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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA PER RAFFORZARE LA 

PROTEZIONE DEI DIPENDENTI SOGGETTI AD AGGRESSIONE 
 

La normativa rafforzerà le pene per le aggressioni nei confronti di cancellieri, 
persone che lavorino in aziende di pubblica utilità, stazioni e nei terminal come 

addetti alle pulizie 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa che rafforzerà la 
protezione dei dipendenti soggetti ad aggressione.  
 
Questa misura eleverà gli assalti su coloro che lavorano in aziende di pubblica utilità 
(S2251-A / A4738-A), stazioni, addetti alle pulizie dei terminal (S8104 / A10048-B) e 
cancellieri (S2991-A / A6772-A), da reati minori a reati ascrivibili alla categoria D. 
 
“Questi lavoratori eseguono compiti che sono vitali all’interno delle istituzioni di New 
York e sono sempre più soggetti ad aggressioni ed assalti,” ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Firmando queste normative e trasformandole in legge sarà 
possibile garantire loro maggiore protezione rispetto a possibili aggressioni. Ringrazio i 
patrocinatori per il loro lavoro che ha permesso di far passare queste normative.”  
 
Precedentemente, erano state promulgate differenti leggi per estendere la protezione a 
dipendenti di classi similari soggetti ad attacchi, includendo altri dipendenti MTA, 
operatori dei servizi sanitari d’emergenza e tecnici del servizio sanitario d’emergenza.  
 
Il Senatore William Larkin ha commentato, “Ho patrocinato questa normativa dopo 
aver ascoltato un addetto facente parte di un’azienda di pubblica utilità del mio distretto, 
che era stato violentemente attaccato mentre portava a termine il suo lavoro. 
Sfortunatamente, la sua storia non è isolata. Applaudo il Governatore per aver firmato 
questa normativa, in modo da migliorare la sicurezza sul posto di lavoro degli addetti 
impiegati nelle aziende di pubblica utilità.” 
 
Il deputato Francisco Moya ha commentato, "Dopo anni di duro lavoro, sono davvero 
felice di aver visto la concretizzazione della A4738 in questa sessione legislativa e poter 
apprezzare la firma odierna del progetto di legge da parte del Governatore Cuomo. 
Rendendo reato l’aggressione di un lavoratore impiegato in un’azienda di pubblica 
utilità, questa legge fornirà la protezione fondamentale per gli addetti che accedono ogni 
giorno a proprietà private, essendo sottoposti a un rischio costante. La proposta di 
legge è riuscita ad unire la classe operaia e il settore industriale per combattere il 



problema e garantire la sicurezza dei lavoratori. Applaudo tutti i miei fratelli e sorelle 
della classe operaia, il settore industriale, i miei colleghi, e il Governatore per aver reso 
legge questa proposta di legge fondamentale.” 
 
Il Senatore Kevin Parker ha commentato, “Applaudo con entusiasmo il Governatore 
Cuomo per aver firmato la mia proposta di legge, Senate Bill S. 8104-A, trasformandola 
in legge, dato che il passaggio di questa proposta di legge incrementa le pene per 
l’aggressione nei confronti dei nostri addetti nei terminal e nelle stazioni MTA rendendoli 
reati di classe D. Nonostante la promulgazione delle leggi del 2002 come deterrente per 
le aggressioni e la protezione dei dipendenti in transito durante lo svolgimento delle loro 
mansioni, la legge non includeva ancora gli addetti ai terminal e alle stazioni. Oggi, 
grazie al Governatore Cuomo e ai miei colleghi dell’Assemblea legislativa, gli addetti ai 
terminal e alle stazioni saranno aggiunti all’elenco dei dipendenti MTA protetti. Sono 
estremamente orgoglioso di aver partecipato al conseguimento di questo risultato 
fondamentale e resto a disposizione per continuare a lavorare con il Governatore e 
l’Assemblea legislativa per creare e implementare leggi che migliorino la qualità della 
vita dei residenti nello Stato di New York.” 
 
La deputata Diana C. Richardson ha commentato, “Ringrazio il Governatore Cuomo 
per la sua leadership nel proteggere i diritti dei nostri fratelli e sorelle che lavorano 
duramente nello Stato di New York. Nessun dipendente dovrebbe lavorare affrontando 
la minaccia di un’aggressione e questa normativa aiuterà ad assicurare che gli addetti 
che lavorano con dedizione e duramente essendo parte integrante della nostra forza 
lavoro, siano protetti propriamente attraverso questa legge. Sono orgogliosa di 
appoggiare il Governatore in merito a questa problematica e lo ringrazio per aver 
firmato questa importante parte di normativa.” 
 
La Senatrice Catharine Young ha commentato, “I cancellieri ricoprono un ruolo 
fondamentale nel sistema di giustizia. Risulta davvero riprovevole che qualcuno desideri 
ledere intenzionalmente un cancelliere, semplicemente per aver portato a termine i 
compiti della corte e le pratiche relative ai cittadini dello Stato di New York. Questa 
nuova protezione eleverà le ripercussioni su coloro che ledono i cancellieri, garantendo 
ai newyorkesi una maggiore sicurezza.” 
 
Il deputato J. Gary Pretlow ha commentato, “I cancellieri sono considerati agenti 
notificatori del sistema giuridico e dovrebbero essere protetti dalle stesse leggi che 
proteggono gli agenti delle forze dell’ordine. Questa normativa garantirà ai cancellieri la 
protezione che necessitano e meritano, ringrazio il Governatore Cuomo per aver firmato 
questa proposta trasformandola in legge.” 
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