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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CHE 
PROTEGGE I DIPENDENTI DA POSSIBILI RITORSIONI  

  
Il provvedimento legislativo (S.4394-A/A.5144-A) prevede la protezione di 

dipendenti ed ex-dipendenti da possibili ritorsioni da parte dei datori di lavoro per 
aver segnalato attività aziendali illecite o pericolose  

  
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha firmato un provvedimento legislativo 
che protegge i dipendenti da possibili ritorsioni da parte dei datori di lavoro dovute alla 
segnalazione di attività aziendali illecite o pericolose. In particolare, è prevista una 
maggiore protezione per i dipendenti del settore privato che erano meno protetti prima 
della promulgazione di questa legge.La definizione di dipendente viene estesa agli ex-
dipendenti, per proteggere anche coloro che potrebbero essere oggetto di ritorsioni 
dopo la fine del rapporto di lavoro. Inoltre il provvedimento legislativo estende la 
definizione di azione ritorsiva, che d'ora in poi comprenderà le azioni o le minacce di 
azioni che potrebbero avere un effetto negativo sullo stato occupazionale attuale o 
futuro di ex-dipendenti, e la segnalazione o le minacce di segnalazione alle autorità per 
l'immigrazione. Dal momento che il provvedimento estende la protezione anche gli ex-
dipendenti, la scadenza della prescrizione è stata portato a due anni per garantire 
un'azione adeguata in caso di ritorsione.  
  
"Se abbiamo imparato qualcosa dalla pandemia, è che proteggere i lavoratori deve far 
parte del nostro impegno complessivo volto alla ripresa economica - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Questo provvedimento legislativo mette i 
dipendenti in condizione di segnalare liberamente le prassi aziendali pericolose o 
illecite, che mettono in pericolo la loro salute e il loro benessere. Nessun lavoratore 
dovrebbe subire cattive condizioni di lavoro e sono pertanto orgogliosa di proteggere 
ulteriormente i lavoratori newyorkesi impedendo che possano subire ritorsioni sul posto 
di lavoro."  
  

I dipendenti saranno protetti indipendentemente dal fatto che abbiano agito o meno 
nell'ambito delle loro mansioni lavorative. Questo provvedimento legislativo richiede 
inoltre che i dipendenti debbano solo dimostrare di credere ragionevolmente che vi sia 
una violazione della legge o che si sia in presenza di un pericolo sostanziale o 
specifico, mentre prima - per essere protetti contro le ritorsioni - dovevano dimostrare 
che c'era un'effettiva violazione della legge che creava e presentava un pericolo 
sostanziale e specifico - ampliando il tipo di denuncia che viene tutelato. Questo 



provvedimento legislativo rende la protezione dei dipendenti una priorità, e dà loro la 
tranquillità di sapere che possono segnalare attività illecite e pericolose senza mettere a 
rischio il posto di lavoro.  

  
La Senatrice Jessica Ramos ha dichiarato: "Quando un lavoratore si fa avanti per 
segnalare condizioni pericolose o illecite sul posto di lavoro dovrebbe avere la certezza 
di sapere che per aver fatto coraggiosamente il suo dovere non dovrà essere 
perseguito. Il provvedimento legislativo S.4394A estende le stesse tutele in vigore per le 
denunce presentate dai dipendenti pubblici anche al settore privato, compresi i 
lavoratori autonomi. L'importanza di questo disegno di legge è stata sottolineata dalle 
esperienze dei lavoratori durante il picco della pandemia e a fronte di una preoccupante 
tendenza a livello nazionale di attribuire ai lavoratori qualifiche non conformi. Firmando 
questo disegno di legge la Governatrice Hochul sta compiendo un passo significativo 
per far capire ai lavoratori che siamo pronti a tutelarli e che la loro salute, la loro dignità 
e la sicurezza sul lavoro sono di fondamentale importanza."  
  
Il Membro dell'Assemblea Michael Benedetto ha dichiarato: "Questo è un gran 
giorno per i lavoratori di New York, che si sentiranno liberi di denunciare eventuali 
azioni scorrette di cui sono testimoni o che sospettano si stiano verificando nei luoghi di 
lavoro, senza dover temere di subire ritorsioni. Plaudo alla Governatrice Hochul per 
aver tenuto conto della correttezza di questo disegno di legge e averlo ratificato."  
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