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IL GOVERNATORE CUOMO EVIDENZIA IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI 

DELLA SESSIONE LEGISLATIVA 2016 
 

Il Governatore Diffonde la Relazione di Fine Sessione 2016 - Disponibile Qui 
 

Lo Stato Mette in Atto il Salario Minimo in Tutto lo Stato di 15 dollari, il Congedo 
Famigliare Pagato di 12 Settimane, Investimenti da Record nelle Infrastrutture e 
negli Aiuti per la Scuola, la Fine Dell'Eliminazione del Divario tra l’Adeguamento e 

l’Aliquota Fiscale più Bassa della Classe Media in 70 Anni 
 

La 239° Legislatura ha Inoltre Passato la Legislazione per Attuare Riforme 
riguardo l’Etica, la Lotta Contro l'Epidemico Abuso di Eroina e Oppiacei, il 
Miglioramento della Sicurezza negli Scambi Ferroviari, l’Espansione dello 
Screening per il Cancro al Seno, la Modernizzazione delle Leggi dello Stato 

Riguardo l’Alcol e il Test del Piombo Obbligatorio nelle Scuole 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha diffuso la Relazione di Fine Sessione 2016 
fornendo i dettagli degli obiettivi raggiunti della 239° Sessione Legislativa. L'esercizio 
del Bilancio 2017, per il sesto anno consecutivo, mantiene la spesa al di sotto del 2 per 
cento - consentendo allo Stato di effettuare investimenti strategici in infrastrutture e 
formazione, mentre attua l’aliquota fiscale più bassa della classe media in 70 anni. In 
tempi di grande incertezza nazionale, il Governatore Cuomo ancora una volta ha riunito 
controparti differenti – la conferma di un salario minimo di 15 dollari in tutto lo stato, 12 
settimane di congedo familiare retribuito, le riforme per combattere gli effetti devastanti 
della decisione dei Cittadini Uniti e un piano globale per porre fine all’epidemia di 
assunzione di eroina e oppiacei di New York. 
 

"Questi progressi compiuti nel corso della sessione legislativa di quest'anno avrà un 
impatto reale sulla vita di milioni di newyorkesi in tutto lo stato," ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. "Dalle realizzazioni innovative nel bilancio, agli importanti accordi 
legislativi in queste ultime settimane, New York continua a mostrare ad una nazione 
abituata ad uno stato di stallo ciò che è possibile quando il governo funziona.” 
 

ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO DELLO STATO DI NEW YORK 

 

Aumento in tutto lo Stato dello Stipendio Minimo a 15 dollari  
Il salario minimo è stabilito per fornire ad un lavoratore una vita decente - ancora oggi, 
un lavoratore a tempo pieno che ha una famiglia di quattro persone e che guadagna il 
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salario minimo è automaticamente al di sotto della soglia di povertà. L'esercizio 2017 
del bilancio include un aumento storico del salario minimo, raggiungendo, in ultima 
analisi 15 dollari l'ora per tutti i lavoratori in tutti i settori industriali in tutto lo stato di New 
York.  

� I lavoratori nella Città di New York impiegati dalle grandi imprese (quelle con 
almeno 11 dipendenti) vedranno l'aumento del salario minimo a 11 dollari alla 
fine del 2016, poi altri 2 dollari ciascun anno successivo, raggiungendo 15 dollari 
il 31/12/2018. 
�   I lavoratori nella Città di New York alle dipendenze di piccole imprese (quelle 
con 10 dipendenti o meno) vedrà aumentare il salario minimo a 10,50 dollari 
entro la fine del 2016, poi un altro 1,50 dollaro ciascun anno successivo, 
raggiungendo 15 dollari il 31/12/2019. 
•  I lavoratori nelle Contee di Nassau, Suffolk e Westchester, vedranno 
aumentare il salario minimo a 10 dollari alla fine del 2016, e poi 1 dollaro ciascun 
anno successivo, raggiungendo 15 dollari il 31/12/2021. 
•  I lavoratori nel resto dello Stato vedranno aumentare il salario minimo a 9,70 
dollari alla fine del 2016, poi 0,70 dollari ogni anno dopo fino a raggiungere 12,50 
dollari il 31/12/2020 - dopo di che continuerà ad aumentare fino a 15 dollari sulla 
base di un programma indicizzato stabilito dal direttore della Divisione di Bilancio 
in consultazione con il Dipartimento del Lavoro. 

 
Più di 2,3 milioni di lavoratori sono proiettati a sperimentare un aumento dei salari, 
inserendo 15.7 miliardi nell'economia. 
 
