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IL GOVERNATORE CUOMO E I LEADER LEGISLATIVI ANNUNCIANO L’ACCORDO 
SULLA NORMATIVA “BUY AMERICAN” PER TUTTO L’ACCIAIO E IL FERRO 

DELLE STRUTTURE DI STRADE E PONTI A NEW YORK 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo, il leader della maggioranza al Senato John 
Flanagan, il leader della Conferenza democratica indipendente del Senato (Senate 
Independent Democratic Conference) Jeffrey Klein, e il portavoce dell’Assemblea Carl 
Heastie, hanno annunciato oggi un accordo per implementare l’acquisto di prodotti 
americani in acciaio e ferro da parte di entità statali. Secondo la normativa “Buy 
American”, il Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation), l’Autorità 
autostradale (Thruway Authority), l’Autorità per i ponti (Bridge Authority), l’Autorità per il 
trasporto metropolitano (Metropolitan Transportation Authority), l’Ufficio per i servizi 
generali (Office of General Services), il Fondo SUNY per progetti di costruzione (SUNY 
Construction Fund) e l’Autorità per i dormitori dello Stato di New York (Dormitory 
Authority of the State of New York), saranno tenuti ad includere un contratto per la 
fornitura di prodotti americani in acciaio e ferro per la costruzione delle strutture di tutte 
le superfici stradali e progetti di ponti. 
  
“Quando seguiamo la legislazione ‘Buy American’, supportiamo la costante crescita dei 
nostri settori manifatturieri qui a casa nostra, tutelando e creando posti di lavoro e 
investendo nel nostro futuro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa 
normativa reinvestirà nei talenti che hanno reso questo Stato e questo Paese ciò che 
sono oggi e rafforzerà il nostro ruolo come leader mondiale nel settore manifatturiero 
per gli anni futuri.” 
  
La normativa richiede che tutto il processo manifatturiero di questi oggetti avvenga negli 
Stati Uniti, a meno che possa essere dimostrato che l’utilizzo di tale acciaio o ferro, per 
un particolare progetto, abbia le caratteristiche per richiedere un’esenzione. La 
normativa verrà implementata a partire dall’1 aprile 2018 e sarà vincolante per i contratti 
che entreranno in effetto dopo tale data. Questo consentirà di prendere in 
considerazione ogni eventuale requisito per finanziamenti potenziali, o altre tipologie di 
considerazioni che possano essere necessarie per implementare le disposizioni 
dell’atto su futuri progetti statali. 
  
Il leader della maggioranza al Senato John J. Flanagan ha dichiarato: “Le 
importazioni di minerali di ferro di bassa qualità e acciaio di qualità potenzialmente 
discutibile, stanno mettendo le aziende americane in una situazione di svantaggio a 
livello concorrenziale. La nostra nuova legge ‘Buy American’ garantirà che i progetti 
infrastrutturali più importanti di New York vengano portati a termine con materiali sicuri 
di alta qualità, aiutando a contribuire alla nostra economia locale e a quella nazionale, 
creando nuovi posti di lavoro e proteggendo i lavoratori proprio qui a casa nostra.” 



Jeffrey Klein, leader della Conferenza democratica indipendente al Senato, ha 
affermato: “Dal principio della sessione, ho stabilito la priorità di ‘Buy American’ per 
generare attività e posti di lavoro proprio qui a New York. Sono orgoglioso del nostro 
successo nel raggiungere un accordo sulla linea politica che indubbiamente spronerà 
l’economia, portando prosperità per i lavoratori e le aziende di New York che hanno 
visto esternalizzre i propri affari. Questo triplice accordo non rappresenta 
semplicemente una benedizione per la salute finanziaria del nostro Stato, ma punta sui 
nostri lavoratori e prodotti. Sono orgoglioso di supportare ‘Buy American’ e ringrazio il 
Governatore Cuomo per la sua leadership su questo argomento”. 
  
Il portavoce dell'Assemblea, Carl Heastie, ha dichiarato: “La legge ‘Buy American’ 
di New York, rappresenta un’opportunità per lo Stato, permettendogli di reinvestire il 
denaro dei contribuenti direttamente all’interno delle nostre comunità. Ogni anno, 
investiamo miliardi di dollari in progetti ed enti per essere di servizio alle famiglie di New 
York. Questa normativa assicurerà che tali investimenti siano allo stesso tempo 
investimenti in posti di lavoro nel settore manifatturiero, in grado di rafforzare le nostre 
economie locali e aiutare a garantire una stabilità economica sul lungo periodo. 
L’investimento in prodotti creati in America garantirà ai newyorkesi, e a tutti gli 
americani, il miglior ritorno economico in relazione alle tasse pagate”. 
  
Inoltre, la disposizione crea un gruppo di lavoro che, tra le sue responsabilità, dovrebbe 
considerare la fattibilità di espandere le disposizioni anche ad altri prodotti creati negli 
Stati Uniti, quali per esempio, calcestruzzo e prodotti in cemento e alluminio, 
esplorando le reciproche possibilità di accesso agli alle attività commerciali con uno 
Stato straniero sul quale questa normativa potrebbe avere un impatto con ripercussioni 
negative, considerando gli impatti fiscali, e mitigando qualsiasi problematica derivante 
dall’implementazione della normativa. Questo gruppo di lavoro sarà composto da 14 
membri, il Governatore sarà tenuto a nominarne sette, così come il presidente. Il 
presidente temporaneo del Senato e il portavoce dell’Assemblea, avranno facoltà di 
nominare due membri a testa, e ogni leader della minoranza nominerà un membro. 
Entro l’1 gennaio 2019, il gruppo di lavoro sarà tenuto a formulare una relazione 
provvisoria con le proprie conclusioni, e un rapporto finale dovrà essere stilato l’1 
gennaio 2020. 
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