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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN RAPPORTO IN CUI SI DESCRIVONO 
IN DETTAGLIO GLI ESITI DEL SALARIO MINIMO A 15 DOLLARI NELLA CITTÀ DI 

NEW YORK 
 

Il Governatore esorta l’Assemblea legislativa ad approvare la graduale attuazione 
del salario minimo a 15 dollari in questa sessione legislativa 

 
Analisi: Nella città di New York 927.400 lavoratori riceveranno retribuzioni 
superiori, ottenendo un potere d’acquisto maggiore di 6,5 miliardi di dollari 

 
ALL’ATTENZIONE DELLE TV: Il VIDEO in cui il Governatore annuncia questa 
proposta insieme al Vice Presidente Biden è disponibile su YouTube qui e in 

formato di qualità TV (h264, mp4) qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un rapporto redatto dal 
Dipartimento statale del lavoro (disponibile qui) in cui si descrivono in dettaglio gli esiti 
di un salario minimo di 15 dollari per i lavoratori di New York e le loro famiglie. In totale, 
2,3 milioni di newyorkesi riceveranno retribuzioni superiori e, di conseguenza, 
incrementeranno il loro potere d’acquisto di oltre 15,7 miliardi di dollari in tutto lo Stato 
di New York. Il Governatore sta esercitando pressioni perché l’Assemblea legislativa 
statale approvi la sua proposta di attuazione graduale del salario minimo nel corso di 
questa sessione. 
 
“Se si lavora a tempo pieno, non si deve vivere in povertà. Per questo motivo, è il 
momento che New York dia l’esempio approvando il salario minimo a 15 dollari” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Questo rapporto dimostra che l’aumento del salario 
minimo determinerà nuove opportunità e ripristinerà la giustizia economica per milioni di 
newyorkesi. La nostra proposta trarrà fuori dalla povertà tante famiglie e creerà 
un’economia più solida per tutti. Esorto i legislatori a contribuire quest’anno alla nostra 
lotta per una paga equa a favore delle famiglie della classe lavoratrice”. 
 
Il Governatore Cuomo funge da apripista nella battaglia per la giustizia economica, 
tramite l’aumento dei salari dei newyorkesi che lavorano duramente. Con la guida del 
Governatore, New York è riuscita a incrementare la paga dei lavoratori che ricevono 
mance e ad aumentare il salario minimo a 15 dollari per tutti i lavoratori dei fast food, 
10.000 lavoratori statali e 28.000 dipendenti della SUNY. Nel 2013, il Governatore è 
riuscito a ottenere un aumento a 9 dollari del salario minimo imposto a livello statale per 
tutti i lavoratori. Per la prossima tappa, il Governatore Cuomo propone l’aumento del 
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salario minimo a 15 dollari, una cifra che rappresenterebbe il salario minimo statale più 
elevato in assoluto a livello nazionale. 
 
Il rapporto pubblicato oggi descrive in dettaglio i vantaggi economici a livello individuale 
e di comunità derivanti dal salario minimo a 15 dollari.  
 
Conclusioni fondamentali: 

• Milioni di newyorkesi guadagneranno una retribuzione più alta. 2,3 milioni di 
newyorkesi (circa un quarto del totale della popolazione attiva) riceverà una paga 
superiore, ottenendo un maggior potere d’acquisto di oltre 15,7 miliardi di dollari.1  

• La stragrande maggioranza dei percettori del salario minimo è composta 
da adulti. La metà dei percettori del salario minimo rientra in una fascia d’età 
superiore a 35 anni e vive al di fuori della città di New York; oltre il 70% ha più di 
25 anni di età. Oltre il 40% è composto da persone sposate, genitori o di 
entrambe le condizioni; molti rappresentano la principale fonte di reddito per la 
propria famiglia.2  

• L’attuale salario minimo non consente una sussistenza decorosa. Oggi, un 
lavoro a tempo pieno con il salario minimo vigente in New York consente di 
raggiungere un reddito di soli 18.720 dollari l’anno. Per una madre sola con due 
bambini, è un reddito inferiore al parametro ufficiale di povertà.  

