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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGISLAZIONE PER CREARE LA PRIMA 
COMMISSIONE NAZIONALE SULLA CONDOTTA GIUDIZIARIA  

 
Annuncia l’accordo a tre parti sull’emendamento del capitolo  

 
La commissione indipendente tenuta a rispondere pubblicamente investigherà i 

casi di cattiva condotta in ambito giudiziario per affrontare i reclami relativi a 
procedimenti faziosi, prevenire incarcerazioni illegittime e affrontare accuse di 

illeciti  
 

Affronta i reclami relativi alla cattiva condotta in ambito giudiziario, questa può 
portare a incarcerazioni illegittime che frequentemente colpiscono le persone di 

colore  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato la legislazione (S.2412-D/A.5285-C) 
creando la prima Commissione statale sulla condotta in ambito giudiziario (State 
Commission on Prosecutorial Conduct) a livello nazionale, con un accordo a tre parti 
per l’emendamento del capitolo con l’obiettivo di proseguire le iniziative volte a riformare 
completamente la giustizia penale di New York. La Commissione revisionerà e 
investigherà la condotta in ambito giudiziario per affrontare accuse di cattiva condotta 
che possono portare tra le altre cose a procedimenti faziosi e incarcerazioni illegittime, 
che frequentemente colpiscono le persone di colore e le comunità 
marginalizzate. Evitando incarcerazioni illegittime, patteggiamenti e costi associati a 
nuovi processi, la Commissione permetterà ai contribuenti di risparmiare denaro.  
  

“Il nostro sistema penale è tenuto a incarcerare il colpevole e scagionare un innocente 
secondo la legge”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Quando un pubblico 
ministero trascura questo fondamentale dovere, le comunità soffrono e perdono fiducia 
nel sistema, ed è necessario mettere a loro disposizione un luogo dove essere ascoltati 
e cercare giustizia. La prima Commissione a livello nazionale avrà il compito di dare ai 
newyorkesi la sicurezza dell’esistenza di un sistema di controllo e compensazione del 
sistema della giustizia penale, con l’obiettivo di estirpare qualsiasi potenziale abuso di 
potere per garantire che il nostro sistema giuridico sia equo per tutti i newyorkesi.”  
 



 

 

Il Senatore John DeFrancisco ha rilevato: “Si sono verificati molti casi di individui 
incarcerati ingiustamente che hanno passato tempo in carcere solamente per la cattiva 
condotta da parte di alcuni pubblici ministeri. Nonostante l’ottimo lavoro di molti pubblici 
ministeri, deve esistere un rimedio nei confronti di coloro che violano la legge. Questa 
normativa relativa alla commissione per la condotta in ambito giuridico, firmata oggi dal 
Governatore, mette a disposizione tale rimedio e inoltre garantirà la supervisione da 
parte di un ente indipendente, questo nel corso del tempo modificherà la condotta dei 
pubblici ministeri che agiscono in malafede, e aiuterà a garantire un sistema della 
giustizia penale equo per tutti”.  
  
Il Membro dell'Assemblea Nick Perry ha dichiarato: “Sono estremamente lieto che 
New York stia finalmente rispondendo alla richiesta fatta da decenni per portare davanti 
alle proprie responsabilità i pubblici ministeri. La mancanza di supervisione ha causato 
danni irreparabili alle vite e alla reputazione di molte persone a causa di incarcerazioni 
ingiuste, pregiudizi giudiziari o altre tipologie di cattiva condotta. Questa legislazione 
storica creerà una commissione realmente indipendente in grado di investigare la 
cattiva condotta in ambito giudiziario e fungerà da garanzia per i newyorkesi in merito al 
fatto che il sistema penale tratti tutti in modo equo e senza pregiudizi”.  
  
