
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 169 
 

D E C R E T O E S E C U T I V O 
 

POLITICA STATALE SULLA REGISTRAZIONE ELETTORI 

 

PREMESSO CHE, il suffragio è un diritto fondamentale che la Corte suprema ha giustamente 

chiamato “tutela di tutti i diritti”; e 

 

PREMESSO CHE, lo Stato di New York ha una lunga tradizione nel guidare la nazione nella tutela 

dei diritti fondamentali, eppure i tassi di partecipazione degli elettori nello Stato rimangono ostinatamente 

bassi; e 

 

PREMESSO CHE, un’alta partecipazione nelle elezioni è senza alcun dubbio un buon segno di 

democrazia; e 

 

PREMESSO CHE, i newyorkesi potrebbero non avere accesso ai moduli di registrazione elettori o 

non conoscere i requisiti per la registrazione; e 

 

PREMESSO CHE, lo Stato dispone dell’esperienza, delle risorse e dell’infrastruttura che lo 

qualificano in modo unico ad assistere i newyorkesi con la registrazione per le elezioni. 

 

PERTANTO, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell’autorità 

conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, dispongo quanto segue: 

 

A. Definizioni 

 

1. “Ente statale” indica tutte le agenzie e i dipartimenti su cui il Governatore ha autorità 

esecutiva. 

 

B. Con il presente atto si stabilisce l’implementazione del programma di registrazione elettori: 

 

1. gli enti statali condurranno i seguenti progetti di registrazione elettori per aiutare i 

cittadini dello Stato a registrarsi per votare: 

 

a. gli enti statali che sono a regolare contatto con il pubblico 

nell’amministrazione giornaliera delle proprie attività renderanno disponibili 

moduli di registrazione postali per individui che siano interessati a registrarsi 

per votare e metteranno a disposizione personale per aiutare il pubblico a 

compilare i moduli di registrazione postale; e 

 

b. gli enti statali invieranno i moduli di registrazione postale e informazioni 

connesse agli individui di cui abbiano il recapito postale. La trasmissione di 

tali moduli di registrazione postale a tali persone sarà effettuata 

elettronicamente o per posta, come dal caso. 

 

2. Tutti i progetti di registrazione di persona soggetti alla Sezione B(1)(a) di cui sopra 

saranno condotti nelle aree pubbliche degli enti statali. 

 



 

 

 

3. Ciascun ente statale che partecipa a un progetto di registrazione elettori, dopo aver 

consultato l’Ufficio per le relazioni con i dipendenti (Office of Employee Relations) 

del Governatore, come dal caso, metterà a disposizione personale per condurre il 

progetto di registrazione elettori dell’ente statale, e nominerà un coordinatore per l’ente 

statale responsabile per l’implementazione e i rapporti del programma di registrazione 

elettori. 

 

4. I dipendenti che partecipano a un progetto di registrazione elettori assisteranno persone 

interessate a votare spiegando il procedimento di registrazione postale e le domande 

incluse nel relativo modulo secondo le linee guida di questo Decreto. 

 

5. Ciascun ente statale che partecipa al progetto di registrazione elettori condotto ai sensi 

di questa sezione, alla prossima stampa regolarmente programmata del suo modulo di 

acquisizione, lo emenderà aggiungendo la seguente dichiarazione: 

“Se non sei registrato a votare presso l’indirizzo attuale puoi ricevere un modulo di 

registrazione qui oggi. Puoi usufruire di servizi sociali anche se non sei registrato per 

votare. Vuoi un modulo di registrazione? Sì - No.” 

 

6. Nel periodo incluso fra la firma di questo Decreto e l’emendamento di un modulo di 

acquisizione dell’ente statale, il personale addetto all’acquisizione di ciascun ente 

statale, una volta ricevuta l’appropriata formazione, dovrà regolarmente chiedere a 

individui che richiedono servizi all’ente statale se desiderano registrarsi per votare. Se 

il richiedente risponde affermativamente, verbalmente o spuntando la sezione 

appropriata del modulo di acquisizione emendato dell’ente statale, il dipendente dovrà 

consegnare al richiedente un modulo di registrazione, offrire assistenza per la 

compilazione, e inviare il richiedente alla buca delle lettere più vicina. Tale dipendente 

non prenderà in consegna un modulo di registrazione elettore completato. 

