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IL GOVERNATORE CUOMO COMUNICA ALCUNI PARTICOLARI DELLE RIFORME IN
MATERIA DI ETICA PRESENTI NEGLI EMENDAMENTI AL BILANCIO A 30 GIORNI

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha illustrato oggi incisive riforme alle leggi e alle norme in
materia di etica dello Stato di New York. Le riforme sono inserite negli emendamenti a 30 giorni
del Bilancio esecutivo 2015-16.
“Dobbiamo dimostrare ancora una volta che si può fare affidamento sul governo statale e ciò
implica l’approvazione di nuove leggi severe in materia di etica e la creazione di un sistema
capace di dissuadere, individuare e punire le persone che tentano di compiere abusi e di
corrompere” ha affermato il Governatore Cuomo. “Dobbiamo chiarire in modo lampante le zone
in ombra in materia di etica. I newyorkesi non meritano nulla di meno”.
Queste proposte di emendamento a 30 giorni si fondano sulle 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).
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 e l’attività
svolta. Più specificamente:
• tutti i funzionari pubblici devono rendere nota la natura di ciascuna fonte di compensi
esterni superiori a 1.000 dollari;
• nessun componente o dipendente dell’assemblea legislativa può ricevere qualsiasi tipo
di compenso in connessione con un disegno di legge o deliberazione in attesa di
definizione. Inoltre, nessun legislatore o dipendente dell’assemblea legislativa può
rinviare persone che sollecitano o sostengono un atto legislativo proposto o in attesa di
definizione ad aziende o imprese dove tale legislatore o dipendente dell’assemblea
legislativa risulta anche associato;
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• gli avvocati, gli agenti immobiliari e determinati altri professionisti devono fornire una
descrizione dei servizi per cui hanno ricevuto compensi e la fonte di tale compenso.
• tutti i funzionari pubblici che forniscono personalmente servizi o prestazioni lavorative
come socio o dipendente di un’impresa o azienda, e ricevono compensi che superano
5.000 dollari da un cliente, devono rendere pubbliche i dati relativi a tale cliente, i servizi
resi e se i servizi erano correlati a un atto governativo legislativo in attesa di definizione.
• I requisiti di trasparenza sui redditi esterni saranno applicati a tutti i finanziamenti di
capitale discrezionali legislativi.

La proposta inasprisce anche le sanzioni per l’inosservanza della legge. Secondo la legge
attuale, non è possibile perseguire le persone che depositano atti falsi ai sensi della legge
penale. In base alle riforme proposte dal Governatore, i funzionari possono essere perseguiti
non soltanto per aver depositato dichiarazioni false sulla trasparenza dei bilanci, ma anche per
altri reati. Inoltre, secondo la proposta, a chiunque venga condannato per un reato inerente alla
comunicazione di informazioni ai sensi della legge sulla trasparenza dei bilanci, sarà vietato
svolgere funzioni pubbliche per cinque anni, oppure forse fino a 10 anni se una richiesta di reato
minore fosse una riduzione della pena.
Questa proposta modificherebbe anche la Legge in materia di funzionari pubblici, nel senso che
vieterebbe espressamente ai legislatori di rappresentare soggetti in questioni legate al lavoro
legislativo o di rinviare tali questioni legislative al rispettivo studio legale. Modificherebbe 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.
Perdita della pensione
I contribuenti non devono pagare per la pensione dei funzionari pubblici condannati per
corruzione pubblica. Questa proposta modifica la Costituzione dello Stato di New York (e la
relativa legge sulla perdita della pensione del 2011), in modo da applicare la legge sulla perdita
della pensione di New York ai funzionari pubblici che sono stati inseriti nel sistema pensionistico
prima dell’approvazione della legge sulla perdita della pensione del 2011.
Riforma delle indennità giornaliere
Questa proposta porrà fine alla pratica di utilizzare scorrettamente le indennità giornaliere come
integrazione salariale surrettizia. In particolare, i legislatori e i funzionari elettivi di tutto lo Stato
riceverebbero rimborsi esclusivamente per spese di trasferta ragionevoli e necessarie, che
dovranno essere documentate con ricevute e risultare effettivamente sostenute durante
l’esecuzione dei loro compiti istituzionali alla stessa tariffa altrimenti consentita ai dipendenti
statali.
Inoltre, la proposta renderebbe operative tali riforme. All’Ufficio del Controllore di gestione
(Comptroller) statale sarà proibito rimborsare le spese a un membro dell’assemblea legislativa o
a un funzionario elettivo in tutto lo Stato, fino a quando non saranno state ottemperate le più
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estese disposizioni sulla trasparenza. Inoltre, saranno fissati nuovi tetti sul valore del rimborso
autorizzato ai sensi della legge, allo stesso livello dei tetti attualmente vigenti per tutti gli altri
dipendenti dello Stato. Questa proposta annulla anche la legge attuale nella parte che
attribuisce un’ampia discrezionalità ai leader legislativi in relazione alla dilatazione e alla
maggiorazione delle indennità giornaliere.
Trasparenza sul finanziamento delle campagne
La proposta 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. Questa proposta trasferisce anche la
competenza per l’applicazione delle norme sulle spese autonome a un nuovo apposito
consulente giuridico responsabile.
###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.841

Italian

