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IL GOVERNATORE CUOMO E I CAPI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

ANNUNCIANO L’ACCORDO SUL PIANO PER LA RIFORMA IN MATERIA DI ETICA 
IN CINQUE PUNTI 

 
L’accordo adotta le più stringenti tutele a livello nazionale per contrastare 

Citizens United; vieta per la prima volta il coordinamento tra candidati e comitati 
di spese indipendenti nella legge elettorale dello Stato di New York; impone a tutti 

i livelli la trasparenza in merito a donatori e staff 
I funzionari elettivi e i politici condannati per corruzione perderanno le prestazioni 

pensionistiche 
 

La normativa fissa i primi requisiti in assoluto previsti dallo Stato di New York 
riguardo alla trasparenza per i consulenti politici; aumenta i requisiti di 

trasparenza riguardo ai lobbisti e le organizzazioni rientranti in c(3) e c(4); 
inasprisce le sanzioni per le violazioni legate all’attività lobbistica  

Le comunicazioni con i giornalisti sono escluse dalle normative sull’attività 
lobbistica JCOPE 

 
 Il Governatore Andrew M. Cuomo, il Leader della maggioranza in Senato John 
Flanagan, il Portavoce dell'Assemblea Carl Heastie e il Leader dell’Independent 
Democratic Conference Jeff Klein hanno annunciato oggi un accordo su un Piano di 
riforma in materia di etica in 5 punti, destinato a rendere più severe le leggi riguardanti 
le elezioni, l’attività lobbistica e il rispetto delle norme etiche, tra cui la prima normativa a 
livello nazionale per frenare il potere delle campagne di spese indipendenti, scatenatesi 
dopo la sentenza del 2010 della Corte suprema tra Citizens United e la Commissione 
federale per le elezioni, nonché per escludere dalle prestazioni pensionistiche i 
funzionari elettivi e i politici condannati per corruzione.  
 
Il piano in 5 punti comprende: 

1) La più severa riforma della nazione in materia di spese indipendenti, 
per porre termine al coordinamento nelle campagne politiche 
2.) La perdita della pensione 
3.) Per la prima volta, obblighi di divulgazione per i consulenti politici 
4.) La riforma sulla trasparenza delle attività lobbistiche 
5.) Riforme circa il sostegno a una singola questione 

 
“Citizens United rappresenta una delle peggiori decisioni mai assunte dalla Corte 
suprema: in soli sei anni ha già determinato effetti profondamente corrosivi sulla nostra 
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democrazia. Ha falcidiato il diritto a parlare liberamente, consentendo il suo 
eclissamento a causa dei discorsi a pagamento, svilendo il valore del diritto dei singoli 
individui a partecipare al sistema politico” ha affermato il Governatore Cuomo. “Per la 
prima volta, i gruppi di spese indipendenti e i PAC saranno obbligati a rispettare requisiti 
di trasparenza senza precedenti; New York avrà le norme più severe della nazione che 
definiranno e disciplineranno il coordinamento e l’indipendenza. Fin quando la Corte 
suprema non ribalterà la sua decisione o il Congresso non modificherà la legge, 
sarebbe auspicabile che gli Stati seguissero l’esempio di New York, avvalendosi delle 
proprie facoltà per tenere a freno gli effetti devastanti di Citizen United. Questo 
pacchetto di riforme prevede nuovi requisiti di trasparenza e sanzioni più severe che 
renderanno più chiari elementi ora nebulosi inerenti all’incrocio tra governo, attività 
lobbistica e consulenza politica. Nel complesso, questa normativa consentirà di ottenere 
più trasparenza, credito e fiducia nei confronti del governo statale”. 
 