C.A. DEI MEDIA: É QUI disponibile un video dettagliato del percorso di New York verso 
uno stipendio minimo di 15 dollari in tutto lo stato. 
 
Emanato il Programma Più Incisivo della Nazione Riguardo il Congedo Familiare 
Retribuito 
Nessuno dovrebbe essere costretto a scegliere tra uno stipendio e la cura di una 
persona cara. Gli Stati Uniti sono uno dei pochi paesi industrializzati che non hanno una 
legge a livello nazionale riguardo il congedo familiare retribuito. L'esercizio 2017 del 
bilancio include il programma di congedo famiglia retribuito più lungo e più completo 
nella nazione. 
 
Quando sarà implementato completamente, i dipendenti potranno beneficiare di 12 
settimane di congedo familiare retribuito quando dovranno prendersi cura di un 
bambino, un membro della famiglia con una condizione di salute grave o per alleviare le 
pressioni familiari quando qualcuno viene chiamato ad assolvere il servizio militare 
attivo. I benefici saranno gradualmente implementati all’inizio nel 2018 al 50 per cento 
del salario medio settimanale di un dipendente, coperto al 50 per cento rispetto al 
salario medio settimanale in tutto lo stato, e pienamente attuato nel 2021 al 67 per 
cento del loro salario medio settimanale, coperto al 67 per cento rispetto al salario 
medio settimanale in tutto lo stato. Questo programma sarà finanziato integralmente 
con una trattenuta sulla busta paga nominale dei dipendenti, consentendo di non 
gravare in nessun modo sulle imprese, grandi o piccole che siano. I dipendenti hanno 
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diritto a partecipare dopo aver lavorato per il loro datore di lavoro per sei mesi. 
 
C.A. DEI MEDIA: É QUI disponibile un video dettagliato dei risultati raggiunti da New 
York riguardo il programma più solido della nazione per il congedo familiare retribuito. 
 
Investendo nel Piano per le Infrastrutture e lo Sviluppo da 100 Miliardi 
Una priorità principale nell'agenda 2016 del Governatore Cuomo il programma Built to 
Lead riguardo le infrastrutture e lo sviluppo - un'iniziativa senza precedenti e ambiziosa 
peri trasformare il nostro stato e preparare il terreno per il successo nel prossimo 
secolo. Con 100 miliardi di dollari in progetti di andare avanti, New York sta 
modernizzando JFK, Stewart e Aeroporti Ceca, la costruzione di un nuovo aeroporto di 
LaGuardia, aumentando la capacità dei suoi sistemi di trasporto pubblico, rinnovando 
Penn Station, ampliando il Javits Convention Center, la costruzione di una nuova 
Tappan Zee Ponte, e investire in più di strade, ponti e gallerie che mai - tutto per 
mantenere l'economia di New York in crescita nel prossimo secolo, mentre la creazione 
di 250.000 posti di lavoro di costruzione. 
 
Investimenti Record nei Trasporti 
Infrastrutture di trasporto resilienti ed efficienti sono essenziali per garantire la continua 
crescita dell'economia dello Stato di New York nel prossimo secolo. L'esercizio 2017 del 
Bilancio supporta un piano di investimento sui trasporti dello Stato senza precedenti da 
55 miliardi di dollari - compresi 27,14 miliardi di dollari per il Programma di Capitale del 
Dipartimento per il Trasporto e i Programmi delle Superstrade, e 27,98 miliardi di dollari 
per il Programma di Capitale dell’Autorità per il Trasporto Metropolitano. Gli investimenti 
faranno sì che le strade, i ponti e gli aeroporti in tutto lo stato siano costruiti più 
resistenti, e che gran parte del sistema di trasporto pubblico nella regione della Città di 
New York sia modernizzato. 
 
Costruzione di Opportunità Attraverso l’Istruzione 
La forza del futuro economico dello Stato di New York dipende dalla capacità della 
nostra prossima generazione. L'Esercizio 2017 del Bilancio offre 24,8 miliardi di dollari 
in aiuti alla scuola, la più alta quantità nella storia e un aumento del 6,5 per cento 
rispetto allo scorso anno. Il finanziamento sosterrà quasi 700 distretti scolastici e 2,8 
milioni di studenti in Pre-K fino al penultimo anno delle scuole superiori. 
 
