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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 200 RIFORME DESTINATE AD ASSISTERE DIRETTAMENTE 

LE IMPRESE NELLO STATO DI NEW YORK 

 

Dal 2011, varie riforme amministrative e regolamentari hanno consentito alle imprese di aumentare le 

entrate e creare occupazione per i newyorkesi 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che dal 2011 sono state concretate oltre 200 

riforme amministrative e regolamentari, al fine di assistere le imprese presenti nello Stato di New York 

ad aumentare le entrate, espandere le operazioni e divenire leader di settore. 

 

“Quando la nostra amministrazione si insediò, New York era oppressa da un clima imprenditoriale ostile 

che rendeva difficile far crescere un’azienda e creare occupazione. Abbiamo posto all’apice delle nostre 

priorità il cambiamento di tale situazione e oggi fare impresa nello Stato di New York è più economico e 

facile di quanto sia mai stato prima” ha riferito il Governatore Cuomo. “Sono orgoglioso dei progressi 

compiuti negli ultimi quattro anni, perché l’Empire State è ancora una volta aperto all’imprenditoria”.  

 

Durante il mandato del Governatore Cuomo, oltre 25 agenzie statali hanno realizzato riforme 

amministrative e regolamentari dirette a eliminare gli ostacoli che storicamente impedivano alle 

imprese di realizzare pienamente le loro potenzialità. Le agenzie di Stato hanno formulato e attuato tali 

riforme per l’imprenditoria adottando un approccio guidato dalle comunità, comprendente 

raccomandazioni e commenti da portatori di interessi esterni, tra cui titolari di imprese, organizzazioni 

imprenditoriali, sindacati del settore privato e municipalità locali. Il Governatore punta a utilizzare un 

approccio olistico per realizzare politiche e pratiche sostenibili, capaci di rispondere alle esigenze delle 

imprese dello Stato di New York. 

 

È possibile leggere qui una pubblicazione che illustra l’ampia varietà di riforme che possono aiutare le 

imprese a ottenere risultati positivi sul mercato.  

 

Si riportano di seguito alcuni punti qualificanti delle riforme attuate dagli enti statali:  
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• Adirondack Park Agency: È stata adottata una politica per risolvere la questione delle 

violazioni aziendali attraverso una composizione, invece di costringere le imprese a chiudere. 

•  Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati: È stato pubblicato il sito Web PRIDE of NEW 

YORK, negozio on line sempre aperto per i prodotti alimentari e agricoli locali.  

• Dipartimento della conservazione ambientale: Sono state modificate le regolamentazioni, in 

modo da consentire ai pescatori di capesante della baia di New York di essere competitivi con il 

Connecticut e Rhode Island. 

• Dipartimento del lavoro:
 Sono stati emanati regolamenti per attuare mandati di legge diretti 

ad accertare frodi e abusi riguardanti l’assicurazione di disoccupazione. 

• Dipartimento delle imposte e le finanze: È stato modificato l’obbligo di presentazione di 

documentazione elettronica, per consentire alle imprese con accesso on line limitato o nullo di 

inviare ricorsi tramite posta o fax. 

• Empire State Development: Sono stati razionalizzati e abbreviati gli iter relativi 

all’approvvigionamento pubblico per le imprese. 

• Ufficio dei servizi generali: Sono stati ridotti i requisiti relativi a obbligazioni e lettere di 

credito per le imprese che inviano proposte per l’acquisizione di servizi finanziari. 

• Commissione sul servizio civile: Sono stati erogati servizi legati all’efficienza energetica per 

circa 465 milioni di dollari a imprese commerciali, industriali e di piccole dimensioni presenti in 

New York. 

• Autorità statale per gli alcolici: È stato avviato un progetto a più ramificazioni, che prevede la 

concessione elettronica di licenze, per accelerare le pratiche di autorizzazione di catering per le 

imprese. 

• Consiglio per l'assicurazione infortuni sul lavoro dei lavoratori: È stato creato un sistema di 

“eClaims” (ricorsi elettronici) per permettere l’invio in forma elettronica delle richieste di 

risarcimento dei lavoratori. 

 

Heather Briccetti, Presidente del New York State Business Council, ha commentato: “Il Governatore 

Cuomo e la sua amministrazione hanno dimostrato il loro impegno nei confronti dello sviluppo 

economico e la crescita dell’occupazione in tutto il territorio di New York. La nostra comunità 

imprenditoriale continuerà ancora per molti anni a trarre beneficio dalle riforme attuate 

dall’amministrazione Cuomo”.  

 

Michael Durant, Direttore per lo Stato di New York della National Federation of Independent Businesses, 

ha ricordato: “Regolamentazioni prive di senso e ridondanti hanno determinato l’ascesa dei costi di 

impresa per decenni in New York, in particolare per le piccole imprese. Il Governatore Cuomo ha 

giustamente dimostrato le sue capacità di leadership riducendo le lungaggini burocratiche non 

necessarie. Noi esprimiamo il nostro plauso a questa amministrazione per aver compiuto questo primo 

passo indispensabile e generale verso una radicale riforma delle regolamentazioni”. 

