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IL GOVERNATORE CUOMO RICHIEDE L’INDAGINE NELLE POLITICHE E 
PRATICHE DEI LOCATORI NELLO STATO DI NEW YORK PER BLOCCARE LA 

DISCRIMINAZIONE CHE PRENDE PARTICOLARMENTE DI MIRA GLI IMMIGRATI 
ILLEGALMENTE 

 
Il Governatore apre l’indagine sui locatori di New York City che chiedono agli 

inquilini di provare lo status di immigrazione per evitare lo sfratto 
 

Una nuova campagna a livello statale educherà i locatori e gli inquilini sui propri 
diritti e responsabilità 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha richiesto ai Dipartimenti di Stato (Department of 
State), all’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità (Homes and 
Community Renewal), e la Divisione per i diritti umani (Division of Human Rights) dello 
Stato di New York di lanciare un’indagine approfondita a livello statale sulle politiche e 
le pratiche dei locatori che potrebbero discriminare contro individui in base al loro status 
di immigrazione, origine nazionale, etnia o razza. In aggiunta, lo stato lancerà una 
nuova campagna prevista per educare i locatori e gli inquilini sui propri diritti e le proprie 
responsabilità ai sensi della legge. Questo annuncio segue un aumento nelle 
segnalazioni di locatori che chiedono illegalmente agli inquilini di fornire prova di 
cittadinanza per non rischiare lo sfratto. 
 
“Queste segnalazioni di paura e intimidazione sono inaccettabili, illegali e sono contrarie 
a tutto ciò che New York rappresenta”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Crediamo nella promessa incisa nella Statua della Libertà di proteggere i diritti di tutti 
coloro alla ricerca di una vita migliore come newyorkesi e non rimarremo inattivi mentre 
la gente viene minacciata e molestata nella propria casa. Questa azione aiuterà ad 
assicurare che gli inquilini siano protetti, che conoscano i propri diritti e che questo 
comportamento orrendo e ripugnante sia bloccato immediatamente.” 
 
A New York è illegale chiedere a un inquilino di fornire informazioni sullo status di 
immigrazione come condizione per il rinnovo del contratto d’affitto. I titolari di edifici ad 
affitto regolamentato possono richiedere legalmente numeri di sicurezza sociale (Social 
Security Number) e documentazione di sostegno a richiedenti o quando un inquilino 
firma il contratto d’affitto, come parte di un controllo di routine dei precedenti e del 
credito per tutti i possibili inquilini. I locatori possono anche richiedere una verifica dello 
status di cittadinanza per impostare conti per il deposito della cauzione per il 
pagamento di interessi sul deposito. Tuttavia, se un inquilino sta rinnovando il contratto 



d’affitto, i locatori non possono richiedere numeri di sicurezza sociale o informazioni 
sull’immigrazione come modo di molestare gli inquilini e spingerli a lasciare il proprio 
appartamento. In aggiunta, è illegale discriminare contro o molestare inquilini in base 
all’origine nazionale o altre categorie protette ai sensi della Legge sui diritti umani 
(Human Rights Law), o usare la ritorsione contro un inquilino che si oppone alla 
discriminazione. 
 
I Dipartimenti di Stato, l’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità e la 
Divisione per i diritti umani hanno l’autorità di indagare denunce individuali di 
discriminazione depositate presso le agenzie, o, su propria mozione, avviare e 
depositare le proprie indagini e denunce di discriminazione. Come richiesto dal 
Governatore, queste agenzie inizieranno immediatamente un’indagine di questo 
problema. 
 
L’Ufficio per i nuovi americani (Office for New Americans), la Divisione per i diritti umani 
e l’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità stanno anche lavorando 
unitamente per coinvolgere la comunità di immigrati e informarli dei loro diritti come 
newyorkesi. Queste iniziative si inquadrano nella direttiva del Governatore “Siamo tutti 
immigrati” (“We Are All Immigrants”). L’incarico affidato dal Governatore alle agenzie 
consiste nel continuare la tradizione nella protezione dei diritti e delle libertà di tutti i 
newyorkesi, fra cui gli immigrati, in modo che possiamo continuare ad avere successo 
insieme, come l’abbiamo fatto per secoli, ed assicurare che la promessa di rifugio nel 
nostro stato non sia distorta o rinnegata. 
 
La Guida delle risorse per gli immigrati (Immigrant Resource Guide) del Governatore 
descrive programmi e iniziative creati per sostenere gli immigrati e le loro famiglie. 
Insieme alla guida, l’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità e la 
Divisione per i diritti umani hanno sviluppato una Scheda informativa sull’immigrazione 
e gli alloggi (Immigration and Housing Fact Sheet) che copre le “Domande frequenti” in 
materia di status di immigrazione, discriminazione nell’accesso agli alloggi, e vessazioni 
agli inquilini. 
 
Dal suo lancio nel 2013, l’Ufficio per i nuovi americani dello Stato di New York, il primo 
ufficio per gli immigrati a livello statale creato ai sensi dello statuto nella nazione, ha 
fornito servizi completi agli immigrati e assistenza legale ad oltre 150.000 individui nei 
passi per ottenere la cittadinanza, fornendo un’ampia varietà di risorse gratuite, da 
lezioni di Inglese, a preparazione per la naturalizzazione, a seminari per l’imprenditoria. 
L’Ufficio è appoggiato da una robusta rete di 27 Centri di opportunità (Opportunity 
Centers) in tutto lo Stato. 
 
All’inizio di quest’anno, il Governatore Andrew M. Cuomo attraverso l’Ufficio per gli 
americani ha lanciato la seconda tornata di “NaturalizeNY”, la prima collaborazione di 
questo tipo tra settore pubblico e privato, volta ad incoraggiare e assistere gli immigrati 
aventi diritto nello Stato di New York a diventare cittadini statunitensi. L'iniziativa 
fornisce un supporto completo lungo l’intero processo di naturalizzazione, con 
valutazioni gratuite dei requisiti di ammissibilità, assistenza per l’inoltro della domanda, 
preparazione all'esame per la naturalizzazione e una lotteria che garantisce fino a 1.500 
voucher per gli immigrati a basso reddito aventi diritto alla cittadinanza. Il Governatore 
ha lanciato NaturalizeNY lo scorso luglio e nel corso dei suoi primi sei mesi ha aiutato 

https://www.ny.gov/we-are-all-immigrants/new-york-state-immigrant-resource-guide
http://www.nyshcr.org/AboutUs/Offices/FairHousing/Immigrant-Protection-Fact-Sheet.pdf
http://www.nyshcr.org/AboutUs/Offices/FairHousing/Immigrant-Protection-Fact-Sheet.pdf


oltre 3.200 immigrati newyorkesi alla ricerca della cittadinanza degli Stati Uniti, 
includendo oltre 2.250 immigrati dal basso reddito. 
 
Il Governatore ha annunciato diverse risorse disponibili per gli immigrati nello Stato di 
New York, fra cui il primo progetto pubblico-privato della nazione Progetto di difesa 
della libertà (Liberty Defense Project). La partnership è sostenuta da finanziamenti di 
oltre 10 milioni di dollari per offrire assistenza e rappresentanza legali agli immigrati di 
New York, indipendentemente dal loro status, attraverso una rete statale di legali e 
organizzazioni di pubblica difesa. 
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