollari annuali su tutte le slot machine e giochi da tavolo. Le
strutture di gioco di destinazione dovranno sviluppare programmi sui problemi generali legati al gicoo, e
parte della decisione di ubicazione di una destinazione di gioco sarà determinata dalla qualità del
programma di gioco d'azzardo del richiedente. Tutte le destinazioni di gioco saranno tenute ad avere
politiche di esclusione, e lo statuto prevede che gli individui possano autoescludersi dalla destinazione
da gioco. Nuove categorie di legislazione sui reati specifici del gioco vengono aggiunte per evitare
imbrogli presso le destinazioni da gioco. I café internet point con lotterie sono dichiarati illeciti.
Prenire la corruzione: La posizione di un ispettore generale di gioco statale è autorizzata a prevenire la
corruzione presso la Commissione di Gioco.
Accordi con i giochi di azzardo indiani: L'esclusività di zone di gioco indiane è confermata.
Postazioni di video lotterie: La nuova legge autorizza anche le OTB di Nassau e di Suffolk a costituire
struttura di videolotteria ciascuno in una sede OTB, con un massimo di 1.000 macchinette in ogni sede.
Nel caso in cui il referendum sul gioco non venga approvato, la Commissione sul Gioco è autorizzata
situare fino a quattro strutture di gioco con video lotterie, uno per regione, nel Distretto della Capitale,
l'area sud-est, il Catskills, e la contea di Nassau, basati sulla generazione di ricavi e criteri di sviluppo
economico. Le strutture di gioco con video lotteria aggiuntive a New York garantiranno nuovi
finanziamenti per l'assistenza educativa.
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