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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN NUOVO DISEGNO DI LEGGE PER
CORREGGERE LA LACUNA SUL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE LLC
Il disegno di legge limita i finanziamenti a 5.000 dollari e impedisce alle imprese
LLC di aggirare i criteri ordinari di divulgazione
Il Governatore Cuomo propone la legislazione che include un’opzione che si
applica solo ai candidati all’Ufficio del Governatore
Il Governatore Cuomo: “Approvatele tutte, o tutte quelle che volete, ma come
minimo, approvate quelle che si applicano ai candidati all’Ufficio del Governatore.
Lo farò per primo: approvatela, e la convertirò in legge oggi stesso”.
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la sua proposta per un pacchetto
di legge destinato a correggere la lacuna sul finanziamento delle imprese LLC a New
York. Il Governatore ha introdotto otto proposte di legge – una per ogni ufficio politico e
per ognuno degli uffici elettivi statali – che dispongono che le imprese a responsabilità
limitata (LLC) siano trattate come aziende ordinarie, limitando i loro finanziamenti politici
a 5.000 dollari. I disegni sono finalizzati a impedire alle imprese LLC di aggirare i
requisiti di divulgazione, e ad assicurare che queste imprese non condizionino
eccessivamente il processo politico e le elezioni statali.
“I newyorkesi chiedono il cambiamento, ed è venuta l’ora di agire per restaurare la
fiducia del pubblico risolvendo le criticità delle imprese LLC, e rendendo più equo il
nostro sistema di finanziamento per le campagne politiche”, ha riferito il governatore
Cuomo. “Ho proposto per anni di affrontare la questione delle imprese LLC – uno dei
difetti maggiori del nostro sistema di finanziamento per le campagne – ma i disegni di
legge non sono stati mai approvati. Quest’anno sto introducendo otto proposte differenti
per colmare questa lacuna, una per ogni ufficio elettivo statale. Approvatele tutte, o tutte
quelle che volete, ma come minimo, approvate quelle che si applicano ai candidati
all’Ufficio del Governatore. Lo farò per primo: approvatela, e la convertirò in legge oggi
stesso”.
La lacuna legislativa legata alle LLC viene regolarmente abusata: le aziende si
avvantaggiano costantemente della struttura delle leggi statali per creare numerose
imprese LLC, al fine di stanziare finanziamenti milionari per campagne politiche, e per
sostenere candidati a cariche pubbliche e funzionari eletti di New York.
Per anni, il governatore Cuomo ha proposto disegni di legge destinati a colmare questa
lacuna. Questi appelli non hanno portato ad alcuna modifica della legge. Dal 2010, sono
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stati introdotti 14 disegni di legge differenti nella legislatura statale al fine di risolvere
questa questione.
Il Governatore ritiene che sia necessario stabilire un quadro normativo che si applichi a
chiunque si candidi per le cariche pubbliche di New York. Quest’anno il Governatore sta
proponendo otto disegni di legge che correggono la lacuna legislativa delle imprese
LLC, e si applicano ai candidati alla carica di Governatore:
1. Tutti (tutti i candidati alle cariche politiche statali)
2. Candidati a Governatore e alla Legislatura statale
3. Candidati a Governatore e al Senato statale
4. Candidati a Governatore e all’Assemblea statale
5. Candidati a Governatore, a Procuratore generale e Revisore legale di Stato
6. Candidati a Governatore e Procuratore generale
7. Candidati a Governatore e Revisore legale di Stato
8. Candidati a Governatore
*Le limitazioni si applicherebbero ai finanziamenti concessi direttamente a un candidato,
o stanziati grazie all’intermediazione di un partito politico, comitato o organizzazione.
Il Federal Election Campaign Act del 1971 è la legge federale di riferimento per la
regolamentazione della spesa e dei finanziamenti delle campagne politiche negli Stati
Uniti. Nel 1974, la Legislatura dello Stato di New York ha rimosso un divieto che
proibiva alle imprese private di finanziare le campagne politiche, sostituendolo con un
limite di finanziamento fissato a 5.000 dollari.
Fino al 1996 le leggi elettorali di New York si sono conformate alla legge FECA,
limitando i finanziamenti concessi da imprese e corporation per le campagne politiche, e
rendendo obbligatoria la divulgazione integrale. Nel 1996, il Consiglio elettorale dello
Stato di New York si è discostato dalla legge federale, disponendo che le imprese LLC
fossero trattate come soggetti separati e distinti nel contesto delle campagne politiche.
Questa decisione ha permesso alle imprese LLC di stanziare fino a 60.800 dollari per
un singolo candidato a una carica statale, fino a un massimale di 150.000 dollari. La
legge ha anche consentito a queste imprese di finanziare le campagne in modo sempre
più anonimo, e di partecipare al processo politico con un impatto molto superiore
rispetto a qualsiasi altra corporation, partenariato e impresa di New York.
Ad aprile 2015 il Consiglio elettorale statale ha indetto una votazione per risolvere la
lacuna LLC, e ha emanato un nuovo provvedimento per regolamentare i finanziamenti
di queste imprese. Il Consiglio non è poi riuscito a procedere: i membri hanno votato 2-2
sulla questione e non sono riusciti a ribaltare la decisione del 1996.
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