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IL GOVERNATORE CUOMO E IL PROCURATORE GENERALE SCHNEIDERMAN 
COLLABORANO CON I PUBBLICI MINISTERI PER METTERE FINE AL FURTO 

DELLE RETRIBUZIONI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI  
  

Iniziative coordinate tra il Dipartimento del lavoro, il Procuratore generale e i 
procuratori distrettuali di 7 contee per intraprendere azioni legali contro  

alcune aziende  
  

I risultati di varie investigazioni hanno portato a denunce penali e oltre 1,2 
milioni di dollari da restituire ai lavoratori  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato i risultati raggiunti fino a questo 
momento dall’ampia collaborazione con i procuratori distrettuali (District Attorneys, DA) 
di cinque contee di New York City, le contee di Westchester e Nassau e il Procuratore 
generale (Attorney General, AG) di New York Eric T. Schneiderman per intraprendere 
azioni legali contro gli appaltatori che si sono resi colpevoli di furto di salari.  
  
Fin dal 1 gennaio, il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York (New York State 
Department of Labor, NYSDOL) ha presentato ai pubblici ministeri alcuni incresciosi 
casi di furti di salari, questo ha susseguentemente portato ad alcune denunce penali. 
Questi riferimenti hanno portato a rinvii a giudizio, denunce di reato o patteggiamenti 
nati da investigazioni portate a termine in svariate giurisdizioni. Fino a questo momento 
sono stati identificati e valutati approssimativamente 1,2 milioni di dollari dovuti a quasi 
400 lavoratori, con molti casi ancora sotto investigazione o quasi giunti alla risoluzione. 
Quasi 700.000 dollari sono già stati restituiti ai lavoratori.  
  
“New York è convinta che un giorno di lavoro debba essere remunerato da una paga 
giornaliera equa e dimostra una tolleranza zero per coloro che cercano di frodare i 
propri dipendenti negando loro i salari guadagnati lavorando”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questa azione rigorosa invia un messaggio forte e diretto, 
questo fa comprendere come i lavoratori verranno protetti e i principi di eguaglianza ed 
equità continueranno a sostenere questo grande Stato.”  
  
“La legge è chiara: I newyorkesi hanno diritto ad un salario equo per una giornata di 
lavoro equa”, ha affermato il procuratore generale Schneiderman. “Il mio ufficio 
impiega una tolleranza zero quando si tratta di furto dei salari. Fin dal 2011, abbiamo 
recuperato quasi 30 milioni di dollari in retribuzioni non pagate ad oltre 21.000 



 

 

lavoratori, e continueremo ad assicurare che le famiglie della classe lavoratrice di New 
York ricevano il trattamento equo che meritano”.  
  
L’attuale applicazione rigida della legge riferita al settore delle costruzioni nella parte 
meridionale dello Stato è iniziata in risposta a resoconti che hanno evidenziato una 
larga diffusione dello sfruttamento dei lavoratori in questo settore. I lavoratori immigrati 
rappresentano la stragrande maggioranza dei lavoratori nel settore delle costruzioni. 
Questi lavoratori vengono spesso sfruttati sia tramite il mancato pagamento delle 
retribuzioni che per quanto riguarda le condizioni di lavoro non sicure, specialmente in 
cantieri nei quali non vigilano i sindacati. Questa iniziativa di applicazione della legge 
segue altre azioni repressive nel settore delle lavanderie e in quello dei centri estetici, 
tra gli altri.  
  
L’iniziativa continuerà, il Dipartimento del lavoro continua infatti ad investigare e a 
riferire alle forze dell’ordine competenti i reati inerenti al mancato pagamento dei salari, 
questo significa che sempre più aziende in malafede verranno portate davanti alla 
giustizia e un numero maggiore di lavoratori riceverà un trattamento equo.  
  
Tra i casi più eclatanti troviamo:  
  

Società  DA/AG  Lavoratori  Valutato  

VIR NYC  Manhattan  2  5.520 dollari  

Whisk  Manhattan  29  90.400 dollari  

Sky Materials  Manhattan  281  
464.700 
dollari  

City Metro  Manhattan  47  
241.800 
dollari  

Magnetic Contracting Corp.  Queens  6  95.300 dollari  

J&D Painting Contractors  
Procuratore 
Generale  

6  39.000 dollari  

AVM Construction  
Procuratore 
Generale  

6  
281.630 
dollari  

National Insulation and General 
Contracting Corp.  

Nassau  9  13.750 dollari  

Totale    386  
1.232.100 
dollari  

  
  
Casi ancora sotto osservazione includono investigazioni attive all’interno di differenti 
contee, tra le quali Brooklyn, Westchester, Richmond e Manhattan.  
  
