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IL GOVERNATORE FIRMA LA LEGGE DI NEW YORK “BUY AMERICAN” PER
TUTTO L’ACCIAIO E IL FERRO DELLE STRUTTURE DI STRADE E PONTI A
NEW YORK
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato la legislazione per implementare
l’acquisto da parte di enti statali di prodotti in acciaio e ferro creati in America. Secondo
la Legge di New York “Compra prodotti americani” (New York Buy American Act), 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.
“Legge di New York ‘Compra prodotti americani’ ci aiuterà a investire direttamente nel
nostro bene più importante, la nostra forza lavoro, in modo da sostenere lo sviluppo
economico e la crescita dei posti di lavoro anche nelle prossime generazioni”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono orgoglioso di firmare questa legislazione per
sostenere uomini e donne che lavorano duramente, rivitalizzare l’infrastruttura di tutto lo
Stato, spronare il potenziale dei nostri settori manifatturieri e rafforzare il nostro status
come leader economico globale.”
La normativa richiede che acciaio e ferro vengano prodotti, o assemblati in toto o in
parte sostanziale negli Stati Uniti, e che l’intero processo per produrre 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: “Per troppo
tempo le importazioni di acciaio e ferro grezzo a basso costo hanno creato svantaggi ai
lavoratori e alle compagnie americane. Dopo la firma di oggi della Legge di New York

‘Compra prodotti americani’, sono orgoglioso di dire che stiamo livellando il terreno di
gioco per assicurare che i nostri progetti infrastrutturali più importanti vengano portati a
termine con materiali qualitativi prodotti in America. Questo aiuterà a rivitalizzare le
nostre economie locali e nazionali, spronando la creazione di posti di lavoro e
proteggendo i lavoratori proprio qui a casa nostra”.
Il Portavoce dell’Assemblea Carl Heastie ha dichiarato: “Assicurando che i progetti
infrastrutturali di New York vengano portati a termine utilizzando acciaio e ferro
strutturale prodotto in America, stiamo facendo un investimento nel futuro delle nostre
comunità, tutelando e creando posti di lavoro non solamente a New York, ma in tutta la
nazione. La promulgazione di questa legislazione assicurerà che i soldi dei contribuenti
statali finanzino progetti che contribuiscano alla crescita economica e alla stabilità delle
nostre comunità”.
Il Leader della Conferenza democratica indipendente al Senato, Jeff Klein, ha
affermato: “La politica ‘Compra prodotti americani’ mantiene l’integrità della nostra
forza lavoro e fortifica la nostra economia. Sono orgoglioso che quando le agenzie
statali aggiudicheranno degli appalti, i lavori di costruzione utilizzeranno acciaio, ferro e
cemento prodotti proprio qui a casa nostra, questo era parte del programma stilato
durante la conferenza dei democratici indipendenti per supportare i lavoratori. Mi
congratulo con il Governatore Cuomo per avere firmato questa importante legislazione
rendendola una legge”.
Il Leader democratico al Senato, Andrea Stewart-Cousins, ha affermato: “Il denaro
dei contribuenti dovrebbe essere utilizzato per garantire servizi pubblici e rafforzare
dove possibile la nostra economia. Ecco perché siamo orgogliosi di sostenere la Legge
di New York ‘Compra prodotti americani’, e applaudo il Governatore per aver firmato la
proposta trasformandola in legge. Reinvestire nell’infrastruttura del nostro Stato e
utilizzare materiali di costruzione prodotti in America è una situazione che porta solo
vantaggi ai newyorkesi”.
Il Senatore Joseph Robach ha dichiarato: “Dato che il Senato sostiene la Legge di
New York ‘Compra prodotti americani’, sono lieto che il Governatore Cuomo abbia
firmato questa legislazione trasformandola in legge. Sono stato un orgoglioso
sostenitore di questa legislazione, la quale garantisce che gli importanti progetti di ponti
e strade dello Stato di New York vengano portati a termine utilizzando ferro e acciaio
americani. La legislazione assicura che i materiali acquistati con i soldi dei contribuenti
di New York siano della più alta qualità e che vengano prodotti proprio qui a casa nostra
da lavoratori americani”.
Il Leader di maggioranza dell’assemblea, Joseph D. Morelle, ha dichiarato:
“Questa legislazione metterà in atto misure d’approvvigionamento sensate che
proteggeranno i contribuenti che lavorano duramente, i lavoratori americani e garantirà
una stabilità economica sul lungo periodo. Sono stato un orgoglioso sostenitore di
questa proposta di legge presso l’Assemblea legislativa e sono lieto che il Governatore
Cuomo e i miei colleghi dell’Assemblea abbiano compreso la necessità di preferire
materiali prodotti in America e si siano continuamente impegnati nel rafforzare la nostra
economia”.

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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