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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN’INDAGINE SULLE AZIENDE PER 
PRESUNTA DISCRIMINAZIONE CORRELATA ALLA GRAVIDANZA  

 
A seguito di segnalazioni di discriminazioni correlate alla gravidanza, il 
Governatore ordina al DHR di indagare su violazioni passate o presenti  

della legge statale in merito alla discriminazione  
correlata alla gravidanza  

 
Lancio della Campagna di educazione e sensibilizzazione affinché i dipendenti 

siano a conoscenza dei diritti e i datori di lavoro delle responsabilità,  
compresi annunci in metropolitana visualizzabili qui  

 
Digitare PREGNANT (INCINTA) al numero 81336 o visitare la pagina 

ny.gov/pregnancyrights  
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha ordinato alla Divisione dei diritti umani 
(Division of Human Rights, DHR) di indagare su accuse di discriminazione correlata alla 
gravidanza da parte di diverse importanti aziende. Il presente annuncio viene a seguito 
di segnalazioni di casi sparsi di donne in stato di gravidanza scartate dal processo di 
promozione, demansionate, senza facilitazioni ragionevoli o licenziate sul posto di 
lavoro. Inoltre, il Governatore ha ordinato alla Divisione dei diritti umani, al Dipartimento 
del lavoro (Department of Labor) e al Consiglio per l'assicurazione infortuni sul lavoro 
dei lavoratori (Workers’ Compensation Board) il lancio di una campagna 
onnicomprensiva, su più piattaforme, in più lingue, di educazione e sensibilizzazione 
affinché i dipendenti vengano a conoscenza dei propri diritti e i datori di lavoro 
conoscano le proprie responsabilità, al fine di evitare casi illegali di discriminazione 
correlata alla gravidanza. La campagna prevede annunci in metropolitana affinché i 
newyorkesi visitino il sito web contenente informazioni dettagliate in merito a legge 
statale, diritti dei dipendenti e responsabilità dei datori di lavoro.  
  
“New York è leader nel paese nella promozione dei pari diritti e queste misure faranno 
leva sul nostro fiero passato nel quale abbiamo garantito che le donne avessero pari 
opportunità al fine di riuscire sul posto di lavoro”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “La discriminazione contro le donne in gravidanza è illegale e perseguiremo 
con ogni mezzo i datori di lavoro che violano la legge. Mentre continuiamo a sostenere i 
diritti delle donne e ad abbattere barriere all’uguaglianza, questa indagine e questa 
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campagna di sensibilizzazione contribuiranno a rendere New York uno Stato più sicuro 
e solido per tutti.”  
  
Un recente articolo investigativo del New York Times ha descritto un modello di alcune 
tra le principali e più prestigiose aziende che discriminano le donne in gravidanza. Le 
vittime le cui storie sono state menzionate nell’articolo hanno riportato di essere state 
scartate nei processi di promozione e di innalzamento di livello. Alcune riferiscono di 
essere state licenziate per aver parlato apertamente dei maltrattamenti, tra i quali figura 
il fatto che a esse sono state negate facilitazioni ragionevoli da loro richieste, quali 
pause o il permesso di portare con sé bottiglie d’acqua a lavoro. Altre donne reclamano 
di essere state demansionate a posti di lavoro meno prestigiosi o con remunerazioni 
inferiori al momento del congedo di maternità.  
  
“Le donne sono preziose per la forza lavoro”, ha dichiarato Helen Diane Foster, 
Commissaria della Divisione dei diritti umani. “Tutte le iniziative volte a sabotare le 
loro carriere a causa del più naturale dei processi umani, essere in stato di gravidanza, 
risponderanno pienamente alla Legge sui diritti umani (Human Rights Law). Nessuna 
donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra guadagnarsi la vita e avere un 
bambino.”  
 
Conoscete i vostri diritti e le vostre responsabilità  
  
Al fine di garantire che tutti i newyorkesi conoscano i propri diritti e le proprie 
responsabilità relativamente alla discriminazione correlata alla gravidanza, il 
Governatore Cuomo ha ordinato alla Divisione dei diritti umani, al Dipartimento del 
lavoro e al Consiglio per l'assicurazione infortuni sul lavoro dei lavoratori, il lancio di una 
campagna di educazione e sensibilizzazione. La campagna prevede un sito web 
contenente informazioni dettagliate in merito a legge statale, diritti dei dipendenti e 
responsabilità dei datori di lavoro, nonché un’opzione di messaggistica e annunci in 
metropolitana al fine di attrarre i newyorkesi su tale sito. Le informazioni saranno 
disponibili in diverse lingue e su più piattaforme al fine di raggiungere diverse 
circoscrizioni di dipendenti di New York di vari livelli di reddito e nazionalità.  
  
Qualsiasi dipendente ritenga di essere stata vittima di discriminazioni a causa della sua 
gravidanza, o di non aver ottenuto degli adattamenti ragionevoli a una disabilità 
associata alla gravidanza o al parto, può sporgere denuncia presso lo Divisione dello 
Stato di New York dei diritti umani, visitare il sito: https://dhr.ny.gov o chiamare il 
numero 1-888-392-3644.  
  
Queste misure fanno leva sul passato di lotte del Governatore per i diritti dei lavoratori e 
contro la discriminazione e lo sfruttamento dei lavoratori.  

• Nella Giornata dell’uguaglianza salariale (Equal Pay Day) 2018, il 
Governatore Cuomo ha proposto una normativa volta a proibire a tutte le 
aziende, pubbliche e private, attive nello Stato di New York, di richiedere 
ai futuri dipendenti i precedenti salariali e le retribuzioni.  

• L’1 gennaio 2018, New York ha lanciato la più decisa e onnicomprensiva 
politica relativa al Congedo retribuito per motivi familiari (Paid Family 
Leave) nel paese al fine di garantire che entrambi i genitori, a prescindere 
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dal genere, possano affezionarsi a un nuovo figlio e a prendersi cura della 
famiglia nel momento del bisogno, senza mettere a rischio la propria 
sicurezza economica. 

• Nel 2017, il Governatore Cuomo firmò il Decreto esecutivo 161 con il 
quale proibiva agli enti statali di richiedere i precedenti salariali dei futuri 
dipendenti. 

• Nel 2016, il Governatore ha innalzato il salario minimo nazionale a 15 
dollari, il che avrà un impatto su circa 2,3 milioni di persone. 

• Nel 2015, il Governatore Cuomo ha annunciato la creazione di una Task 
Force prima nel suo genere per sradicare i problemi dello sfruttamento dei 
lavoratori in tutto lo stato in diversi settori a New York. Ora in via 
permanente, la Task Force congiunta per la lotta contro lo sfruttamento 
dei lavoratori e la classificazione incorretta dei dipendenti (Worker 
Exploitation and Employee Misclassification) ha segnalato oltre 16.000 
casi di furto salariale e di classificazione incorretta in oltre una dozzina di 
aziende, con un impatto su oltre 150.000 lavoratori. 
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