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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO E I LEADER LEGISLATIVI ANNUNCIANO LA
CREAZIONE DI UNA NUOVA COMMISSIONE TEMPORANEA PER ESAMINARE IL
CLIMA IMPRENDITORIALE STATALE
La Commissione definirà delle raccomandazioni entro giugno, nel tentativo di
sviluppare nuove soluzioni per diminuire il costo dell’impresa nello Stato di New
York

Il Governatore Andrew M. Cuomo, il Leader della maggioranza al Senato John
Flanagan e lo Speaker dell’Assemblea Carl Heastie hanno annunciato oggi la creazione
di una Commissione temporanea di regolamentazione imprenditoriale, incaricata di
condurre un’analisi approfondita della situazione dell’impresa di New York. La
Commissione definirà delle raccomandazioni per sviluppare nuove misure destinate a
ridurre il costo dell’impresa, senza compromettere le tutele esistenti per i lavoratori e le
lavoratrici.
I sette membri della Commissione saranno composti da rappresentanti dell’impresa,
leader sindacali e portavoce della forza lavoro. Tra le questioni studiate dalla
Commissione figurano l’indennità di disoccupazione, la remunerazione dei lavoratori, il
sussidio temporaneo di disabilità, l’energia, le tasse e altri costi legati all’attività
imprenditoriale.
La Commissione condurrà una serie di seminari e riunioni per ascoltare i gruppi
imprenditoriali, le associazioni sindacali e altri soggetti portatori di interessi, e
trasmetterà le sue raccomandazioni al Governatore, al Leader della maggioranza al
Senato e allo Speaker dell’Assemblea entro il 3 giugno; una data scelta per rendere
possibile il vaglio delle raccomandazioni entro il termine della sessione legislativa 2016.
“Questa azione fa leva sui progressi compiuti dalla nostra amministrazione per
diminuire l’imposizione e migliorare il clima imprenditoriale statale, garantendo al tempo
stesso che i lavoratori siano trattati equamente”, ha riferito il governatore Cuomo.
“Auspico di ricevere presto le raccomandazioni della Commissione, e ringrazio i suoi
membri per il lavoro collaborativo svolto al fine di studiare soluzioni per ridurre ancora i
costi dell’impresa, e costruire uno Stato più forte e prospero”.
Il leader della maggioranza al Senato, John J. Flanagan, ha dichiarato: “Per troppo
tempo, le imprese di New York sono state costrette a lavorare di più per raggiungere i
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loro obiettivi, o anche solo sopravvivere, a causa degli ostacoli burocratici e delle
onerose disposizioni statali. Il piano di riduzione dell’imposizione introdotto dai
repubblicani al Senato, e approvato nel Bilancio 2016-17, è un passo importante nella
direzione giusta, ma le imprese di New York continuano a confrontarsi con moltissimi
altri impedimenti. Questa Commissione studierà approfonditamente e rapidamente il
clima imprenditoriale corrente di New York, e definirà vere raccomandazioni che
aiuteranno le nostre imprese a competere e creare lavoro”.
Lo speaker dell’Assemblea Carl Heastie ha riferito: “Siamo costantemente
impegnati a trovare soluzioni volte a ridurre i costi per le nostre imprese, assicurando
nel contempo che i lavoratori ricevano salari e tutele adeguati. La maggioranza
all’Assemblea sostiene da lungo tempo le leggi e le politiche che vanno a beneficio sia
delle imprese che dei lavoratori, e il Bilancio approvato poco fa consente di raggiungere
entrambi questi obiettivi. La promulgazione del congedo familiare retribuito, e l’aumento
del salario minimo, andranno a vantaggio delle nostre imprese e dei loro dipendenti. La
Commissione redigerà le raccomandazioni per sviluppare un approccio equilibrato al
costo dell’impresa in questo Stato, preservando e tutelando le leggi che garantiscono la
stabilità della forza lavoro”.
La Commissione di regolamentazione imprenditoriale sarà composta da questi membri:
Membri nominati dal governatore Cuomo:
• Mario Cilento - Presidente di AFL-CIO dello Stato di New York
• Ted Potrikus - Presidente e CEO del Retail Council dello Stato di New York
• Kathryn Wylde - Presidente e CEO di Partnership for New York City
Membri nominati dal leader della maggioranza al Senato Flanagan:
• Heather Briccetti - Presidente e CEO di The Business Council of New York
State, Inc.
• Dean Norton - Presidente di New York Farm Bureau
Membri nominati dallo speaker dell’Assemblea Heastie:
• Gary LaBarbera - Presidente di Building and Construction Trades Council of
Greater New York
• Robert Grey - Presidente della New York Workers’ Compensation Alliance
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