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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA LEGGE PER TUTELARE L'INTEGRITÀ 
DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE  

  
La legge (S.5994C/A.1338C) istituisce un sistema di registrazione per gli 

appaltatori e i subappaltatori impegnati in opere pubbliche e progetti privati 
garantiti per applicare più efficacemente le leggi e i regolamenti in materia di 

lavoro  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi la legge (S.5994C/A.1338C) che 
istituisce un sistema di registrazione per gli appaltatori e i subappaltatori impegnati in 
opere pubbliche e progetti privati garantiti, al fine di fornire maggiore trasparenza e di 
applicare più efficacemente le leggi e i regolamenti sul lavoro esistenti.  
  

La governatrice Hochul ha dichiarato: "Questa legge contribuirà a garantire la 
trasparenza, a ridurre le frodi e ad assicurare che i soldi dei contribuenti vadano agli 
appaltatori che trattano i loro lavoratori con dignità e rispetto. I nostri lavoratori sono il 
motore della nostra economia e dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere i loro 
diritti".  
  

La legge (S.5994C/A.1338C) crea un sistema di registrazione per gli appaltatori e i 
subappaltatori che partecipano a gare d'appalto per progetti di opere pubbliche e 
iniziano a lavorare su determinati progetti privati garantiti che ricevono sovvenzioni 
pubbliche a New York. Questa nuova legge richiede agli appaltatori e ai subappaltatori 
di registrarsi presso il Dipartimento del Lavoro (Department of Labor, DOL), 
presentando una serie di informazioni sulle proprie attività ogni due anni. Il 
Dipartimento del Lavoro stabilirà se un appaltatore o un subappaltatore è idoneo a 
registrarsi, in base alle precedenti violazioni della legge sul lavoro e sulla retribuzione 
dei lavoratori, compresi i requisiti di salario minimo, e creerà un database online 
disponibile al pubblico. Questa legge garantirà che gli enti statali e locali si affidino ad 
appaltatori e subappaltatori che rispetteranno le leggi e i regolamenti sul lavoro di New 
York.  
  
Il senatore Sean Ryan ha dichiarato: "Ringrazio la governatrice Hochul per aver 
firmato questa importante legge che protegge i newyorkesi, assicurando che i soldi 
delle loro tasse siano destinati solo a progetti in cui gli appaltatori trattano i loro 
dipendenti in modo equo. Questa legge aiuterà a evitare che i malfattori si aggiudichino 



progetti di opere pubbliche, e garantirà che le aziende rispettose della legge non si 
trovino in una situazione di svantaggio competitivo nelle gare d'appalto".  
  
Il membro dell'Assemblea William B. Magnarelli ha dichiarato: "Questo nuovo 
sistema di registrazione garantirà che gli appaltatori e i subappaltatori che partecipano 
alle gare d'appalto per i progetti di opere pubbliche siano operatori corretti e trattino i 
lavoratori in modo adeguato. L'idea di questa proposta di legge è venuta direttamente 
dai lavoratori. Sono felice di vedere un'idea che mi è stata proposta dagli operatori del 
settore diventare legge".  
  
La commissaria del Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York, Roberta 
Reardon, ha dichiarato: "L'istituzione di questo sistema di registrazione e di questo 
database rappresentano un passaggio essenziale per garantire che le nostre opere 
pubbliche, pagate con i soldi dei contribuenti, siano realizzate da appaltatori e 
subappaltatori che rispettano le leggi sul lavoro di New York. Queste leggi proteggono 
la sicurezza dei lavoratori e garantiscono una retribuzione adeguata per una giornata 
di lavoro regolare, e mi congratulo con la governatrice Hochul per aver firmato la legge 
che consentirà allo Stato e alle località di valutare la storia di un appaltatore al 
momento dell'assegnazione di un progetto pubblico".  
  
Il presidente del New York State Building and Construction Trades Council, Gary 
LaBarbera, ha dichiarato: "Troppo spesso nel settore edile, appaltatori senza scrupoli 
hanno la possibilità di truffare i lavoratori grazie alla mancanza di trasparenza e di 
responsabilità. Questa legge svolgerà un ruolo importante nel contrastare questa 
tendenza e consentirà a New York di proteggere i nostri artigiani e commercianti che 
lavorano duramente, assicurando che gli appaltatori che beneficiano delle entrate dei 
contribuenti e dei fondi pubblici per i loro progetti soddisfino i requisiti fondamentali per 
dimostrare di essere un'azienda onesta. Con il Dipartimento del Lavoro incaricato di 
supervisionare migliaia di progetti pubblici, questo registro offrirà un altro strumento per 
far rispettare le leggi sui salari minimi e garantire che i lavoratori edili siano trattati 
equamente in cantiere. Ringraziamo la governatrice Hochul per aver firmato questa 
importante legge, insieme alla leadership legislativa e agli sponsor della legge, il 
senatore Ryan e l'assessore Magnarelli, che hanno portato avanti questa iniziativa 
cruciale".  
  
Il vicesegretario esecutivo-tesoriere del North Atlantic States Regional Council of 
Carpenters, Bill Banfield, ha dichiarato: "I falegnami si congratulano con la 
governatrice Kathy Hochul per aver sottoscritto la legge sulla registrazione degli 
appaltatori. Gli appaltatori che non rispettano intenzionalmente le leggi sul salario 
minimo, danneggiano i lavoratori, i contribuenti e l'integrità dell'industria edile. La legge 
sulla registrazione degli appaltatori sottoscritta oggi dalla governatrice garantirà che 
quando si spende denaro pubblico, saranno esclusivamente gli appaltatori che 
rispettano la legge a svolgere i lavori edili. La giustizia nel settore edile inizia con la 
responsabilità".  
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