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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL 
DISEGNO DI LEGGE PER LA TUTELA DEI MAGAZZINIERI  

  
La legislazione (S.8922A/A.10020A) richiede una Dichiarazione dei dati relativi alla 

velocità di lavoro e comprende tutele per i lavoratori che non riescono a 
raggiungere le quote di velocità di lavoro non dichiarate o fuori legge  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha convertito oggi in legge il disegno di legge per la 
Tutela dei magazzinieri (Warehouse Worker Protection Act, S. 8922/A. 10020). La 
legislazione tutelerà i lavoratori dei magazzini di distribuzione da quote sulla velocità di 
lavoro non dichiarate o illegali e comprende tutele per i lavoratori che non raggiungono 
le quote illegali.  
  
"Ogni lavoratore nello Stato di New York merita di essere trattato con equità, dignità e 
rispetto", ha dichiarato la Governatrice Hochul.- "Mentre celebriamo le festività con 
regali e pacchetti, sono orgogliosa di convertire in legge il disegno di legge per la tutela 
dei magazzinieri ed estendere le tutele per il duro lavoro dei magazzinieri".  
  
Il Disegno di legge per la tutela dei magazzinieri (S. 8922A/A.10020A) ha lo scopo di 
tutelare i magazzinieri da richieste di quote di lavoro eccessive. Questa nuova legge 
istituirà i nuovi requisiti in modo tale che i centri di distribuzione divulghino i dati sulla 
velocità di lavoro agli ex dipendenti e a quelli attuali per dare informazioni ai lavoratori 
sulle loro prestazioni e sui loro diritti sul posto di lavoro. La legislazione tutela inoltre i 
lavoratori da azioni di impiego sfavorevoli, come azioni disciplinari o licenziamenti, solo 
per il mancato raggiungimento delle quote di velocità non divulgate o che non 
consentono pause adeguate.  
  
Jessica Ramos, Senatrice dello Stato, ha dichiarato: "Portando in dirittura di arrivo il 
Disegno di legge per la tutela dei magazzinieri, ci siamo accertati che le multinazionali 
come Amazon e UPS non traggano tutti i profitti possibili dai loro dipendenti, lasciando i 
lavoratori vittime di infortuni senza tutele. Ogni magazziniere ha una comunità che si 
affida a lui, alla sua capacità di tornare a casa sano e salvo. Desidero ringraziare il 
Leader della maggioranza Andrea Stewart-Cousins per aver incontrato i sindacati di 
Amazon mentre abbiamo creato sostegno a questa legislazione e alla Governatrice 
Hochul per la conferma del suo impegno verso una forte tutela dei lavoratori. Questo è il 
primo passo nell'affrontare gli infortuni dilaganti in un settore in rapida crescita e mi 



auguro di poter continuare il lavoro con i miei partner nella prossima seduta del 
movimento sindacale".  
  
Latoya Joyner, Membro dell'Assemblea, ha dichiarato: "Il Disegno di legge sulla 
tutela dei magazzinieri vara misure di sicurezza fondamentali sul posto di lavoro ed 
elimina gli incentivi per i giganti dell'e-commerce come Amazon ad adottare prassi non 
sicure sul posto di lavoro. Questa legislazione porta la trasparenza tanto necessaria 
sull'uso delle quote più onerose e migliora la tutela per i lavoratori. Apprezzo molto la 
Governatrice Hochul per averla firmata".  
  
Stuart Appelbaum, Presidente dei sindacati dei negozi al dettaglio, all'ingrosso e 
dei grandi magazzini (Retail, Wholesale and Department Store Union), ha 
dichiarato: "Da tempo l'RWDSU privilegia la tutela dei magazzinieri dallo stress indotto 
dagli infortuni e dalla malattia derivanti da quote illimitate ed è per questo che abbiamo 
sostenuto l'introduzione del Disegno di legge sulla tutela dei magazzinieri (WWPA - 
A10020/S8922). I magazzini spuntano in tutto lo Stato di New York in modo 
sbalorditivo; solo Amazon ha aperto più di 70 punti in tutto lo Stato e più della metà di 
queste strutture è stata costruita da gennaio 2021. Nel contempo abbiamo riscontrato 
un aumento degli infortuni tra i magazzinieri. A causa delle quote di lavoro estreme, i 
magazzinieri hanno avuto arresti cardiaci, infarti, infortuni motori ripetuti e dolori cronici 
e irreversibili alla schiena e alle articolazioni. Oggi, abbiamo ottenuto una grande vittoria 
per la sicurezza dei lavoratori. Ringrazio la Governatrice Hochul per aver convertito in 
legge questo disegno di legge. Il WWPA può iniziare ad aiutare i lavoratori che ne 
hanno bisogno ora più che mai".  
  
Il Presidente di Teamsters Joint Council 16, Thomas Gesualdi, ha dichiarato: "I 
membri di Teamster hanno dedicato decine di anni a combattere per ottenere standard 
di sicurezza elevati nel settore dei magazzini, ma la crescita di Amazon sta mettendo di 
nuovo in pericolo i lavoratori. Ringraziamo la Governatrice Hochul, i promotori del 
disegno di legge, Senatore Ramos, il Membro dell'Assemblea Joyner e i leader 
legislativi per aver definito una linea di base sicura per tutte le società di stoccaggio con 
la Legge sulla tutela per i magazzinieri. È una vera vittoria nella nostra costante lotta 
per i diritti e la contrattazione collettiva per tutti i magazzinieri in modo tale che possano 
esprimere la loro opinione sul lavoro e tutelarsi".  
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