
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 181 

 

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

RIPRISTINARE IL DIRITTO AL VOTO PER I NEWYORKESI IN LIBERTÀ CONDIZIONALE 

 

CONSIDERATO CHE, il diritto al voto è un fondamento della nostra democrazia e la base di un 

governo rappresentativo; 

CONSIDERATO CHE, il quindicesimo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti proibisce 

alle amministrazioni statali e federali di negare a un cittadino il diritto al voto in base a razza, colore o 

precedente condizione di schiavitù; 

CONSIDERATO CHE, secondo la legge elettorale dello Stato di New York (Election Law of the 

State of New York), nessuna persona incarcerata per un reato ha diritto a registrarsi al o votare durante 

qualsiasi elezione, almeno di non essere stata prima perdonata o siano stati ripristinati i suoi diritti di 

cittadinanza da parte del Governatore, o nel caso sia scaduta la massima sentenza di imprigionamento, o sia 

stata concessa la libertà condizionale; 

CONSIDERATO CHE, decine di migliaia di newyorkesi che stanno vivendo nella comunità in 

libertà condizionale non godono del diritto di voto in conseguenza di una precedente incarcerazione e a causa 

del loro stato di libertà condizionale;  

CONSIDERATO CHE, questi individui sono membri attivi della società nel suo intero e, nonostante 

le limitazioni imposte loro dalla libertà condizionale, lavorano, pagano le tasse e supportano le proprie 

famiglie, dovrebbe essere permesso loro di esprimere attraverso il voto le proprie opinioni in merito alle 

scelte affrontate dalle rispettive comunità; 

CONSIDERATO CHE, la privazione del voto imposta a individui in libertà condizionale ha un 

impatto significativo sproporzionato a livello razziale, questo riduce la rappresentanza della parte di 

popolazione composta da minoranze; 

CONSIDERATO CHE, ricerche indicano una forte correlazione positiva tra il coinvolgimento civico 

associato al voto e la riduzione dei tassi di recidività, questo migliora la sicurezza pubblica per tutti i 

newyorkesi; 

CONSIDERATO CHE, il ripristino del diritto al voto è un aspetto importante nella reintegrazione 

degli individui in libertà condizionale all’interno della società, permettendo loro di divenire cittadini 

produttivi e rispettosi della legge. 

CONSIDERATO CHE, i newyorkesi condannati ad un periodo di libertà vigilata hanno la possibilità 

di votare in qualsiasi elezione, mentre questo non è possibile per i newyorkesi in libertà condizionale, 



 

 

 

nonostante sia gli individui in libertà vigilata che in libertà condizionale stiano scontando pene all’interno 

della comunità e vivano secondo restrizioni similari; 

CONSIDERATO CHE, l’Articolo IV, Sezione 4 della Costituzione dello Stato di New York 

(Constitution of the State of New York), autorizza il Governatore di New York, attraverso il suo potere di 

perdono, a ripristinare i diritti correlati alla cittadinanza persi a causa dell’incarcerazione e di una sentenza di 

incarcerazione; 

PERTANTO, ORA, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù del 

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

I. Dalla data odierna in avanti, la situazione degli individui scarcerati sotto la supervisione della 

libertà condizionale e gli individui al momento sotto la supervisione della libertà condizionale, 

verrà valutata per considerare un possibile perdono condizionale che ripristinerebbe i diritti al 

voto senza ulteriore ritardo. Con effetto immediato, il Commissario del Dipartimento di 

correzione e supervisione della comunità (Department of Corrections and Community 

Supervision) è tenuto ad inviare all’Ufficio del Governatore l’archivio che elenca gli individui 

al momento sotto supervisione della libertà condizionale. Iniziando dal 1 maggio 2018, il 

Commissario è tenuto ad inviare un archivio mensile degli individui che sono stati rilasciati 

dalla prigione in libertà condizionale durante il mese precedente. Ogni individuo facente parte 

dell’elenco degli aventi diritto, verrà revisionato per determinare se a lui o lei possa venir 

garantito un perdono che ripristini i diritti di voto.  

 

II. A dispetto di questo decreto esecutivo, i condannati possono ancora richiedere un Certificato 

di annullamento della revoca dei diritti civili (Certificate of Relief from Disabilities) per il 

ripristino dei diritti di cittadinanza seguendo l’Articolo 23 della Legge correttiva di New York 

(New York Correction Law). Tutte le richieste, almeno che non ritirate, verranno elaborate in 

accordo alle procedure espresse dalla Legge correttiva di New York. 

 

III. Le amnistie successive a questo decreto esecutivo, e tutti i futuri ripristini del diritto al voto, 

non potranno comprendere i diritti relativi al ricevimento, trasporto o possesso di armi da 

fuoco ai sensi della Sezione 400 del Diritto penale dello Stato di New York (New York State 

Penal Law), né potranno esonerare gli interessati da eventuali risarcimenti, multe, o altri 

obblighi finanziari derivanti dalle condanne, né ripristineranno il diritto a ricoprire incarichi 

pubblici, né il decreto potrà determinare la sigillatura delle condanne originali. 

 

IV. Questo decreto esecutivo, e tutti i ripristini futuri del diritto al voto, non possono essere 

interpretati come remissione della colpevolezza o perdono del reato e non dovranno fungere da 

impedimento a sanzioni maggiori per futuri reati. Nulla nel decreto esecutivo può essere 

interpretato come in violazione di alcuna legge statale o federale applicabile. 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città  

di Albany, oggi addì diciotto aprile 

duemiladiciotto. 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

 

La Segretaria del Governatore 


