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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA PRIMA NORMATIVA A LIVELLO 

NAZIONALE PER COMBATTERE I CITIZENS UNITED  
 

La normativa proibisce il coordinamento tra candidati e comitati di spesa 
indipendenti e rafforza i requisiti di trasparenza per i consulenti politici e lobbista 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha oggi firmato la prima normativa a livello nazionale 
(S.8160/A.10742) al fine di limitare il potere di campagne di spesa indipendenti 
consentite dal caso del 2010 della Corte Suprema Citizens United vs. Federal Election 
Commission. La normative inoltre compie passi importanti nel rafforzamento dei 
requisiti di trasparenza per i consulenti politici e i gruppi di pressione che forniscono 
servizi a funzionari eletti o candidati a un ufficio eletto richiedendo loro di registrarsi 
presso lo stato e rivelare i propri clienti.  
 
“New York sta compiendo un’azione mirata per ripristinare la fiducia dei cittadini nel 
governo e per aumentare responsabilità e trasparenza nel processo elettorale”, ha 
riferito il Governatore Cuomo. “Tali azioni riduce la disastrosa influenza di Citizens 
United e proibisce il coordinamento tra candidati e comitati di spesa indipendenti. 
Grazie a un’applicazione della legge migliorata e a sanzioni aumentate per consulenti 
politici che violano la legge, questa nuova normativa sradicherà quelli in mala fede e 
farà luce sull’oscena influenza del denaro sporco nella politica. Con tale normativa, New 
York sta alzando il tiro ancora una volta - ed è arrivata l’ora per il resto del paese di 
comportarsi analogamente.”  
 
Nel 2010, la sentenza Citizens United della Corte Suprema ha scatenato fiumi di denaro 
sporco nella politica elettorale. Consentendo ai comitati di spesa indipendenti di 
ricevere e spendere somme di fondi illimitate in spese relative alle elezioni, la Corte ha 
conferito poteri illimitati agli individui e agli enti più potenti della società e ha revocato 
ciò che hanno lasciato i cittadini ordinari con poteri limitati nel nostro procedimento 
elettorale. 
 
Questa nuova normativa mirerà a ripristinare la fiducia dei cittadini nel governo 
istituendo la più potente legge anti-coordinamento del paese che proibisce in modo 
esplicito il coordinamento nella legge elettorale dello Stato di New York per la prima 
volta. La normativa identifica espressamente quali attività costituiscono coordinamento 
proibito, e proibisce severamente il coordinamento in grandi scenari egregio, 
spendaccioni “indipendenti” membri stretti della famiglia del candidato, nonché in 
scenari ridotti la diffusione di materiale per la campagna del candidato da parte di 



gruppi apparentemente “indipendenti”. Tutto ciò consentirà alla politica elettorale dello 
stato di raggiungere una significativa linea di demarcazione tra i candidati e le spese 
illimitate e porterà a riforme più urgenti per il sistema di finanziamento delle campagne 
elettorali di New York. 
 
Inoltre, la normativa aumenta le sanzioni per le violazioni di lobying, fornendo un 
processo equo migliorato per gli individui sotto inchiesta per presunti reati. I consulenti 
politici che forniscono servizi a funzionari eletti o a candidati e che hanno clienti con 
aziende costituite prima del governo saranno altresì tenuti a registrarsi con lo stato e a 
rendere pubblici i propri clienti. Ciò impedisce alle organizzazioni di corrompere il 
procedimento politico utilizzando fondi non destinati a scopi politici. La diffusione di 
relazioni politiche e la persuasione a comportamenti ampiamente riconosciuti essere 
influenti, ma che agiscono nell’ombra, sono elementi fondamentali per ripristinare la 
fiducia nel procedimento politico. 
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