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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA VENTISETTESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: IL PROGRAMMA “BUY AMERICAN” 

(ACQUISTA AMERICANO) ATTUERÀ LE LEGGI PIÙ RISTRETTIVE IN MATERIA DI 
COMMESSE STATALI, RENDENDO OBBLIGATORIA LA PREFERENZA PER 

PRODOTTI AMERICANI 
 

Complete riforme legislative istituiranno la politica “Buy American” (Acquista 
americano) per tutte le nuove commesse statali superiori ai 100.000 dollari 

 
La politica sarà applicata a tutti i beni e prodotti procurati d’ora in poi dagli  

enti statali  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato una nuova proposta innovativa 
che attuerebbe l’obbligo più restrittivo della nazione per l’acquisto da parte degli enti 
statali di prodotti fabbricati in America. In base al programma del Governatore “Buy 
American” tutti gli enti statali saranno obbligati a dare preferenza ai beni e ai prodotti 
fabbricati in America per qualsiasi nuova commessa superiore ai 100.000 dollari. 
Mentre altre politiche simili, meno complete, esistono in tutto il Paese, questa proposta 
dimostra l’impegno più forte a livello nazionale per la crescita del settore manifatturiero, 
e il sostegno per gli uomini e le donne che vi lavorano. 
 
“Non esiste alcun posto sulla terra in cui sia possibile trovare un’altra forza lavoro che 
possa competere in capacità, qualità e dedizione con gli operai americani”, ha 
affermato il Governatore Cuomo. “È ora che la nostra nazione si impegni di nuovo per 
questi dedicati lavoratori e lavoratrici, e New York è preparato a guidare questo 
impegno. Quando compriamo americano, non solo manteniamo le nostre aziende e i 
nostri dipendenti dove è giusto che siano, ma favoriamo la crescita e lo sviluppo in 
settori di punta proprio qui a casa nostra. Questa iniziativa reinvestirà nei talenti che 
hanno reso questo Stato e questo Paese ciò che sono oggi e rafforzerà il nostro ruolo 
come leader mondiale nella manifattura per gli anni futuri”. 
 
Ogni anno, lo Stato di New York spende miliardi di dollari nelle commesse per beni e 
servizi. Tuttavia, le normative esistenti non sottolineano l’importanza di assicurare che 
questo potere di spesa sia sfruttato per sostenere tutta la manifattura americana, che 
può trovarsi proprio qui, nello Stato di New York, In realtà, solo le commesse di acciaio 
strutturale, ferro per armature di rinforzo e altri contratti per acciaio e costruzioni 
superiori ai 100.000 dollari sono soggetti alle clausole relative al “Buy American”. 
Poiché la manifattura rappresenta uno su nove dei posti di lavoro nella zona 
settentrionale dello Stato, e oltre il 5 percento della forza lavoro complessiva dello 



Stato, oltre che quasi 70 miliardi di beni fabbricati qui ogni anno, New York si è lasciata 
sfuggire un’opportunità essenziale di rafforzare un settore industriale chiave.  
 
La proposta del Governatore Cuomo afferra questa opportunità focalizzandosi 
maggiormente sull’accrescere la manifattura americana (“American-made”) e sostiene i 
suoi lavoratori attraverso una serie di misure legislative correttive delle leggi per le 
commesse statali. Queste includono: 

 L’espansione dello standard corrente per includere tutti i beni e i prodotti, oltre a 
tutte le commesse - non solo quelle di costruzione, ricostruzione, alterazione, 
riparazione, manutenzione o migliorie dei lavori pubblici; 
 Chiarire che debba essere data la preferenza a beni e prodotti che sono 
sostanzialmente prodotti o fabbricati completamente negli Stati Uniti, nei loro 
territori o possedimenti. 

 
Per qualificarsi come “American-made” secondo la proposta del Governatore Cuomo, i 
processi di fabbricazione finale devono avvenire negli Stati Uniti e più del sessanta 
percento dei componenti del bene fabbricato deve avere origine nazionale. Eccezioni a 
questi requisiti includono: 

 Se i beni o prodotti specificati non sono fabbricati o prodotti negli Stati Uniti 
nelle quantità richieste dall’ente statale o non possono essere fabbricati o 
prodotti negli Stati Uniti entro i termini di tempo specifici dell’ente. 

 Se l’ottenimento di prodotti American-made aumentasse 
significativamente il costo del contratto; e 
 Se gli interessi migliori dello Stato fossero raggiunti esonerando la 
commessa dalla preferenza a condizione che: 

o Esista un bisogno immediato o di emergenza per l’articolo o il 
servizio; oppure  
o Esista una necessità di proteggere la salute, la sicurezza o il 

benessere del pubblico. 
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