Il Leader della maggioranza al Senato, John J. Flanagan, ha dichiarato: “Oggi 
abbiamo intrapreso un altro passo critico verso il ripristino della fiducia pubblica e per 
garantire ai newyorkesi un governo di cui essere orgogliosi. In base al nostro accordo, i 
funzionari elettivi e i politici che compiono un reato non saranno più ammessi a 
percepire una pensione pubblica: una priorità della nostra Conferenza repubblicana in 
Senato, da quando abbiamo approvato lo scorso anno tale disposizione. Inoltre, 
abbiamo inasprito le nostre leggi sul finanziamento delle campagne, per reprimere il 
coordinamento tra candidati e gruppi di spese indipendenti, che fin troppo spesso 
agiscono nell’ombra, godendo di un’influenza di dimensioni abnormi sulla nostra 
politica. Ringrazio il Governatore, il Senatore Klein, il Portavoce Heastie e il Presidente 
del Comitato senatoriale sull’etica Tom Croci, accanto a tutti i miei colleghi in Senato e 
Assemblea, per il lavoro svolto insieme nell’intento di elaborare un massiccio pacchetto 
sulle campagne e sull’etica per New York”.  
 
Il Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie ha rimarcato: “È essenziale ripristinare la 
fiducia pubblica nei confronti del nostro governo. Questo accordo parte dalle premesse 
poste dalle approvazioni dello scorso anno, limitando ulteriormente l’influenza di denaro 
di provenienza esterna nelle nostre elezioni ed escludendo dalle prestazioni 
pensionistiche i funzionari pubblici corrotti. Inoltre, tali riforme colmeranno il vuoto che 
ha consentito alle organizzazioni lobbistiche e ai gruppi esterni di conseguire 
un’indebita influenza sul governo statale. I cittadini hanno diritto a un governo efficace 
ed etico, per essere certi che al primo posto ci siano davvero i loro interessi. 
Quest’anno, l’Assemblea ha già adottato nuove norme per aumentare la trasparenza e 
migliorare la propria operatività; sono personalmente impegnato affinché il nostro 
governo operi per la gente di questo Stato; pertanto, ci resta ancora lavoro da fare. 
L’Assemblea si è occupata e ha approvato la normativa per chiudere il cosiddetto LLC 
loophole (espediente delle SRL), limitare le entrate esterne e impedire ai legislatori di 
sfruttare la loro posizione per ottenere guadagni personali. Proseguiremo la lotta a 
favore di queste e altre misure e siamo impazienti di lavorare con i nostri partner nel 
governo per sfruttare lo slancio che abbiamo creato”. 
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Il leader dell’Independent Democratic Conference in Senato, Jeff Klein, ha 
sottolineato: “Il popolo dello Stato di New York si attende e merita i più elevati 
standard etici dai propri funzionari elettivi e, quando si abusa della fiducia pubblica, è 
nostro compito ripristinare il credito del governo. Oggi, trasmettiamo un messaggio forte 
e chiaro: se un funzionario pubblico commette un reato mentre vive a spese dei 
contribuenti, lo priveremo della pensione. Potenzieremo la trasparenza imponendo ai 
consulenti di comunicare i nomi dei funzionari elettivi con cui intrattengono affari e 
ringrazio il mio collega Senatore Tony Avella per aver introdotto quest’idea. Insieme 
adotteremo una riforma radicale circa le spese indipendenti, per escludere dalle elezioni 
la presenza di denaro di origine incerta. Si tratta di passi rilevanti che aiuteranno gli 
elettori a credere di nuovo nella nostra democrazia”. 
 
L’accordo vieta il coordinamento tra candidati e sedicenti gruppi di spese indipendenti e 
impone che eventuali componenti dello staff o della famiglia stretta di un candidato non 
siano legati a gruppi indipendenti che sostengono il candidato. L’accordo, inoltre, rende 
più severi i requisiti di pubblicità da parte dei lobbisti, aumenta le sanzioni per violazioni 
legate all’attività lobbistiche e impone di comunicare le relazioni e i comportamenti 
politici di cui è ampiamente riconosciuta l’influenza, ma che operano in modo nebuloso.  

