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IL GOVERNATORE CUOMO E IL VICEPROCURATORE DISTRETTUALE 
GONZALEZ ANNUNCIANO UNA DICHIARAZIONE DI COLPEVOLEZZA DA PARTE 

DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI CHE HANNO FRODATO INQUILINI A EQUO 
CANONE 

 
Gli imputati ammettono di aver tentato di sloggiare gli inquilini nei quartieri 

sempre più imborghesiti di Brooklyn Nord 
 

Le indagini da parte della TPU (Unità per la tutela degli inquilini, Tenant 
Protection Unit) del Governatore Cuomo, del Procuratore Distrettuale di Brooklyn 

e degli enti della città, hanno individuato costruzioni abusive allo scopo di 
infliggere vessazioni nei confronti degli inquilini 

 
L’applicazione della TPU ha portato al recupero di oltre 55,000 appartamenti 

impropriamente deregolamentati e al recupero di oltre 3 milioni di dollari in costi 
spropositati relativi all’affitto 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il Viceprocuratore Distrettuale di Brooklyn Eric 
Gonzalez hanno annunciato oggi la dichiarazione di colpevolezza da parte di due 
proprietari di immobili di Brooklyn per tentativo di frode e sfratto illegale per aver forzato 
o tentato lo sfratto forzato di inquilini a equo canone dalle proprie abitazioni 
distruggendo gli appartamenti e rendendoli inabitabili, al fine di riscuotere affitti a tasso 
di mercato nettamente maggiori. Tale indagine è stata indetta dall’Unità per la tutela 
degli inquilini del Governatore Cuomo riguardo accuse di estrema vessazione e 
intimidazione in molti dei circa dieci edifici appartenenti e gestiti da Joel e Amrom (alias 
Aaron) Israel presso Bushwick, Williamsburg, e Greenpoint, e ciò ha portato al rinvio da 
parte della TPU del caso all’ufficio del Procuratore Distrettuale di Brooklyn per il 
procedimento penale. 
 
“New York esprime tolleranza zero nei confronti di coloro che cercano di frodate o 
discriminare gli inquilini a equo canone nel tentativo di appropriarsi delle abitazioni per 
sé e per le proprie famiglie”, ha riferito il Governatore Cuomo. “Insieme ai nostri 
collaboratori statali e locali, la TPU applicherà un ulteriore giro di vite contro i proprietari 
di immobili spregiudicati e garantirà che i responsabili di una simile condotta riprovevole 
siano ne rispondano pienamente. Lo stato si impegna nella protezione dei diritti degli 
inquilini e nel garantire l’accesso ad abitazioni sicure, dignitose ed economicamente 
accessibili, in tutto lo stato”. 
 
“I proprietari degli immobili di tutta Brooklyn dovrebbero essere messi a conoscenza 
dalla dichiarazione di colpevolezza del crimine di oggi, che le condotte illecite che 
potrebbero intraprendere al fine di vessare e intimidire gli inquilini degli appartamenti a 
equo canone non resteranno impunite”, ha spiegato il Viceprocuratore Distrettuale 
Gonzalez. “Chiunque cerchi di trarre profitto da elevati affitti di mercato infrangendo la 



legge e abusando degli inquilini subirà gravi ripercussioni. Prometto di continuare a 
perseguire in modo determinato i proprietari degli immobili che infrangono 
sfacciatamente la legge nel tentativo di sfrattare illegalmente gli inquilini”.  
 
