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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER TUTELARE BARBIERI,
CENTRI ESTETICI E PARRUCCHIERI CONTRO IL FURTO DI SERVIZI
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato una normativa (S.6343-A/A.10574)
per tutelare le attività dei barbieri, centri estetici e parrucchieri dalle persone che rubano
i loro servizi. Il disegno di legge pone fine a una scappatoia nella legge, includendo il
mancato pagamento per i servizi di barbieri, centri estetici e parrucchieri. La nuova
legge lo renderà un reato minore di Classe A.
“I centri estetici e le botteghe dei barbieri non sono diversi da altre piccole imprese la
cui sopravvivenza dipende dal sostegno delle proprie comunità”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Questa normativa elimina una scappatoia priva di senso dando
a queste attività uguale protezione ai sensi della legge una volta per tutte.”
“Con questa nuova legge, stiamo compiendo un importante passo avanti nella
prevenzione dei furti e nella tutela dei centri estetici e dei barbieri in tutto New York”, ha
commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Queste piccole imprese sono i
pilastri delle comunità, da Buffalo a Brooklyn, e quando esse perdono il compenso per i
servizi da loro offerti, spesso ne conseguono notevoli difficoltà finanziarie. Rafforzando
la legge per permettere i procedimenti penali per il furto dei servizi, portiamo la
tranquillità ai titolari delle piccole imprese che lavorano instancabilmente giorno dopo
giorno.”
Ai sensi della legge attuale, un soggetto che consapevolmente manca di pagare per un
servizio non è passabile di procedimento penale, e ciò lascia i titolari di alcune piccole
imprese a rischio di ingenti perdite finanziarie. Questo disegno di legge emenderà la
legge per tutelare quei commercianti che offrono prodotti non materiali, rendendo un
reato penale ottenere servizi da barbieri, centri estetici o parrucchieri senza pagare per
tali servizi.
La Senatrice Marisol Alcantara ha commentato: “Le piccole imprese quali i centri
estetici e le botteghe dei barbieri dipendono dal patrocinio dei componenti delle proprie
comunità, e quando delle persone approfittano delle imprese locali le espongono a un
grande rischio finanziario. Aggiungendo questa protezione per i titolari delle piccole
imprese, questo disegno di legge assicurerà che queste piccole imprese che sono così
essenziali per le economie locali possano continuare a prosperare e a riuscire.

Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo costante appoggio a favore delle piccole
imprese”.
La Deputata Alicia Hyndman ha affermato: “Le persone che hanno conseguito una
formazione nelle professioni di barbieri ed estetisti dotati di abilitazione offrono servizi al
pubblico per i quali devono ricevere compenso. Questa legge adesso tutela questi
erogatori di servizi in un modo che non è mai stato garantito prima d’ora. Grazie al
Governatore Cuomo e al mio collega, senatrice Alcantara, per avere assicurato la tutela
e la rappresentazione nei tribunali di questi commercianti”.
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