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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO, IL LEADER DELLA MAGGIORANZA FLANAGAN E IL
PORTAVOCE HEASTIE RICEVONO LE RACCOMANDAZIONI FORMULATE DAL
BUSINESS REGULATION COUNCIL
Proposte 26 raccomandazioni per migliorare ulteriormente il clima imprenditoriale
dello Stato di New York

Il Governatore Andrew M. Cuomo, il Leader della maggioranza in Senato John
Flanagan e il Portavoce dell'Assemblea Carl Heastie hanno ricevuto oggi 26
raccomandazioni formulate dal Business Regulation Council (Consiglio per la
regolamentazione delle imprese). Il Consiglio ha presentato raccomandazioni circa
modalità per ridurre i costi d’impresa nello Stato di New York, senza pregiudicare le
tutele a favore dei lavoratori. Il Consiglio è pervenuto a formulare le sue
raccomandazioni dopo aver svolto un’analisi del clima imprenditoriale aziendale, per la
quale ha anche invitato le imprese e singoli portatori di interesse a esprimere commenti.
“Dalla riduzione delle tasse al contenimento della spesa, abbiamo compiuto enormi
passi per migliorare il clima imprenditoriale statale e oggi proseguiamo, fondandoci sui
risultati ottenuti” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Ringrazio i componenti per
l’impegno profuso per aiutarci a individuare altre modalità per mantenere lo Stato di
New York favorevole alle imprese e sono impaziente di esaminare tali
raccomandazioni”.
Il Consiglio, composto da sette elementi cui era stato affidato l’incarico di esaminare
esaustivamente il clima imprenditoriale nello Stato, dalla sua costituzione si è riunito
ogni settimana, per parlare di una varietà di temi. Tra le questioni studiate dal Consiglio,
figurano l’assicurazione di disoccupazione, l’assicurazione infortuni sul lavoro,
l’assicurazione per disabilità temporanea, l’energia, le imposte e altri costi d’impresa.
Il Consiglio ha raggruppato 26 raccomandazioni in elementi che si possono risolvere nel
breve termine ed elementi per cui è possibile un arco temporale lungo. Inoltre, il
Consiglio ha identificato altre 11 raccomandazioni su cui occorrono ulteriori discussioni
e analisi.
Le raccomandazioni si possono leggere qui.
Il Governatore Andrew M. Cuomo, il Leader della maggioranza in Senato John
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Flanagan e il Portavoce dell'Assemblea Carl Heastie ringraziano il Business Regulation
Council per il lavoro svolto.
Il Leader della maggioranza al Senato, John J. Flanagan, ha dichiarato: “Ricevo
con piacere le raccomandazioni proposte dal Business Regulation Council dello Stato,
una serie di riforme concepite per attenuare le onerose regolamentazioni che rendono
difficile per le imprese creare occupazione, crescere e prosperare in New York. Queste
proposte partiranno dalle basi del lavoro svolto dalla nostra conferenza repubblicana in
Senato, finalizzato a diminuire le imposte, ridurre i costi energetici ed eliminare gli
ostacoli alla crescita economica; sono necessarie per creare opportunità concrete per i
lavoratori, permettendo loro di vivere e avere una famiglia qui. Se intendiamo davvero
far progredire questo Stato, occorre attivarci dando priorità assoluta a tali
raccomandazioni, prima che la sessione si chiuda questo mese. Inoltre, continueremo a
dialogare sulle raccomandazioni per le quali si indica la necessità di un intervento
futuro. Ringrazio i componenti del gruppo di esperti per l’importante lavoro svolto”.
Il Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie ha affermato: “Siamo grati per il lavoro
collaborativo del Business Regulation Council e siamo impazienti di esaminare le
raccomandazioni e trovare nuove modalità per sostenere gli industriosi newyorkesi e le
loro famiglie. L’Assemblea conferma il suo impegno a garantire che New York continui
ad essere un leader di progresso, predisponendo leggi fondate sui passi avanti da noi
compiuti quest’anno, tra cui il congedo retribuito per motivi di famiglia e un salario
minimo più elevato”.
I componenti della Business Regulation Council sono:
Nomine del Governatore Cuomo:
• Mario Cilento, Presidente del New York State AFL-CIO
• Ted Potrikus, Presidente e Amministratore delegato di Retail Council of New
York State
• Kathryn Wylde, Presidente e Amministratore delegato della Partnership for
New York City
Nomine del Leader della maggioranza al Senato Flanagan:
• Heather Briccetti, Presidente e Amministratore delegato di The Business
Council of New York State, Inc.
• Dean Norton, Presidente di New York Farm Bureau
Nomine del Portavoce dell’Assemblea Heastie:
• Gary LaBarbera, Presidente del Building and Construction Trades Council of
Greater New York
• Robert Grey, Presidente della New York Workers' Compensation Alliance
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