“La TPU del Governatore Cuomo continua a combattere per il diritto degli inquilini a 
vivere senza la paura dell’intimidazione o dell’abuso nelle abitazioni per le quali i 
proprietari stanno cercando di fare un giro d’affari al tasso di mercato,” ha riferito Il 
Commissario per l'Edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità (Homes and 
Community Renewal, HCR) dello Stato di New York James S. Rubin. “Quando la 
TPU comprova l’evidenza di una condotta illecita, ordina indagini a seconda del caso e 
intraprende procedimenti penali e adeguate azioni legali nella misura massima prevista 
dalla legge per conto degli inquilini a rischio. Questo prolungato tentativo è stato 
particolarmente devastante poiché ha privato gli inquilini degli impianti idraulici e delle 
attrezzature per cucina per mesi, generando condizioni di vita pericolose e disperate. 
Questo è solo la prima di numerose segnalazioni criminali che la TPU ha eseguito e 
lancia un messaggio forte che rassicura che lo Stato sta lavorando a stretto contatto 
con le forze dell’ordine ed è in prima linea nella protezione dei diritti degli inquilini.” 
 
“Oggi lanciamo un messaggio che afferma chiaramente che le forze dell’ordine non 
staranno a guardare di fronte ai proprietari che obbligano gli inquilini allo sfratto dalle 
proprie abitazioni fuori dalla comunità,” ha spiegato il Commissario di Sviluppo e 
Conservazione degli alloggi della Città di New York (New York City Housing 
Preservation and Development, HPD) Vicki Been. “Dopo anni di applicazione severa 
della legge e azioni legali, l’HPD è stata lieta di collaborare di recente con il Procuratore 
Distrettuale per riaccogliere i residenti nelle proprie abitazioni riparate presso 300 
Nassau, una delle numerose proprietà appartenenti o gestite da Joel e Aaron Israel. 
Voglio ringraziare il Viceprocuratore Distrettuale di Brooklyn Eric Gonzalez per il 
proseguimento del suo grande lavoro iniziato precedentemente da Ken Thompson nel 
prendere con la dovuta serietà i crimini legati all’edilizia e di procedere penalmente 
contro proprietari come gli Israel.” 
 
Il Viceprocuratore ha riferito che gli imputati, Joel Israel di 35 anni e suo fratello Amrom 
(alias Aaron) Israel di 38 anni, entrambi provenienti da Borough Park, Brooklyn e le 
rispettive società JBI Management Inc., Linden Ventures LLC, 324 Central Realty LLC, 
Salmor Realty 2, LLC e Salmor Realty LLC si sono oggi dichiarati colpevoli per l’accusa 
di primo grado di tentativo di frode e per varie accuse di sfratto illegale davanti al 
Giudice della Corte suprema di Brooklyn Danny Chun. 
 
Gli imputati hanno optato per un patteggiamento con l’ufficio del Procuratore 
Distrettuale in base al quale riceveranno 5 anni di libertà vigilata; ciascuno è tenuto a 
svolgere 500 ore di servizi per la comunità e a restituire circa 248.000 dollari da dividere 
tra otto inquilini che sono stati vessati nel periodo di residenza nelle seguenti località: 98 
Linden Street a Bushwick, 324 Central Avenue a Bushwick, 300 Nassau Avenue a 
Greenpoint, 15 Humboldt Street a Williamsburg e 386 Woodbine Street a Bushwick. Le 
società saranno condannate a una sospensione condizionale della pena. 
 
Come condizione dell’appello, gli imputati Israel sono tenuti a regolare le richieste da 
parte della TPU del Governatore acconsentendo a un accordo transattivo che, tra l’altro, 
prevede che: gli imputati stabiliscano politiche e procedure per le proprie società che 
detengono e/o gestiscono appartamenti e edifici a equo canone; che assumano un 
responsabile indipendente per il monitoraggio che avrà il compito di riferire direttamente 
alla TPU e all’Ufficio del Procuratore Distrettuale e di verificare le proprietà a equo 



canone degli imputati al fine di garantire che queste ultime siano conformi alle leggi 
sugli affitti per tutta la durata della libertà vigilata; che istituiscano un “Fondo monetario 
per il risarcimento degli inquilini” (“Tenant Compensation Monetary Fund”) dal valore di 
100.000 dollari che sarà gestito dal responsabile del monitoraggio, con approvazione da 
parte della TPU, allo scopo di risarcire gli inquilini che hanno lasciato le proprie 
abitazioni e/o hanno subito danni a causa delle vessazioni, una riduzione dei servizi o 
altri atti illegali da parte di JBI. Tale pagamento è complementare al risarcimento 
penale. 
 
