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IL GOVERNATORE CUOMO APPROVA LA LEGGE “LULU E LEO” A TUTELA DEI 

MINORI  
 

Diventa reato rendere false dichiarazioni circa le esperienze e le qualifiche di un 
assistente, così da garantire che i minori siano in mani sicure  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha approvato oggi la Legge “Lulu e Leo” (Lulu and 
Leo's Law) (A.11125-A/S.9070-A) volta a rendere reato il fatto che un assistente 
all’infanzia, o chi per esso, renda false dichiarazioni. La legge segue a brevissima 
distanza gli omicidi di Lucia e Leo Krim avvenuti per mano della loro tata, la quale 
aveva inserito false informazioni nella propria candidatura di lavoro.  
  
“Nessun genitore dovrebbe temere che la persona a cui affida i propri figli potrebbe far 
loro del male”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ho tre figlie e non posso 
neanche immaginare l’orrore e il dolore provati dalla famiglia Krim; sebbene nulla 
possa cancellarli, sono orgoglioso di approvare questa legge che consentirà di 
proteggere i minori newyorkesi e di dare tranquillità ai loro genitori e ai loro cari.”  
  
“Sono una madre e so bene quanto sia importante poterci fidare delle persone che si 
prendono cura dei nostri figli”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. 
“Questi assistenti hanno il compito di proteggere l’incolumità dei nostri figli e nessun 
genitore dovrebbe ricevere false dichiarazioni o essere portato a diffidare di quelle 
persone che hanno il compito di tenere al sicuro i bambini. La legge permetterà di fare 
in modo che questi assistenti siano onesti riguardo alla propria preparazione e darà 
certezza ai genitori che i propri figli siano in buone mani.”  
  
“Questa importante legge colma una lacuna legislativa e impone, come obbligo legale, 
che le dichiarazioni relative a un assistente all’infanzia siano esatte. Grazie al 
Governatore Cuomo, alle due Camere dell’Assemblea legislativa e all’appoggio di 
Kevin e Marina Krim, la sicurezza dei bambini sarà tutelata da questa nuova legge”, ha 
dichiarato Steven Otis, Membro dell’Assemblea e promotore della proposta di 
legge presso l’Assemblea.  
  
Kevin Krim ha dichiarato: “Marina e io desideriamo ringraziare il Governatore Cuomo 
per avere approvato la legge ‘Lulu e Leo’. L’assunzione della donna che ha ucciso i 
nostri figli era basata su un cumulo di bugie deliberate. Grazie al sostegno del 
Governatore Cuomo e all’impegno del Membro dell’Assemblea Otis, del Senatore 



 

 

Lanza e dei loro collaboratori, ora esiste un forte deterrente a questo genere di raggiri. 
Siamo onorati e grati che la memoria di Lulu e Leo sia un potente strumento che 
proteggerà bambini indifesi, genitori, tutori e assistenti”.  
  
La legge “Lulu e Leo” introduce come reato il fatto che una persona renda 
deliberatamente false dichiarazioni scritte circa sé stessi o altre persone nell’ambito di 
una candidatura lavorativa, oppure mentre si è già impiegati come assistenti ad un 
genitore, come tutori di uno o più minori o come rappresentanti di un genitore o di un 
tutore.  
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