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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGISLAZIONE CHE ISTITUISCE LA 
LEGGE DI CARLOS  

   
La legislazione S.621B/A.4947B modifica la legge penale per aggiungere la 

responsabilità penale aziendale per la morte o lesioni fisiche gravi di un 
dipendente  

   
   

La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi la legislazione che istituisce la cosiddetta 
Legge di Carlos. La legislazione (S. 621B/A.4947B) modifica la legge penale dello Stato 
di New York per aumentare le sanzioni per responsabilità penale aziendale per la morte 
o gravi lesioni fisiche di un dipendente, che si infrazione o reato, con una multa fino a 
500.000 dollari.  
  

"I lavoratori edili sono il motore che mantiene in movimento la nostra economia e 
meritano una forte protezione ai sensi della legge", ha dichiarato la governatrice 
Hochul. "Questa legislazione aggiungerà un nuovo livello di responsabilità per i 
protocolli di sicurezza e stabilirà importanti protezioni per le persone che svolgono 
questo lavoro vitale, difficile e spesso pericoloso. Ringrazio gli sponsor del disegno di 
legge per la loro collaborazione nel portare a termine questo, e spero che questo 
fornisca un certo conforto alla famiglia e ai cari di Carlos".  

   
La Legge di Carlos (S.621B/A.4947B) innalza la soglia di responsabilità per lesioni 
tragiche ed evitabili ai lavoratori nei cantieri di New York. Ai sensi della nuova legge, 
una società è colpevole di responsabilità penale aziendale per la morte o le lesioni di un 
lavoratore quando causa per negligenza, intenzionalmente o consapevolmente la morte 
o gravi lesioni fisiche ai propri dipendenti mentre sono sul posto di lavoro. La 
legislazione prende il nome da Carlos Moncayo, un operaio edile di 22 anni 
tragicamente morto in un cantiere di New York City nel 2015.  
  
Il senatore statale James Sanders ha dichiarato: "Nel 2015, Carlos Moncayo, 22 
anni, residente nel Queens e immigrato ecuadoriano, è morto sul posto di lavoro a 
causa del fatto che i suoi datori di lavoro ignoravano i ripetuti avvertimenti sulle 
condizioni pericolose in cui lo stesso si trovava. Nel suo caso, la giustizia non è arrivata 
in tempo e i suoi datori di lavoro sono sfuggiti ad una punizione adeguata per le loro 
azioni criminali. Da allora, molti lavoratori di New York hanno subito gravi lesioni e sono 
deceduti sul posto di lavoro a causa di comportamenti simili da parte dei loro supervisori 



che non hanno pagato tutte le conseguenze delle loro azioni. La Legge di Carlos 
rafforzerà finalmente la legge per ritenere i datori di lavoro debitamente responsabili e 
contribuire a scoraggiare futuri comportamenti criminali e prevenire lesioni e morte dei 
lavoratori in futuro".  
  
Il membro dell'Assemblea Rodneyse Bichotte Hermelyn ha dichiarato: "Dopo anni 
di lotta per il mio disegno di legge, siamo sollevati dal fatto che la governatrice Hochul 
abbia firmato la Legge di Carlos per impedire alle imprese edili senza scrupoli di 
approfittare della classe operaia, in particolare dei lavoratori immigrati nel mio distretto. 
Dopo tanti passaggi, sono lieta di ritenere finalmente le imprese edili responsabili di 
fornire un'adeguata formazione e sicurezza sul posto di lavoro. La Legge di Carlos ora 
obbligherà le imprese edili a dare valore al benessere dei lavoratori, invece di liquidare 
gravi infortuni sul lavoro come il semplice costo ordinario per fare affari. La legge 
modificata amplia inoltre la definizione e le tutele di "dipendenti" per includere 
subappaltatori, lavoratori a giornata e altri lavoratori che meritano la protezione offerta 
dalla legge, aggiungendo la responsabilità per i loro datori di lavoro. Anche se la Legge 
stabilisce una multa che scoraggerà i trasgressori, non ci saranno mai abbastanza soldi 
per ridare vita alle vittime".  
  

La Commissaria del Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York (New York 
State Department of Labor), Roberta Reardon, ha dichiarato: "Le donne e gli uomini 
che costruiscono lo Stato di New York meritano condizioni di lavoro che soddisfino i più 
elevati standard di sicurezza e salute e mi congratulo con la governatrice Hochul per 
aver promulgato la Legge di Carlos per ritenere responsabili gli appaltatori senza 
scrupoli. Incoraggiamo le aziende qualificate a trarre vantaggio dal programma di 
consultazione in loco gratuito del Dipartimento del lavoro per garantire che i loro luoghi 
di lavoro siano sicuri per i propri dipendenti".  

  
Il vicepresidente della regione orientale di LIUNA, Mike Hellstrom, ha dichiarato: 
"Applaudiamo la governatrice per aver firmato la Legge di Carlos. Un operaio edile 
viene ucciso in cantiere a New York ogni 5 o 6 giorni. Questo disegno di legge, che 
consentirebbe di imporre una sanzione fino a cinquanta volte superiore a quella inflitta 
al datore di lavoro di Carlos, sarà prima di tutto un deterrente. Il legislatore e la 
governatrice Hochul riconoscono che l'epidemia virtuale di lavoratori edili morti deve 
finire. In questo atto legislativo, facciamo un grande balzo in avanti verso tale obiettivo. 
Li ringraziamo per il loro sostegno ai lavoratori di New York".  
  

Mike Prohaska, Business Manager del consiglio distrettuale di Mason Tenders, ha 
dichiarato: "L'edilizia è un'attività intrinsecamente pericolosa. Ma non deve essere 
mortale. I male intenzionati cercano i lavoratori più facili da sfruttare per presidiare i loro 
cantieri. In circa quattro decessi su cinque la vittima è un immigrato senza 
rappresentanza sindacale. Nei nostri cantieri, proteggiamo i lavoratori. Oggi ringraziamo 
la governatrice Hochul per aver difeso quei lavoratori che non sono abbastanza 
fortunati da essere sindacalizzati".  
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