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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PRIMO AUMENTO DEL SALARIO 

MINIMO DESTINATO AI LAVORATORI DEI FAST FOOD, A SEGUITO DELLA 

RACCOMANDAZIONE FORMULATA DAL CONSIGLIO PER LE RETRIBUZIONI 

 

Aumenta anche il salario minimo statale, arrivando a 9 dollari ed è previsto un 

incremento per i lavoratori ricevono mance 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che da oggi entrano in vigore in 

New York tre aumenti del salario minimo. I lavoratori del settore fast food, i posti di 

lavoro che prevedono mance e tutti gli altri settori riceveranno una retribuzione 

superiore a partire dal 31 dicembre, mentre il Governatore continua a esercitare 

pressioni per raggiungere il salario minimo di 15 dollari su tutto il territorio statale. 

 

“Una persona che lavora a tempo pieno non dovrebbe mai essere condannata a una 

vita di povertà” ha sostenuto il Governatore Cuomo. “Mentre ci prepariamo a dare il 

benvenuto al nuovo anno, mettiamo in atto una misura di fondamentale importanza per 

la vita di centinaia di migliaia di lavoratori di ogni parte di questo Stato. Sono fiero di 

segnare queste tappe fondamentali nella lotta per una paga giusta per i lavoratori nel 

settore fast food, nei settori in cui si prevedono le mance e in altri. Tuttavia troppi 

lavoratori tra coloro che prestano servizi sanitari a domicilio, operano negli aeroporti e 

molti altri continuano a essere lasciati indietro. Per questa ragione, continueremo a 

batterci per fissare il salario minimo a 15 dollari, in modo che tutti i lavoratori possano 

permettersi un’esistenza dignitosa e un’opportunità decorosa nello Stato di New York”.  

 

Aumenti del salario minimo 

 

Alla data del 31 dicembre 2015, entreranno in vigore i seguenti aumenti del salario 

minimo: 
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Salario minimo generale: La terza e ultima fase di modifica annuale ottenuta dal 

Governatore Cuomo nel 2013 comporterà un salario minimo dello Stato di New York 

pari a 9,00 dollari l’ora. 

 

Lavoratori del settore ristorazione/alberghiero per cui si prevedono mance Tutti i 

lavoratori del settore alberghiero per cui sono previste mance (lavoratori dei servizi di 

ristorazione, dipendenti addetti ai servizi e dipendenti addetti ai servizi negli alberghi 

delle località turistiche) saranno inseriti nella stessa categoria e nella stessa tariffa 

relativa al salario in contanti con mancia. Con decorrenza 31 dicembre 2015, la cifra del 

salario in contanti con mancia per i lavoratori che ricevono mance aumenterà dalle 

attuali tariffe di 4,90/5,00/5,65 dollari a 7,50 dollari l’ora. 

 

Lavoratori di fast food in catene di fast food: Nella città di New York, dal 31 

dicembre 2015, il salario minimo per i lavoratori impiegati nelle catene di fast food 

(almeno 30 sedi a livello nazionale) aumenterà a 10,50 dollari. Per i lavoratori impiegati 

in catene di fast food nel resto dello Stato, il salario minimo aumenterà a 9,75 dollari. 

 

Applicazione del salario minimo 

 

Il mancato rispetto del valore incrementato dei salari minimi potrà essere perseguito con 

multe, imputazioni e sanzioni civili o anche penali. 

 

Il Dipartimento del lavoro, che applica la legge sul salario minimo, dispone di schede 

informative, liste di domande frequenti e altre risorse destinate a tutti i datori di lavoro e i 

dipendenti, reperibili sul suo sito Web www.labor.ny.gov/minimumwage. 

 

“Il Dipartimento del lavoro collabora con i dipendenti per aiutarli a comprendere i loro 

diritti; lavora anche con le imprese per fare in modo che conoscano i loro doveri” ha 

riferito il Commissario statale f.f. per il lavoro Roberta Reardon. “Esorto vivamente 

chiunque desideri chiarimenti a servirsi delle risorse del nostro Dipartimento, per avere 

la certezza di ricevere il giusto salario, oppure di pagare correttamente i lavoratori, 

senza ricevere sanzioni”. 

 

Il Dipartimento fornisce anche un supporto diretto personale e un processo snellito per 

le segnalazioni, per aiutare le imprese a comprendere e conformarsi alla nuova tariffa. 

 

L’azienda a cui occorre assistenza o il lavoratore che desidera chiarimenti o intende 

presentare un ricorso devono telefonare al numero: (888) 469-7365. 

### 



Italian 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 


