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IL GOVERNATORE CUOMO INTRAPRENDE MISURE ESECUTIVE VOLTE AD 

ESPANDERE L’ACCESSO ALLA REGISTRAZIONE DELL’ELETTORE 
  

Il Decreto esecutivo impone a tutte le agenzie statali di rendere i moduli per la 
registrazione dell’elettore disponibili al pubblico sia 

di persone che via e-mail 
  

Impone al SUNY e al CUNY di indagare sulla conformità agli obblighi di legge e di 
adottare misure concrete volte ad aumentare il tasso di registrazione tra gli 

studenti 
  

Ordina al Dipartimento della Motorizzazione la promozione della registrazione on-
line dell’elettore in tutte le e-mail di rinnovo 

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una serie di misure esecutive 
concrete volte ad espandere le opportunità di registrazione dell’elettore per i 
newyorkesi. Tali misure contribuiscono a combattere la scarsa partecipazione a New 
York a seguito delle cattive notizie in merito al fatto che il governo federale sta 
adottando azioni volte alla restrizione dell’accesso dell’elettore. 
  
“È nostra responsabilità rendere il voto quanto più semplice possibile per le persone, 
poiché è così che dovrebbe essere una democrazia”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Dal momento che il governo federale e le potenze straniere minacciano la 
santità della democrazia americana, sto esercitando il mio potere esecutivo al fine di 
espandere la disponibilità e l’opportunità per ogni newyorkese di registrarsi al voto. Sto 
inoltre continuando a combattere per le riforme legislative, compresa quella delle 
votazioni anticipate e della registrazione nel giorno delle elezioni, le quali fanno 
accrescere l’accesso al voto per le persone dell’intero stato. Sia che siate studenti 
universitari che nonni con una pensione sociale, non dovrebbero esserci barriere 
artificiali nella registrazione e nel prendere parte al processo elettorale”. 
  
Il Decreto esecutivo impone alle agenzie di offrire la registrazione dell’elettore 
  
Il Governatore Cuomo ha firmato il Decreto esecutivo #169, che impone a ciascuna 
agenzia statale di rendere disponibili i moduli di registrazione per gli elettori e di fornire 
assistenza nella compilazione. 
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Executive_Order_169.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_SUNY_and_CUNY.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Executive_Order_169.pdf


Ai sensi dell’attuale legge statale e federale, i moduli sono disponibili presso il 
Dipartimento della Motorizzazione (Department of Motor Vehicles, DMV) e in alcune 
agenzie per i servizi sociali. Questo decreto espande i moduli alle agenzie che 
interagiscono con il pubblico mediante licenze professionali, attività ricreative e altre 
alternative. 
  
Inoltre, ai sensi di questo decreto tutte le agenzie sono tenute a spedire per posta o 
fornire elettronicamente i moduli di registrazione per gli elettori al pubblico e 
conservarne le informazioni di contatto. 
  
Il Decreto esecutivo ordina che tutte le attività di registrazione dell’elettore siano 
condotte in modo non fazioso. 
  
Il Governatore ha inoltre istituito la Task Force per la registrazione dell’elettore 
dell’agenzia statale (State Agency Voter Registration Task Force), composta da 
Alphonso David, Console del Governatore e Jamie Rubin, Direttore delle operazioni 
dello Stato, nonché vari commissari di agenzie. La Task Force supervisionerà 
l’amministrazione del programma di registrazione dell’elettore dell’agenzia di stato in 
consultazione con la Commissione elettorale dello Stato (State Board of Elections). 
  
La Task Force esplorerà inoltre modi per l’attuazione delle riforme stilate nel Decreto 
esecutivo mediante l’uso di firme elettroniche e le modalità di istituzione di sistemi di 
registrazione al voto on-line, simili a quello attualmente in uso presso il Dipartimento 
della Motorizzazione, tramite altre agenzie di stato. 
  
Indagini del SUNY e del CUNY sulla registrazione degli elettori del campus 
  
Il Governatore Cuomo ha inoltre imposto al SUNY e al CUNY di condurre un’indagine 
completa nelle loro pratiche di registrazione degli elettori del campus, al fine di garantire 
che si intraprendano le misure necessarie per l’aumento del tasso di registrazione dei 
giovani elettori nei campus delle università pubbliche dello Stato. 
  
La legge statale richiede ai campus del SUNY e del CUNY di fornire a tutti gli studenti i 
moduli di registrazione dell’elettore all’inizio di ciascun anno scolastico, nonché a 
gennaio di ciascun anno delle elezioni presidenziali. La legge federale ha inoltre 
ordinato a tali istituzioni di fornire agli studenti un’opportunità di registrazione al voto, 
nonché assistenza nella compilazione dei moduli di registrazione tramite gli uffici dei 
campus per il Servizio agli studenti disabili (Disabled Student Service). Recenti dati 
hanno dimostrato che i tassi di registrazione degli elettori presso diverse università 
pubbliche di New York sono, a livello nazionale, inferiori rispetto a quelli di altre 
istituzioni di istruzione secondaria. 
  
Il Governatore sta ordinando al SUNY e al CUNY di condurre tale indagine nei tassi di 
registrazione al voto e di sviluppare un piano d’azione volto a informare gli studenti sui 
propri diritti e a garantire che gli amministratori adempiano ai loro obblighi ai sensi della 
legge. Questa prova garantirà che i giovani newyorkesi abbiano le opportunità di 
registrazione al voto che meritano. 
  
Promozione della registrazione on-line del DMV 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_SUNY_and_CUNY.pdf


  
Il Governatore Cuomo ha inoltre imposto al Dipartimento della Motorizzazione di inviare 
informazioni con riferimento alla domanda di registrazione dell’elettore on-line del DMV 
in tutte le e-mail di rinnovo, ricordando a tutti i newyorkesi di rinnovare le proprie patenti, 
carte d’identità e registrazione dei veicoli. Tale misura accrescerà la consapevolezza 
dei cittadini in merito alla facilità e alla funzionalità della domanda di registrazione 
elettronica al voto disponibile sul sito web del DMV. Sin dal lancio della registrazione 
dell’elettore on-line nel 2012, si sono registrate 921.922 domande di registrazione 
dell’elettore, tra cui 430.886 che si sono identificati come elettori che voteranno per la 
prima volta. 
  
Il Progetto Democrazia 
  
Quest’anno, il Governatore Cuomo ha proposto “Il Progetto Democrazia” (The 
Democracy Project), un pacchetto completo di normative per un’ulteriore 
modernizzazione e riforma del sistema elettorale di New York. Tale pacchetto prevede 
l’abilitazione al voto anticipato a New York, la legalizzazione della registrazione 
dell’elettore nel giorno delle elezioni e l’attuazione della registrazione automatica 
dell’elettore. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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