1) Riforme circa le spese indipendenti  
 
Porre fine al coordinamento nelle campagne politiche  
La decisione del 2010 espressa dalla Corte suprema sul caso Citizens United ha 
scatenato un enorme flusso di denaro di oscura origine nella politica elettiva. 
Consentendo ai soggetti di ricevere e spendere importi illimitati di finanziamenti in 
relazione a elezioni, la Corte ha accordato un potere illimitato ai più potenti individui e 
soggetti della società e ha revocato quel poco di potere rimasto ai cittadini comuni nelle 
nostre procedure elettorali. 
 
In base a questo accordo, i gruppi di spese indipendenti non possono essere formati da 
candidati o gestiti da componenti della famiglia o ex componenti dello staff del 
candidato. L’accordo, inoltre, prescrive ai pagatori di spese indipendenti di dichiarare 
l’identità di chiunque eserciti un controllo sul gruppo, nonché di qualsiasi ex 
componente dello staff o della famiglia di un candidato. Questo progetto di legge 
istituisce la legge anti-coordinamento più severa della nazione.  
 
In particolare, l’accordo: 

•   rafforzerà la definizione del termine “coordinamento” tra spese 
indipendenti e candidati; configurerà le seguenti ipotesi come 
coordinamento espressamente vietato:   

o il soggetto pagatore delle spese è stato costituito dal candidato o 
da agenti del candidato; 
o il candidato o suoi agenti raccolgono fondi per il soggetto 
pagatore delle spese; 
o il soggetto pagatore delle spese dà lavoro a ex componenti dello 
staff del candidato; 
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o il soggetto pagatore delle spese è gestito da un parente stretto 
del candidato; 
o il candidato e il soggetto pagatore mantengono un fornitore 
comune; 
o il candidato condivide o affitta spazi da un soggetto che paga le 
spese; 
o il soggetto pagatore riproduce materiale correlato alla campagna 
non di dominio pubblico; 
o il candidato o gli agenti del candidato hanno chiesto o suggerito 
la comunicazione; 
o il candidato o gli agenti del candidato sono stati materialmente 
coinvolti nella comunicazione; 
o il pagatore delle spese intrattiene discussioni strategiche con il 
candidato o con agenti del candidato nel biennio precedente 
l’elezione pertinente; 

• • prescriverà la comunicazione periodica di ulteriori informazioni relative 
alle persone e ai soggetti che effettuano spese indipendenti; 
• stabilirà che, per eventuali sanzioni penali derivanti da violazioni della 
legge elettorale, occorre una violazione consapevole e intenzionale, ai 
sensi della vigente sezione 14-126 della legge elettorale. 
• istituirà una sanzione civile sui comitati di spese indipendenti e sui 
comitati di azione politica in relazione a una violazione consapevole e 
intenzionale delle limitazioni riguardanti la spesa;  
• imporrà alle persone che effettuano spese indipendenti di registrarsi 
come comitato di spese indipendenti e imporrà altre forme di pubblicità 
per tali comitati al momento della registrazione; 
• imporrà il deposito dei conti di gestione della campagna in conti separati, 
per rendere più trasparenti gli utilizzi del denaro presente in tali conti; 
• vieterà ai comitati di spese indipendenti di versare direttamente 
contributi ai candidati; 
• vieterà ai comitati di azione politica il versamento di contributi a comitati 
di spese indipendenti gestiti sotto un controllo comune; 
• imporrà ai comitati di azione politica di divulgare i nomi delle persone 
che hanno un controllo operativo;  
• imporrà al conto della campagna l’obbligo di liquidazione automatica 
entro due anni dalla morte del candidato o del funzionario elettivo e 
prevedrà vari utilizzi legittimi per il denaro presenti nei conti liquidati. Tra 
tali utilizzi rientrano:  

o la restituzione delle donazioni a chi ha versato il contributo; 
o la donazione dei fondi a un ente di beneficenza; 
o la donazione dei fondi a SUNY o CUNY; 
o la donazione dei fondi al fondo generale statale; 
o il versamento, a titolo di contributo, dei fondi a un candidato o 
un partito. 
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Questo accordo prevede disposizioni circa la revisione della legge dello Stato di New 
York in materia di attività lobbistica, etica e funzionari pubblici. Rafforzerà i requisiti di 
trasparenza per i lobbisti e aumenterà le sanzioni per le trasgressioni nell’attività di 
pressione, imponendo ai lobbisti di restituire gli utili ottenuti da accordi illegali di 
onorario condizionato. Inoltre, escluderà espressamente le comunicazioni con 
giornalisti, compresi comitati di redazione, dalla definizione di attività lobbistica ed 
escluderà tali comunicazioni dalla regolamentazione dell’attività lobbistica.  