Il Viceprocuratore Distrettuale ha spiegato che, stando all’allocuzione dell’appello, in 
qualità di proprietari e gestori, Joel Israel e suo fratello Amrom Israel, e le rispettive 
società, hanno detenuto o controllato almeno cinque edifici ad affitto stabilizzato a 
Brooklyn Nord. Gli imputati erano a conoscenza delle leggi sulla stabilizzazione degli 
affitti che gravava sulle proprie società, e che i relativi inquilini avevano il diritto a 
ricevere i servizi necessari, a rinnovare il contratto di locazione, ad avere un limite per 
l’ammontare dell’affitto da pagare e a non essere sfrattati, salvo in località previste dalla 
legge. In tutti i cinque edifici, gli imputati hanno tentato di vessare gli inquilini, di sfrattarli 
e di negare loro i diritti di proprietà. Lo scopo del tentativo è stato quello di sfrattare gli 
inquilini a equo canone dalle rispettive abitazioni al fine di trarne un maggiore profitto 
affittando le abitazioni al tasso di mercato.  
 
Il Senatore Martin Malavé Dilan ha riferito: “Il patteggiamento dei “I fratelli Israel” di 
oggi è la prova che tutti, dagli inquilini di Brooklyn al Procuratore Distrettuale Gonzalez, 
passando per il Governatore Cuomo, ne hanno abbastanza del calpestamento dei 
proprietari nei confronti delle nostre comunità e delle leggi sull’edilizia. Il patteggiamento 
di oggi è esattamente ciò che meritano. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per il 
suo lavoro, con l’Unità per la tutela degli inquilini (TPU) e con il Procuratore Distrettuale 
Gonzalez, e li ringrazio per aver consegnato questi uomini alla giustizia. Che serva 
come messaggio per tutti i proprietari di abitazioni malridotte”.  
 
Il Membro dell’Assemblea Maritza Davila ha riferito: “I miei elettori di lunga data 
hanno fatto i conti con la realtà finanziaria della trasformazione dei quartieri ogni singolo 
giorno. L’avidità mostrata da alcuni, compresi, ma purtroppo non limitato a, Joel e Aaron 
Israel minaccia di sgretolare le nostre comunità. Non possiamo lasciare che ciò accada. 
Grazie al duro lavoro della TPU del Governatore, in collaborazione con l’ufficio del 
Viceprocuratore Distrettuale di Brooklyn, e al lavoro delle nostre organizzazioni della 
comunità locale, abbiamo evitato una catastrofe e assistito al trionfo della giustizia. 
Spero che questa dichiarazione di colpevolezza risuoni nella comunità dei proprietari e 
serva a ricordare che tutti i newyorkesi meritano un’abitazione dignitosa e che avranno 
a disposizione la protezione della legge”.  
 
Il Membro dell’Assemblea Erik Martin Dilan ha riferito: “Ci congratuliamo con il 
precedente Procuratore Distrettuale Kenneth Thompson per aver intrapreso 
quest’azione, e con il Viceprocuratore Distrettuale Eric Gonzalez per aver continuato la 
causa; e con il Commissario per l'Edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità 
(HCR) James Rubin, impegnato nella protezione degli inquilini nel nostro distretto e in 
tutto lo stato”. 
 
Edward Josephson, Direttore di Litigation, Legal Services NYC ha spiegato: “È 
una soddisfazione sentire che la giustizia abbia trionfato in nome delle vittime dei fratelli 
Israel, che hanno stabilito un nuovo record negativo nel maltrattamento degli inquilini a 
equo canone. Siamo lieti di vedere che tali famosi proprietari siano stati costretti a 



riconoscere il loro comportamento fraudolento, e a pagare un risarcimento al governo e 
agli inquilini che hanno subito le loro pratiche”. 
 