 

7. Tutti i dipendenti che partecipano in qualsiasi modo a un progetto di registrazione 

elettori si atterrano ai seguenti obblighi: 

 

a. manterranno una posizione di stretta neutralità per quanto riguarda le preferenze 

politiche o l’iscrizione a un partito di una persona; 

 

b. non mostreranno una preferenza politica o lealtà a un partito; 

 

c. non faranno dichiarazioni o compiranno azioni allo scopo di scoraggiare o 

richiedente dal registrarsi per votare, e 

 

d. non faranno dichiarazioni o compiranno azioni allo scopo di indurre il 

richiedente a credere che una decisione di registrarsi o non registrarsi per votare 

abbia un effetto sulla disponibilità di servizi o prestazioni da parte dell’ente 

statale. 

 

8. In coordinamento con il Direttore delle Operazioni di Stato (State Operations) dello 

Stato di New York e in consultazione con l’Ente per la gestione delle elezioni (Board 

of Elections) dello Stato di New York, ciascun ente statale che conduce un progetto di 

registrazione elettori svilupperà e mostrerà in modo prominente materiali promozionali 

che informano il pubblico dell’esistenza di servizi per la registrazione elettori. 

 

9. Tutte le attività relative ai progetti di registrazione elettori saranno svolte a norma di e 

nella massima misura consentita dalla legge. 

 

10. Gli enti statali che sono designati per legge come soggetti alla Legge nazionale sulla 

registrazione elettori (National Voter Registration Act, NVRA) del 1993 a norma delle 

Sezioni 5-211 e 5-212 della Legge sulle elezioni dello Stato di New York (New York 

State Election Law) non modificheranno le proprie pratiche secondo tale designazione 

e non dovranno completare ulteriori attività ai sensi di questo Decreto oltre le attività 

postali descritte nella Sezione B(1)(b) di cui sopra. L’Ente per la gestione delle elezioni 

statale non sarà tenuto a svolgere le attività descritte in questo Decreto ad eccezione 

della consultazione se specificamente indicato. 

 

11. Gli enti statali che non sono designati per legge come soggetti alla NVRA non saranno 

considerati essere agenzie NVRA discrezionali ai sensi del Titolo 52 del Codice degli 

Stati Uniti Sezione 20506(a)(3) in virtù della loro partecipazione alle attività relative al 

progetto di registrazione elettori.  



 

 

 

12. Nessuna parte di questo Decreto sarà interpretata in modo da essere in conflitto con i 

provvedimenti della NVRA come stabiliti nel Titolo 52 del Codice degli Stati Uniti 

Sezioni 20501-20511. Tutte le attività relative alla registrazione elettori descritte in 

questo Decreto saranno considerate, a norma di legge, separate e distinte da qualsiasi 

obbligo ai sensi della NVRA. 

 

C. Formazione di una Task Force per la registrazione elettori (Voter Registration Task Force) 

 

1. Con questo atto viene formata una Task Force per la registrazione elettori al fine di 

svolgere le attività descritte in questo decreto. 

 

2. La Task Force per la registrazione elettori includerà il Consulente giuridico del 

Governatore, il Direttore delle Operazioni di stato, e i Commissari dei Dipartimenti e 

degli Uffici del lavoro (Labor), della motorizzazione(Motor Vehicles), dello Stato, dei 

Servizi ai minori e alla famiglia (Children and Family Services), per le Persone con 

disabilità dello sviluppo (People with Developmental Disabilities), di Assistenza 

temporanea e disabilità (Temporary and Disability Assistance), della Sanità (Health), 

dei Trasporti (Transportation), per i Diritti umani (Human Rights), e il Consiglio per 

l’assicurazione infortuni sul lavoro dei lavoratori (Workers’ Compensation Board) 

dello Stato di New York. 

 

3. La Task Force per la registrazione elettori si riunirà almeno ogni tre mesi. Dovrà: 

 

a. identificare l’elenco degli enti statali che partecipano ai progetti di registrazione 

elettori; 

 

b. coordinare l’amministrazione del programma negli appropriati uffici dell’ente 

statale; 

 

c. risolvere difficoltà amministrative che possono verificarsi durante 

l’implementazione del programma; 

 

d. sviluppare programmi di formazione per i dipendenti statali che partecipano alle 

iniziative di registrazione; 

 

e. consultare e interagire con l’Ente per la gestione delle elezioni dello Stato per 

quanto riguarda l’amministrazione del programma; 

 

f. riferire entro il primo marzo 2018 al Governatore sul progresso del programma. 

Il rapporto dovrà includere informazioni sul numero di nuovi elettori registrati e 

le attività del programma negli uffici dell’ente statale, e suggerimenti per una 

migliore amministrazione del programma; e 

 

g. Chiedere commenti e proposte da parte del pubblico o enti interessati 

sull’efficacia del programma e suggerimenti per miglioramenti. 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato 

nella città di Albany, addì 

ventiquattro luglio 

duemiladiciassette. 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

 

Il Segretario del Governatore 