I pubblici ministeri che continuano a partecipare a questa iniziativa includono:  
  

• Eric T. Schneiderman, Procuratore generale  
• Darcel D. Clark, Procuratore distrettuale del Bronx  
• Eric Gonzalez, Procuratore distrettuale eletto di Brooklyn  
• Cyrus Vance, Procuratore distrettuale di Manhattan  
• Madeline Singas, Procuratrice distrettuale di Nassau  



 

 

• Richard A. Brown, Procuratore distrettuale di Queens  
• Michael E. McMahon, Procuratore distrettuale di Richmond  
• Anthony A. Scarpino, Jr., Procuratore distrettuale di Westchester  

  
“Gli individui senza scrupoli devono affrontare le conseguenze delle proprie azioni e il 
Governatore Cuomo ha reso chiaro per l’ennesima volta come sia inaccettabile rubare 
ai newyorkesi appartenenti alla classe lavoratrice”, ha dichiarato la Commissaria del 
Dipartimento del Lavoro, Roberta Reardon. “Il lavoro congiunto tra gli ottimi 
procuratori di questo Stato e il Procuratore generale, ci mette a disposizione un altro 
strumento per lottare in favore delle famiglie appartenenti alla classe lavoratrice. 
Ringrazio tutti loro non solamente perché perseguono questi casi, ma per aver creato 
un modello sul quale basarci.”  
  
Il Procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., ha dichiarato: “Ogni 
settimana, i newyorkesi perdono 20 milioni di dollari in salari non pagati. E ogni giorno, 
i lavoratori del settore delle costruzioni, che rischiano le proprie vite portando a termine 
lavori pericolosi, devono chiedersi se verranno realmente pagati per il loro lavoro. La 
non retribuzione dei salari è uno dei problemi più dilaganti a New York City e nello 
Stato, in particolare nel settore delle costruzioni dove i lavoratori sono spesso preda di 
datori di lavoro senza scrupoli in grado di rubare milioni di dollari in salari non retribuiti. 
Sono orgoglioso e lieto di lavorare al fianco dei nostri partner delle forze dell’ordine e 
del governo contro questa tipologia di frodi. Mentre si avvicina il periodo natalizio, la 
mia speranza è che le famiglie di oltre 300 newyorkesi che riceveranno indietro i 
500.000 dollari loro dovuti passino delle feste sfavillanti”.  
  
Eric Gonzalez, Procuratore distrettuale facente funzioni, ha commentato: “A 
Brooklyn, ci impegniamo per proteggere i lavoratori e assicurare che non vengano 
truffati dei loro salari duramente guadagnati. Stiamo lottando da lungo tempo per 
portare davanti alla giustizia aziende che non rispettano la legge, e continueremo a 
farlo. Siamo orgogliosi di essere parte dell’Iniziativa per il furto dei salari (Wage Theft 
Initiative), in modo da assicurarci che le aziende in tutto lo Stato comprendano come 
rubare dai lavoratori sia un crimine e come questo venga perseguito dalla legge”.  
  
Il Procuratore distrettuale del Bronx, Darcel D. Clark, ha dichiarato: “Chiunque 
voglia sfruttare i lavoratori del settore delle costruzioni, i quali spesso eseguono lavori 
difficili e pericolosi per costruire i palazzi che danno vita alla nostra città, verrà 
perseguito legalmente e dovrà affrontare la relativa sanzione. L’Iniziativa per il furto dei 
salari ci garantisce potere a livello statale, lavorando congiuntamente per combattere 
in modo più efficiente il crimine e garantire l’equità dei salari, oltre che per eliminare la 
corruzione e le frodi all’interno di questo settore fondamentale. Come nel passato, 
l’Ufficio del Procuratore distrettuale del Bronx è pronto a investigare e perseguire tutti 
coloro che infrangono la legge approfittandosi consapevolmente degli operai che 
lavorano duramente. Loro meritano, come tutti i lavoratori, di ricevere un salario equo 
per ogni ora di lavoro”.  
  
Il Procuratore distrettuale di Queens, Richard Brown, ha dichiarato: “Il fatto di non 
pagare i salari è un problema sempre più diffuso in tutta New York e in particolare nel 
Queens, a causa della nostra grande popolazione di immigranti. Molti lavoratori 
immigrati che arrivano negli Stati Uniti divengono forza lavoro per gli appaltatori privati 



 

 

ricevendo compensi più bassi rispetto ai salari di riferimento, a volte non vengono loro 
corrisposti salari o i loro assegni vengono rifiutati dalla banca per mancanza di fondi di 
chi li ha messi. Il risultato finale è che i lavoratori vengono messi nella posizione 
difficile di lamentarsi e perdere il proprio posto di lavoro, oppure restare in silenzio e 
farsi sfruttare. Nel caso perseguito nel Queens, le aziende sono state denunciate per 
essersi rifiutate di pagare ai dipendenti i salari concordati da entrambe le parti”.  
  
Madeline Singas, Procuratrice distrettuale della Contea di Nassau, ha 
commentato: “Ogni settimana, appaltatori senza scrupoli rubano milioni di dollari da 
uomini e donne che lavorano duramente nel settore delle costruzioni. Il furto dei salari 
è un problema crescente nel nostro Stato ed è un nostro compito, come procuratori 
distrettuali, proteggere i lavoratori che divengono vittime, e perseguire gli appaltatori 
che infrangono la legge. Ringrazio il Procuratore distrettuale Vance, il Dipartimento del 
lavoro dello Stato e i nostri partner delle forze dell’ordine per aver creato l’Iniziativa per 
il furto dei salari. Lavorando congiuntamente elimineremo le aziende in malafede e 
proteggeremo la dignità di uomini e donne che lavorano nel settore edilizio di New 
York”.  
  
