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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA AL DIPARTIMENTO DEL LAVORO DELLO 
STATO DI NEW YORK DI PUBBLICARE UNA GUIDA SULLA SENTENZA  

JANUS DELLA CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI 
  

La guida elenca i diritti di datori di lavoro e dipendenti del settore pubblico in 
merito alla contrattazione collettiva e all’iscrizione ai sindacati sulla scia  

della sentenza della Corte suprema  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha ordinato al Dipartimento del lavoro dello 
Stato di New York (New York State Department of Labor) di pubblicare una guida sulla 
recente sentenza Janus. Il 27 giugno 2018, la Corte suprema degli Stati Uniti ha 
emesso una sentenza nel caso Janus v. AFSCME Council 31 che ha ribaltato decenni 
di leggi stabilite in merito al diritto dei sindacati del settore pubblico di raccogliere 
commissioni di agenzia da membri non appartenenti ai sindacati. I dipendenti e i datori 
di lavoro di New York sono stati in forte dubbio su cosa fosse effettivamente cambiato a 
seguito di questa controversa sentenza. La guida fa chiarezza sul fatto che la sentenza 
Janus ha lasciati immutati e intatti molti dei diritti dei dipendenti e degli obblighi dei 
datori di lavoro.  
  
“La sentenza Janus della Corte suprema rappresenta un attacco diretto al lavoro 
organizzato e, fintantoché sarò il Governatore di New York, faremo tutto ciò in nostro 
potere per tutelare i membri dei sindacati e sostenere il movimento dei lavoratori”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “La presente guida informerà i datori di lavoro in 
merito ai propri obblighi e i dipendenti relativamente ai loro diritti, in modo tale che essi 
siano consapevoli di essere tutelati ai sensi della legge statale.”  
  
Il Dipartimento del lavoro sta pubblicando le informazioni pubblicamente e inviandole a 
tutti i datori di lavoro del settore pubblico, tra cui governi locali, ospedali pubblici, 
distretti scolastici e college.  
  
“Sebbene io sia decisamente in disaccordo con la sentenza della corte in questo caso, 
è importante che tutti i datori di lavoro e lavoratori di New York comprendano il suo 
impatto su di essi”, ha dichiarato la Commissaria del Lavoro dello Stato di New 
York, Roberta Reardon. “New York è e sarà sempre uno Stato con organizzazioni 
sindacali. Vantiamo il più alto tasso di iscrizioni sindacali nel paese, più del doppio del 
tasso nazionale, e il nostro solido sostegno al movimento del lavoro continuerà 
nonostante gli attacchi a livello federale.”  

https://www.labor.ny.gov/janus-guidance.shtm
https://www.labor.ny.gov/janus-guidance.shtm


 

 

  
“La sentenza Janus della Corte Suprema attacca uomini e donne americani che 
lavorano duramente nell’intero paese”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul. “A New York, siamo al fianco dei sindacati e lottiamo a tutela dei diritti dei 
lavoratori. La guida pubblicata dal Dipartimento del lavoro dello Stato aiuterà i datori di 
lavoro e i lavoratori del settore pubblico a comprendere il significato della sentenza 
Janus e il modo in cui essa avrà un impatto su di essi.” 
  
In passato, il Governatore Cuomo ha firmato un decreto esecutivo volto a tutelare i 
membri sindacali da minacce e intimidazioni, il quale è stato la prima misura statale 
intrapresa in risposta alla sentenza Janus della Corte Suprema. Il decreto esecutivo 
proibisce agli enti statali di divulgare dati personali di dipendenti statali tra rapporti 
relativi a individui e organizzazioni che minacciano membri sindacali o possibili membri 
del sindacato.  
  
La sentenza Janus ha ribaltato una legge e una pratica ben solide relativamente al 
diritto di un sindacato di riscuotere un pagamento di commissioni di agenzia di equa 
ripartizione da parte di dipendenti del settore pubblico che non sono iscritti a un 
sindacato. Di conseguenza, si è creato un polverone di confusione e questa guida ha lo 
scopo di fornire chiarezza per datori di lavoro e dipendenti.  
  
L’unico cambiamento ai sensi della sentenza Janus è costituito dal fatto che i datori di 
lavoro del settore pubblico non possono dedurre le commissioni di agenzia dai salari di 
un soggetto non iscritto ai sindacati, né un sindacato può a sua volta raccogliere 
commissioni di agenzia da un soggetto non membro di un sindacato, senza il consenso 
affermativo di un dipendente non iscritto a un sindacato. Tutti gli altri diritti e obblighi dei 
datori di lavoro e dei dipendenti del settore pubblico ai sensi della legge statale, restano 
immutati. Ad esempio, i sindacati hanno, in passato, presentato schede di deduzione 
delle quote o altra prove evidenti simili di iscrizioni a sindacati quali liste di iscritti a 
datori di lavoro del settore pubblico e tali datori di lavoro avevano raccolto in 
precedenza quote dai loro dipendenti su tale base. La sentenza del caso Janus non 
richiede a un sindacato di ottenere nuovi documenti di deduzione delle quote o di 
ottenere altre prove evidenti di iscrizione a un sindacato, tantomeno di eliminare 
l’obbligo di un datore di lavoro pubblico di raccogliere quote da membri di un sindacato. 
I sindacati dei dipendenti pubblici non sono tenuti a produrre documenti di 
autorizzazione per le quote per membri dai quali il datore di lavoro ha già dedotto quote 
in precedenza. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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