2.) Perdita della pensione 
In base all’accordo raggiunto, a qualsiasi funzionario pubblico condannato per 
corruzione sarà vietato percepire una pensione maturata durante l’impegno pubblico. I 
funzionari pubblici che trasgrediscono il loro dovere nei confronti del popolo di New 
York non devono in alcun modo continuare a ricevere denaro dal popolo di New York. 
L’Assemblea legislativa adotterà una risoluzione congiunta che imporrà la perdita delle 
prestazioni pensionistiche, qualora qualsiasi legislatore o decisore politico sia 
condannato per un reato correlato alla carica pubblica, indipendentemente da quando il 
politico abbia iniziato a lavorare o il legislatore sia stato eletto alla carica. 

3.) Per la prima volta, obblighi di divulgazione per i consulenti politici:  
Per la prima volta, i consulenti politici che forniscono prestazioni a ufficiali elettivi in 
carica o candidati a funzioni elettive e che abbiano clienti con attività innanzi allo Stato e 
un ente locale avranno l’obbligo di registrarsi presso le Stato e di divulgare i nominativi 
dei propri clienti.  

 

4.) Riforme sulla trasparenza delle attività lobbistiche:  
• Sarà ridotta da 50.000 a 15.000 dollari la soglia finanziaria in 
relazione alle dichiarazioni da parte di organizzazioni che esercitano 
pressioni a nome proprio; sarà imposto a tali lobbisti di divulgare la 
propria fonte di finanziamento al Commissario unico sull’etica pubblica; 
• Saranno ridotti da 25.000 a 2.500 dollari i requisiti di dichiarazione 
finanziaria da parte di individui che esercitano attività lobbistica; sarà 
imposto a tali lobbisti di divulgare la propria fonte di finanziamento alla 
Commissione congiunta sull’etica pubblica; 
• Sarà ridotta da 5.000 a 2.500 dollari la misura del contributo che farà 
scattare l’obbligo di comunicazione alla Commissione congiunta 
sull’etica pubblica da parte di un donatore a favore di 
un’organizzazione che esercita pressioni; 
• le multe per i lobbisti che concludono accordi di onorari condizionati, 
attualmente vietati, aumenteranno da 1.000 a 10.000 dollari oppure 
per un valore pari all’onorario, se superiore. 

 

5.) Riforme circa il sostegno a una singola questione:  
• Sarà imposto alle organizzazioni 501(c)(4), che siano soggetti in 
grado di impegnarsi su attività lobbistiche illimitate, di comunicare il 
sostegno finanziario e le donazioni in natura da parte di organizzazioni 
501(c)(3) cui non è consentito di impegnarsi in attività politiche. Questa 
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riforma impedisce alle organizzazioni di alterare le procedure politiche 
e di utilizzare fondi non destinati a fini politici; 
• sarà imposto alle organizzazioni 501(c)(4) di comunicare le proprie 
fonti di finanziamento, qualora si impegnino in attività volte a 
influenzare la politica elettorale utilizzando il cosiddetto sostegno a una 
singola questione (issue advocacy).  

JCOPE: 
 

L’accordo raggiunto oggi, inoltre:  

• esclude espressamente le comunicazioni con giornalisti, compresi comitati 
di redazione, dalla definizione di attività lobbistica ed escluderà tali 
comunicazioni dalla regolamentazione dell’attività lobbistica; 
• garantisce ulteriori diritti di giusto processo a persone sotto indagine da 
parte della Commissione congiunta sull’etica pubblica, tra cui la notifica circa 
le imputazioni e un’espressa opportunità di ottenere un’udienza in merito.  

 

### 
 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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