Mark G. Peters, Commissario del Dipartimento d’investigazione (Department of 
Investigation DOI), ha commentato: “Come presunto, questi appaltatori prendono di 
mira i propri lavoratori, utilizzando inganno e malafede per rubare i loro salari. 
Quest’iniziativa per l’applicazione della legge permette di esporre e fermare i 
proprietari di aziende che truffano i propri dipendenti, successivamente spetta agli enti 
di controllo continuare un fondamentale lavoro per creare integrità e mettere fine a 
questi crimini penali. Il DOI è orgoglioso di lavorare al fianco dell’Ufficio del Procuratore 
distrettuale di Manhattan e di tutti i nostri partner, in modo da mettere fine a questa 
tipologia di sfruttamento dei lavoratori”.  
  
Il Supervisore di New York City, Scott M. Stringer, ha affermato: “Si tratta di capire 
cosa sia giusto e sbagliato, stiamo parlando di equità. Ecco perché utilizzo la nostra 
autorità per impostare e far applicare in modo realmente rigoroso il pagamento dei 
salari di riferimento, e per questa ragione il mio ufficio continuerà a lavorare assieme al 
Procuratore generale e ai procuratori distrettuali per portare davanti alla giustizia le 
aziende senza scrupoli. Lavoreremo assieme come mai prima d’ora per stanare coloro 
che sono colpevoli di gravi violazioni in merito al pagamento dei salari e questi saranno 
tenuti a rispondere davanti alla legge”.  
  
Dall’insediamento del Governatore Cuomo, il Dipartimento del lavoro dello Stato ha 
restituito oltre 150 milioni di dollari in salari non retribuiti ai lavoratori, il totale più alto 
nella nazione.  
  
Il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York è responsabile dell’investigazione dei 
casi di furto di retribuzioni. Spesso è possibile recuperare il denaro dei lavoratori e il 
caso viene archiviato tramite negoziati di composizione dove l’azienda accetta di 
pagare ai lavoratori ciò che è loro dovuto, senza ulteriori procedimenti amministrativi. 
In casi eclatanti o in casi nei quali le aziende si sono rifiutate di pagare, o hanno 
cercato di nascondere le proprie proprietà per evitare di effettuare il pagamento, il 
dipartimento si affida ai procuratori distrettuali locali in modo da perseguire questi casi.  
  



 

 

La legge è seguita dalla stragrande maggioranza di aziende presenti nello Stato, ma 
alcuni dei metodi più comuni attraverso i quali aziende in malafede cercano di rubare le 
retribuzioni includono:  
  

• pagare solamente le mance;  
• pagare una retribuzione giornaliera per il lavoro eseguito, sotto il minimo quando 

vengono contate le ore lavorate;  
• non pagare gli straordinari per ore lavorate oltre le 40 ore settimanali;  
• non pagare il tempo del viaggio fra incarichi di lavoro nello stesso giorno;  
• trattenere la paga finale;  
• non pagare per il tempo della “formazione”; e  
• far pagare ai dipendenti le uniformi o l’attrezzatura richieste.  

  
Basandosi sul successo della Task Force per i lavoratori sfruttati (Exploited Workers 
Task Force) del 2015, prima nella nazione, il Governatore Cuomo ha emanato il 
Decreto esecutivo159 (Executive Order 159) nel luglio 2016, formando una Task Force 
Congiunta permanente per la lotta contro la classificazione incorretta e lo sfruttamento 
dei dipendenti (Joint Task Force on Employee Misclassification and Worker 
Exploitation). Il Decreto esecutivo del Governatore ha unito tre task force di diverse 
agenzie già esistenti per coordinare gli sforzi fra agenzie previsti per proteggere i 
lavoratori in varie industrie che sono spesso vittime di maltrattamenti ma non parlano 
per paura di ritorsioni. Molti di questi individui sono immigranti e vittime frequenti di 
furto di retribuzione.  
  
Sono spesso soggetti a condizioni di lavoro poco sicure o igieniche; ore lavorative 
lunghe e irregolari; e detrazioni illegali per accessori, formazione e uniformi. Tendono a 
lavorare in nero, avere lavori pericolosi e sono spesso isolati geograficamente.  
  
In aggiunta il Governatore ha creato le Unità di mediazione e anti-ritorsione nel 
Dipartimento del lavoro. L’Unità di Mediazione tenta di velocizzare le risoluzioni in 
modo che i lavoratori ricevano il denaro a cui hanno diritto più rapidamente. L’Unità 
anti-ritorsione lavora per conto dei lavoratori che sono soggetti ad azioni sfavorevoli 
per aver segnalato una violazione delle leggi sul lavoro o sporto denuncia alle autorità.  
  
Si incoraggia chiunque desideri sporgere denuncia per furto di retribuzioni a chiamare 
1-888-4-NYSDOL.  
  

###  
  
 

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