Questa misura si basa sulle precedenti decisioni da parte del Governatore nella lotta 
per ripristinare la fiducia nel nostro sistema giudiziario e affrontare le iniquità. Nel 2015, 
il Governatore Cuomo firmò un decreto esecutivo per nominare un procuratore generale 
statale, con il compito di indagare e perseguire i casi che coinvolgono funzionari di 
polizia i quali, nell’esercizio delle funzioni loro demandate, siano presuntivamente la 
causa del decesso di una persona disarmata. Questo assicura lo svolgimento di una 
revisione completa, equa ed esaustiva di ciascun caso ed eliminerà ogni dubbio di 
parzialità sul perseguimento in giudizio di tali casi.  

  
Inoltre, nel 2012, il Governatore Cuomo condusse un’iniziativa di successo per ampliare 
la banca dati di New York dove si archivia il DNA, rendendo New York il primo Stato 
nazionale a richiedere campioni di DNA a chiunque venga incarcerato per un crimine o 
per reati penali minori. La disponibilità di un’ampia gamma di campioni di DNA aiuta a 
prevenire i crimini, a incarcerare i colpevoli e a proteggere gli innocenti. Inoltre, nel 
2017, il Governatore Cuomo ha guidato l’iniziativa epocale per innalzare l’età della 
responsabilità criminale, ha approvato la legislazione che richiede alle forze dell’ordine 
di videoregistrare le interrogazioni delle persone in custodia per crimini gravi, 
permettendo l’utilizzo di foto identificative per identificare testimoni ammissibili al 
processo ed estendendo all’intero Stato le riforme in difesa degli imputati indigenti sulla 
scia dell’accordo Hurrell-Harring, divenendo il primo Stato nazionale a modificare il suo 
sistema di difesa pubblica in modo così evidente.  
  
Dal momento dell’insediamento del Governatore Cuomo, lo Stato di New York ha 
chiuso 24 prigioni e centri per la detenzione di minori, un numero maggiore di qualsiasi 
altro periodo passato sotto lo stesso Governatore nella storia dello Stato Inoltre, anche 
il numero di carcerati è diminuito di oltre 7.000 durante questo periodo. Allo stesso 
tempo, New York è rimasto lo Stato di grandi dimensioni più sicuro a livello nazionale. 



 

 

Comprendendo la fondamentale necessità di affrontare problematiche all’interno delle 
carceri locali, il programma normativo evidenziato nel discorso del Governatore sulla 
situazione dello Stato 2018, ha imposto l’aumento della supervisione presso le strutture 
problematiche dove le condizioni dei detenuti sono miserevoli e pericolose. Agli ordini 
del Governatore e in conseguenza della sua autorità statutaria, la Commissione di Stato 
per le attività di correzione (State Commission of Correction) ha revisionato anni di 
ispezioni, interviste e investigazioni in loco identificando nel febbraio 2018 cinque 
prigioni locali ree di aver persistentemente fallito nel mantenere standard minimi di 
funzionalità operativa per quanto riguarda la sicurezza di una struttura correttiva.  
  
Inoltre, il Governatore ha creato l’Iniziativa di lavoro per il successo (Work for Success 
Initiative), la quale ha aiutato oltre 18.000 persone precedentemente incarcerate a 
trovare lavoro dopo il loro rilascio. Inoltre, nel 2014 il Governatore Cuomo ha formato il 
primo Consiglio per il rientro e il reinserimento nella comunità (Council on Community 
Re-Entry and Reintegration) dello Stato perché si occupasse delle difficoltà che gli  
ex-detenuti incontrano dopo il loro rientro in società. Fin da subito, il Consiglio ha 
contribuito a incoraggiare diversi cambiamenti per migliorare il reinserimento in società, 
dall’adozione di principi di “assunzioni eque” (Fair Chance Hiring) negli enti statali 
all’emanazione di norme che vietano la discriminazione basata esclusivamente sul fatto 
che il richiedente sia un ex-detenuto in caso di assegnazione di alloggi finanziati dallo 
Stato di New York.  
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