L'Esercizio 2017 del Bilancio comprende anche 175 milioni di dollari per trasformare le 
scuole con mancanze e altre scuole superiori con esigenze particolari in scuole 
comunitarie; aumenterà il supporto per le scuole charter in tutto lo stato di fino a 430 
dollari per allievo; ed eliminerà completamente l’Adeguamento dell’Eliminazione del 
Divario da 434 milioni di dollari. 
 
Taglio delle Tasse 
Il taglio delle tasse della classe media continua il record dello Stato di New York 
riguardo gli sgravi fiscali significativi sotto la guida del Governatore Cuomo. L’esercizio 
2017 del bilancio taglia le aliquote fiscali della classe media nello Stato di New York. Le 
nuove aliquote fiscali più basse faranno risparmiare ai newyorkesi quasi 6,6 miliardi di 
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dollari nei primi quattro anni, con un risparmio annuo che raggiungerà 4,2 miliardi di 
dollari entro il 2025. Circa 4,4 milioni di contribuenti inizialmente ne beneficeranno, in 
crescita fino a 6 milioni una volta a regime, che risparmieranno una media di 698 dollari 
a contribuente. I nuovi tagli fiscali inizieranno nel 2018. 
 
Una volta a regime, le nuove aliquote fiscali della classe media sarà il più basso degli 
ultimi 70 anni e più. New York ha anche il più basso tasso di imposta sulle società dal 
1968 e il più basso tasso di imposta sui produttori dal 1917. 
 
Protezione del Nostro Ambiente 
Governatore Cuomo si è impegnata a investire in programmi di protezione e di energia 
ambientali che proteggono spazio aperto a New York mentre cresce l'economia dello 
stato. L'esercizio 2017 del bilancio aumenta il finanziamento del Fondo di Protezione 
Ambientale di 300 milioni di dollari - il più alto nella storia dello stato – dedicato ai terreni 
agricoli e di conservazione dello spazio aperto, di riciclaggio comunale e per la 
rivitalizzazione del litorale. L'esercizio 2017 del bilancio include anche 200 milioni di 
dollari per sostenere le infrastrutture idriche delle comunità; 130 milioni di dollari per 
migliorare i parchi e i terreni statali; e finanzierà la formazione di una generazione di 
lavoratori nell’energia pulita che sosterranno l'impegno senza precedenti dello Stato di 
New York per eliminare l’uso del carbone entro il 2020. 
 
C.A. DEI MEDIA: É QUI disponibile un video che fornisce i dettagli della leadership di 
New York in ambito ambientale. 
 
OBBIETTIVI LEGISLATIVI RAGGIUNTI 
 
Lotta Contro i Cittadini Uniti e il Passaggio di Riforme dell’Etica  
Governatore Cuomo ha combattuto per, e ha raggiunto l’obbiettivo, di far passare la 
normativa prima della nazione per frenare la potenza di spesa delle campagne 
indipendenti scatenate dal caso della Corte Suprema nel 2010 nel caso Cittadini Uniti 
contro la Commissione Federale Elettorale. Inoltre, la Legislatura Statale ha approvato 
una legge che richiede ai funzionari eletti e ai responsabili politici condannati per 
corruzione di rinunciare alle loro pensioni e il rafforzamento degli obblighi di 
comunicazione a lobbisti, consulenti politici e a 501(c)(4) organizzazioni. 
 
Investimento in Case a Basso Costo e per la Battaglia Contro la Situazione dei 
Senzatetto 
La sicurezza di un alloggio per tutti i newyorkesi è un pilastro fondamentale per una 
comunità vibrante e per mantenere forte l'economia dello Stato di New York. Questa 
sessione legislativa, il governatore e leader legislativi hanno deciso di trasformare più di 
570 milioni di dollari in fondi statali a disposizione della progressione della costruzione 
di capitale e di esercizio sulle prime 1.200 unità di alloggi di sostegno previsti dal piano.  
 
Il finanziamento di capitale e operativo integra la richiesta recentemente rilasciata per le 
proposte per i servizi di gestione e operatività dei premi; insieme, il capitale, i servizi e i 
fondi operativi assicureranno il completamento tempestivo delle prime 1.200 unità del 
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piano statale per creare 6.000 unità di alloggi di supporto nei prossimi cinque anni, 
20.000 unità di alloggi di supporto per i prossimi quindici anni, e la creazione o la 
conservazione di 100.000 unità di alloggi a prezzi accessibili per i prossimi cinque anni. 
 