• La proposta del Governatore pone rimedio a 40 anni di ingiustizia 
economica. Un salario minimo di 15 dollari entro il 2021 corrisponde all’incirca al 
livello del salario minimo di New York nel 1970, commisurato all’inflazione e al 
costo della vita.3  

• È importante per la crescita economica di New York. Dal 1991 al 2015, New 
York ha deciso otto aumenti del salario minimo e, per sei volte, dai dati emerge 
una ripresa dell’occupazione dopo un aumento del salario minimo nello Stato.4 

 
Cosa comporta un salario minimo di 15 dollari per la città di New York: 

 Lavoratori che 
attualmente 

percepiscono il 
salario minimo di 9,00 

dollari 

Lavoratori che 
percepiscono il 
salario minimo di 
15,00 dollari 

Dollari reinvestiti 
nell’economia 
regionale 

Città di New 
York 261.900 927.400 $ 6.500.000.000 

 
Per conoscere la disaggregazione a livello statale, è possibile consultare la pagina 
quattro del rapporto sul salario minimo. 
 
Possibilità di pianificare per i datori di lavoro 
 
I benefici economici derivanti dall’aumento del salario minimo sopravanzano i costi. 
Tuttavia, per offrire alle imprese l’opportunità di pianificare e tenere conto comunque 
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delle relative capacità delle diverse economie di ammortizzare la variazione, la proposta 
prevede un’attuazione graduale dell’aumento del salario minimo nella città di New York 
e una progressione più scaglionata nel resto dello Stato, in base al seguente prospetto: 

Città di New York 
In tutto lo Stato (esclusa la 

città di New York) 

Salario minimo 
Data di 

decorrenza 
Salario minimo 

Data di 
decorrenza 

10,50 dollari 01/07/2016 $ 9,75 01/07/2016 

12,00 dollari  31/12/2016 10,75 dollari  31/12/2016 

13,50 dollari  31/12/2017 11,75 dollari  31/12/2017 

15,00 dollari  31/12/2018 12,75 dollari  31/12/2018 

  
13,75 dollari  12/31/2019 

  
14,50 dollari  31/12/2020 

  
15,00 dollari  01/07/2021 

 
Analysis: Raising New York’s Minimum Wage to $15 (Analisi: aumento del salario 
minimo di New York State a 15 dollari) è un rapporto redatto dall’Ufficio Ricerche e 
statistiche del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York. 

 

1.  Analisi compiuta dal Dipartimento del lavoro dello Stato di New York sui dati ricavati dall’Indagine sulla 
popolazione attuale, stilata dall’Ufficio per il censimento degli Stati Uniti, e dal Censimento trimestrale 
dell’occupazione e delle retribuzioni, realizzato dall’Ufficio del lavoro degli Stati Uniti 

2.  Analisi compiuta dal Dipartimento del lavoro dello Stato di New York sui dati ricavati dall’Indagine sulla 
popolazione attuale, stilata dall’Ufficio per il censimento degli Stati Uniti, e dal testo di David Cooper 
del 2013, Supplementary Data: State--‐By--‐State Characteristics of Workers Who Would Be Affected 
by Increasing the Federal Minimum Wage To $10.10 By July 2016 (Dati integrativi: Stato per Stato gli 
aspetti legati ai lavoratori che sarebbero influenzati dall’aumento del salario minimo federale a 10,10 
dollari entro luglio 2016). Documento informativo 371. Economic Policy Institute: Washington, DC.  

3.  Il salario minimo commisurato al tasso di inflazione fino al 2021 e al diverso costo per la vita a livello 
regionale, si stima a 16,05 dollari nella città di New York e a 14,41 dollari per il resto dello Stato, 
secondo la Divisione del bilancio dello Stato di New York .  

4.  Analisi del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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