 

Kathy Wylde, Presidente di Partnership for New York City, ha sostenuto: “La riforma delle 

regolamentazioni rappresenta una priorità assoluta dell’imprenditoria newyorkese e questi interventi 



Italian 

rappresentano un altro importante passo avanti dell’Amministrazione Cuomo per migliorare la nostra 

competitività e stimolare la creazione di occupazione”. 

 

Garry Douglas, Presidente della Camera di commercio del Paese settentrionale, ha commentato: 

“Ringraziamo il Governatore Cuomo per il lavoro svolto con la comunità degli imprenditori in tutto lo 

Stato per attuare modifiche e riforme regolamentari, molte delle quali scaturite dagli incontri e dalle 

tavole rotonde organizzate dall’ufficio del Governatore con la nostra Camera e altri soggetti. Si auspica 

che da tali interventi tragga ispirazione l’Assemblea legislativa per affrontare nella sessione 2015 

ulteriori riforme di buon senso soggette alla sua approvazione”. 

 

Brian Sampson, Presidente di Associated Builders & Contractors, ha ricordato: “Negli ultimi anni 

abbiamo additato numerose regolamentazioni relative ai datori di lavoro che possono e devono essere 

sistemate. Il Governatore e il suo team hanno ascoltato e hanno attuato riforme ragionevoli che 

contribuiranno ad alleggerire il carico che grava sui datori di lavoro di New York. Si tratta di un passo 

avanti positivo a cui speriamo che l’Assemblea legislativa darà seguito durante la prossima sessione 

legislativa”. 

 

Matthew Cohen, Vicepresidente per gli affari governativi per la Long Island Association, ha attestato: “Le 

regolamentazioni e direttive amministrative duplicative e non necessarie hanno reso difficile 

l’affermazione delle imprese in questo Stato e, pertanto, esprimiamo il nostro plauso al Governatore 

Cuomo per aver impartito alle sue agenzie l’indicazione di adottare riforme significative a vantaggio 

della comunità imprenditoriale”. 

 

Marsha Gordon, Presidente e Amministratore delegato del Business Council of Westchester, ha 

dichiarato: “Il Governatore Cuomo è da elogiare per aver ascoltato le preoccupazioni della comunità 

imprenditoriale e averle affrontate frontalmente. Per anni, abbiamo sentito i nostri membri parlare degli 

oneri regolamentari e amministrativi gravanti sull’attività imprenditoriale in New York. Come emerge da 

questo rapporto, New York sta eliminando gli ostacoli che impedivano alle imprese di ottenere buoni 

risultati in questo Stato”.  

 

Greg Biryla, Direttore esecutivo di Unshackle Upstate, ha osservato: “Per decenni in tutto lo Stato di 

New York la crescita e lo sviluppo economico sono stati frenati da un complicatissimo mosaico di norme 

e regolamenti privi di uno scopo di buon senso nell’economia attuale. La comunità imprenditoriale della 

parte settentrionale dello Stato è lieta di assistere all’opera del Governatore Cuomo di abrogazione e 

riforma su quasi 200 gravose regolamentazioni statali, con lo scopo di favorire il successo delle imprese 

esistenti nello Stato di New York e di suscitare un maggiore interesse a insediarsi qui da parte di nuove 

imprese. Nel 2015, una riforma esaustiva delle regolamentazioni dovrebbe essere una priorità e questo 

è un importante punto di partenza”. 

 

Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell'Empire State Development Kenneth Adams 

ha rilevato: “Dal suo insediamento, il Governatore Cuomo ha sempre puntato ad assicurare che le 

agenzie Stati si occupassero attivamente di identificare e superare ostacoli di tipo amministrativo, 
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regolamentare o comunque di natura burocratica, che frenavano la crescita economica; queste riforme 

consentono di fare impresa più facilmente in ogni comunità su tutto il territorio statale”. 

 

Alphonso B. David, vice Segretario e consulente giuridico per i diritti civili ha sottolineato: “Il 

Governatore Cuomo ha conferito alla dirigenza delle agenzie statali la facoltà di prendere significative 

decisioni politiche che avranno un impatto positivo duraturo sulle imprese e sulle famiglie dello Stato di 

New York, nonché sulla nostra economia. Nel complesso, tali riforme forniscono a imprenditori 

impegnati in ogni settore (agricoltura, edilizia, information technology, ecc.) gli strumenti necessari per 

aprire, crescere e mantenere vivace un’azienda”. 

 

L'occupazione nel settore privato dello Stato di New York conta ora 7,6 milioni di unità, ovvero un 

massimo storico. Da quando è iniziata l’amministrazione del Governatore Cuomo, l’economia dello Stato 

conta 506.100 posti di lavoro in più nel settore privato e ha registrato una crescita dell’occupazione in 

40 dei 47 mesi scorsi. 

 

Un elenco completo delle risorse dello Stato di New York per le imprese è presente on line alla pagina: 

www.TheNewNY.com. 

### 
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