Fin dalla sua creazione nel 2012, le attività dell’Unità per la tutela degli inquilini (Tenant 
Protection Unit) hanno portato alla registrazione di oltre 55.000 appartamenti 
impropriamente deregolamentati e al recupero di oltre 3 milioni di dollari in costi d’affitto 
spropositati, imposti ad affittuari inconsapevoli attraverso accordi tramite 
patteggiamento e procedimenti amministrativi.  
 
Il personale della TPU che ha assistito a questo caso comprende: l’Ispettore per gli 
affitti Ryoneal Wilson, il Consulente Assistente Karis Rasmussen e la procuratrice 
anziana Monique Thomas, sotto la direzione della Direttrice Legale Vernitta N. 
Chambers e del Direttore delle indagini Lewis Gray, sotto la supervisione del Capo 
dell’ufficio Gregory C. Fewer e sotto la supervisione generale del Vicecommissario 
Richard R. White. 
 
Il Programma di riparazione di emergenza dell’HPD ha speso oltre 42.034 dollari dal 
2002 per effettuare le riparazioni immediate di pericolose violazioni presso 300 Nassau, 
e ha intrapreso diversi procedimenti giudiziari relativi all’edilizia, tra cui un caso 
completo, prima che la Città decidesse che le condizioni nelle abitazioni erano insicure 
per la vita, salute e sicurezza degli inquilini, e per lo sfratto degli inquilini. Nel 2014, i 
residenti hanno intrapreso un caso 7-A con l’assistenza di Brooklyn Legal Services 
Corp. A e il Dipartimento legale per l’edilizia del Dipartimento di Sviluppo e 
Conservazione degli alloggi si è unito a loro ottenendo un’ordinanza che nomina un 
nuovo Amministratore di 7-A. L’HPD ha fornito assistenza finanziaria all’Amministratore 
di 7-A presso 300 Nassau Avenue per un totale di circa 565.000 dollari per la 
riparazione o sostituzione dei principali impianti e per altre riparazioni. Inoltre, l’Ufficio di 
vigilanza e dei servizi per i quartieri (Office of Enforcement and Neighborhood Services) 
dell’HPD è stato duramente coinvolto nella lotta per la protezione degli inquilini presso 
98 Linden Street e 224 Schaefer Street e continua a lavorare al fianco dei residenti di 
questi edifici per trovare una soluzione alle condizioni di manutenzione estensiva. 
 
Il caso è stato seguito dal Viceprocuratore Distrettuale Gavin W. Miles, Consulente 
dell’Ufficio Frodi del Procuratore Distrettuale e Viceprocuratrice Distrettuale Samantha 
Magnani, del Dipartimento di Indagini del Procuratore Distrettuale, sotto la supervisione 
del Viceprocuratore Distrettuale Richard Farrell, Direttore dell’Unità di frode per le 
proprietà immobiliari e il Viceprocuratore Distrettuale Felice Sontupe, Direttore 
dell’Ufficio Frodi, e sotto la supervisione generale del Viceprocuratore Distrettuale 
Esecutivo William E. Schaeffer, Direttore del Dipartimento di Indagini del Procuratore 
Distrettuale e la Vicedirettrice Patricia McNeill. 
 
Gli inquilini che vivono in appartamenti a equo canone e credono di essere sottoposti a 
comportamenti coercitivi, dovrebbero contattare la TPU al numero (718) 739-6400 o 
TPUinfo@nyshcr.org. Per maggiori informazioni riguardo all’Unità di tutela del locatario 
(Tenant Protection Unit) istituita dal Governatore, visitare: www.nyshcr.org/TPU. 
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