Lotta Contro il Consumo Epidemico di Eroina e Oppiacei 
La dipendenza da eroina e oppiacei è un'epidemia nazionale che continua ad affliggere 
le famiglie nelle comunità di tutto Stato di New York. L’overdose di eroina è la principale 
causa di morte accidentale nello Stato di New York. Il Governatore Cuomo ha reso una 
priorità il mettere in atto il piano più aggressivo della nazione per combattere l'abuso di 
eroina e oppiacei, e assicurato quasi 200 milioni di dollari nell'esercizio 2017 del 
Bilancio per attuarlo. 
 
In questa Sessione, in collaborazione con il Governatore Cuomo, il legislatore statale ha 
approvato un pacchetto di investimenti che attaccano alla radice il problema e che 
garantiscono una maggiore cura per coloro che sono dipendenti da queste sostanze. Le 
legislazioni comprendono disposizioni per limitare l'eccessiva prescrizione di oppiacei e 
la rimozione degli ostacoli assicurativi per le cure ospedaliere e l’accesso ai farmaci.  
 
Aumento dell’Accesso allo Screening e Trattamento del Cancro al Seno  
Lo screening per il cancro al seno, che comprende la mammografia, può aumentare 
l'individuazione della malattia in una fase precoce, quando il trattamento è più efficace. 
Tuttavia, le barriere strutturali, come la mancanza di comodi orari di ufficio, hanno un 
impatto significativo sulla possibilità di una donna di fare lo screening. In questa 
Sessione, in collaborazione con il Governatore Cuomo, il legislatore statale ha 
approvato una nuova legislazione per estendere gli orari dello screening in 210 strutture 
ospedaliere per la mammografia ed eliminare gli ostacoli assicurativi onerosi per le 
mammografie e altre procedure di diagnostica per immagini. Insieme, queste iniziative 
contribuiranno ad aumentare l’accesso a più donne in tutto lo stato ai servizi di 
assistenza sanitaria di cui hanno bisogno e meritano. 
 
Miglioramento della Sicurezza presso gli Scambi Ferroviari 
Per migliorare la sicurezza presso i passaggi a livello ferroviari e ridurre il rischio di 
collisioni tra treni e veicoli a motore nello stato di New York, la nuova legislazione 
richiede controlli coordinati e più frequenti dei dispositivi di controllo del traffico presso i 
passaggi a livello, l’aumento delle multe per le aziende ferroviarie che non riescono a 
segnalare gli incidenti, l’allineamento della legge statale con i requisiti di segnalazione 
federale per quanto riguarda le ispezioni dei ponti ferroviari, e l’aumenta delle sanzioni 
per i conducenti recidivi che ignorano le leggi e le norme di sicurezza. Il Governatore 
lancerà anche un programma pilota per migliorare la consapevolezza del conducente e 
il comportamento ai passaggi a livello ferroviari in tutto lo stato.  
 
Modernizzazione della Legge per il Controllo delle Bevande Alcoliche 
Per ammodernare la legge per il Controllo delle Bevande Alcoliche di New York vecchia 
di 80 anni, una nuova normativa modifica la legge che consente la vendita di alcol prima 
durante la domenica e la razionalizzazione delle licenze, e comprende anche 
disposizioni di buon senso per aumentare le vendite, come ad esempio permettendo ai 
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produttori di vendere il vino in confezioni ricaricabili e ai negozi di liquori di vendere 
confezioni regalo. 
 
La normativa si basa su progressi del Governatore Cuomo fatto negli ultimi cinque anni, 
tra cui promulgare la legge Craft di New York che semplifica i regolamenti per l'industria 
delle bevande e ha comportato un senza precedenti, aumento di tre volte in cantine 
autorizzate, fabbriche di birra, distillerie, e cideries oltre negli ultimi cinque anni. 
 
Test dell’Acqua delle Scuole per la Contaminazione di Piombo 
L'avvelenamento da piombo è estremamente dannoso per i bambini piccoli e può 
causare danni permanenti al cervello. Le scuole di New York non sono attualmente 
obbligati a testare la loro acqua potabile per il rilevamento di piombo, o avvisare i 
genitori o funzionari del governo dei risultati. La legislazione approvata in questa 
sessione rende New York il primo stato nella nazione ad imporre un requisito nello 
statuto che richiede test periodici dell’acqua potabile nelle scuole, la segnalazione ai 
genitori e agl’enti locali e statali, e la fornitura di una guida per il risanamento per 
garantire la disponibilità dell’acqua potabile pulita e sicura in ogni scuola. Lo Stato 
finanzierà una parte dei costi dei test e di bonifica e rimborserà questi costi su un 
programma accelerato in situazioni di emergenza. 

### 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 


