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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGGE SULLA TUTELA DELLA 
DEMOCRAZIA DELLO STATO DI NEW YORK AL FINE DI GARANTIRE 

L’INTEGRITÀ DELLE ELEZIONI DI NEW YORK 
 

Primo Stato nel paese a promulgare una normativa onnicomprensiva che 
apporta affidabilità e trasparenza agli annunci politici su tutte  

le piattaforme media 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha firmato la Legge sulla tutela della 
democrazia dello Stato di New York (New York State Democracy Protection Act), la più 
solida e onnicomprensiva normativa del paese, volta a garantire la trasparenza in tutti 
gli annunci politici e a tutelare le elezioni di New York da influenze esterne. 
 
“Le interferenze nelle elezioni che questo paese ha sperimentato nelle elezioni 
presidenziali 2016 sono state inverosimili, inaccettabili e hanno minato i veri valori 
sostenuti dalla nostra democrazia”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “New York 
è il primo Stato nel paese a intraprendere misure volte a mettere fine alle influenze 
esterne nelle nostre elezioni e, firmando questa normativa, apporteremo trasparenza a 
tutti gli annunci politici online, compresi quelli sui social media e ripristineremo la 
giustizia e l’onestà nel processo elettorale per le generazioni future.” 
 
“In qualità di membro eletto a tutti i livelli di governo, so quanto importante sia tutelare 
l’integrità del processo elettorale”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul. “La trasparenza richiesta per gli annunci politici online non dovrebbe essere 
diversa da quella richiesta per gli annunci politici tradizionali cartacei o elettronici. Ecco 
perché sono fiero del fatto che New York sia il primo Stato a vantare un’affidabilità 
onnicomprensiva negli annunci politici e la Legge sulla tutela della democrazia è un 
esempio per il paese.” 
 
Nelle elezioni presidenziali del 2016, i social media hanno dimostrato il loro uso diffuso 
come piattaforma per la pubblicazione e la visualizzazione di annunci politici, oltre ai 
tradizionali mezzi televisivi, cartacei e radiofonici. Per esempio, è stato stimato che 
soltanto durante lo scorso anno un numero pari a 126 milioni di americani abbia 
visualizzato annunci politici su Facebook pagati dalla Russia, senza comprendere 
come stessero guardando del contenuto pagato dalla Russia. In aggiunta, sono stati 
identificati 131.000 messaggi su Twitter, collegati ad oltre 36.000 account russi. 
 



 

 

Secondo l’Istituto di ricerca Pew (Pew Research Institute), il 69 percento degli 
americani di tutte le fasce di età utilizza alcune tipologie di social media, dimostrando 
che, ora più che mai, è fondamentale attuare una regolamentazione degli annunci sui 
social media. Gli annunci politici sulle piattaforme sociali non sono attualmente 
regolamentati negli Stati Uniti allo stesso modo degli annunci che vengono trasmessi 
tramite i media tradizionali e ciò ha creato nuove opportunità per individui perturbatori e 
ingannevoli, i quali sono riusciti a influenzare impropriamente il processo politico. 
 
New York diventa il primo Stato nel paese ad aumentare la trasparenza degli 
annunci politici online e la tutela contro le influenze esterne nelle elezioni 
 
Tutti gli annunci politici cartacei, televisivi e radiofonici nello Stato di New York sono 
tenuti a divulgare il nome dell’organizzazione o del soggetto che finanzia tale annuncio. 
L’attuale legge non viene ancora applicata agli annunci politici online o sui social 
media. 
 
Convertita in legge oggi dal Governatore Cuomo, la Legge sulla tutela della 
democrazia dello Stato di New York modifica la definizione di “comunicazione politica” 
e ingloba gli annunci a pagamento su internet e in forma digitale. La normativa: 

• Garantisce che agli individui esterni sia proibito formare una 
commissione di spesa indipendente, nonché l’acquisto di annunci politici 
allo scopo di influenzare le elezioni di New York; 

• Richiede a tutti gli acquirenti di annunci digitali di registrarsi come 
commissione di spesa indipendente, proprio come dovrebbero fare se 
acquistassero uno spazio televisivo; 

• Richiede che gli annunci politici online a pagamento di segnalino in modo 
evidente che l’annuncio non è stato autorizzato da alcun candidato e 
l’identità del soggetto che ha effettivamente finanziato l’annuncio; e 

• Impone all’Ente per la gestione delle elezioni dello Stato (State Board of 
Elections) di istituire un archivio online di tutte le comunicazioni politiche 
per un determinato periodo al fine di renderle trasparenti e accessibili alla 
stampa, a coloro che controllano i fatti, agli oppositori politici e al 
pubblico. 

 
Il Membro del Congresso Derek Kilmer, sostenitore della Legge per una 
pubblicità onesta (Honest Ads Act) alla Camera dei rappresentanti, ha 
commentato: “Firmando questo disegno di legge, il Governatore Cuomo e i leader di 
New York stanno facendo luce sul tenebroso mondo degli annunci politici online. Spero 
che i leader al Congresso seguano l’esempio del Governatore Cuomo e promulghino la 
Legge per una pubblicità onesta. Normative come la Legge per una pubblicità onesta e 
la Legge sulla tutela della democrazia dello Stato di New York restituiscono agli elettori 
una voce in capitolo e contribuisce a tutelare la nostra democrazia da soggetti esterni e 
da interessi speciali dei ricchi”. 
 
Il Senatore Mark Warner ha riferito: “La pubblicità politica online rappresenta un 
enorme e crescente mercato, e in questo momento non esiste praticamente alcuna 
trasparenza. Durante l’ultima elezione, persone mal intenzionate hanno tratto 
vantaggio da questo per diffondere disinformazione e distorcere il dibattito pubblico, 



 

 

quindi do il benvenuto alle iniziative da parte di New York in modo da garantire 
maggiore affidabilità in quest’area. Combinato con la nostra Legge federale bipartisan 
per una pubblicità onesta, possiamo dare una mano alle persone identificando più 
chiaramente chi stia cercando di influenzarle per accaparrarsi il loro voto”. 
 
Il Membro del Congresso Thomas R. Suozzi, ha spiegato: “Con l’uso in aumento 
dei social media come piattaforma tramite la quale le persone ottengono notizie, è 
estremamente importante che le persone conoscano la fonte dei contenuti di cui si 
servono. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver fatto luce su questa 
importante problematica e per aver aumentato la trasparenza negli annunci politici a 
New York”. 
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