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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA SERIA AZIONE REPRESSIVA PER 
COMBATTERE IL FURTO DI SALARI  

  
La Task Force contro il furto dei salari recupera quasi 3 milioni di dollari da 

restituire ai lavoratori e allo Stato di New York  
  

Lancia una nuova linea telefonica per denunciare i furti di salario e recuperare i 
salari rubati - 833-910-4378 - e sviluppa uno strumento online per la segnalazione 

e il monitoraggio dei furti di salario  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi una serie di importanti azioni per 
combattere il furto dei salari e proteggere le buste paga dei lavoratori di New York. La 
Governatrice ha annunciato che la Wage Theft Task Force, iniziativa coordinata tra il 
Dipartimento del lavoro dello Stato di New York (New York State Department of Labor, 
NYSDOL), il Procuratore generale dello Stato di New York e i Procuratori distrettuali, ha 
recentemente ottenuto condanne penali e accordi da parte di più di una dozzina di 
aziende e 265 individui per il pagamento di quasi 3 milioni di dollari in restituzioni 
salariali e contributi dovuti allo Stato di New York dall'inizio della pandemia di COVID-
19. La Governatrice ha, inoltre, annunciato nuovi sforzi per raddoppiare il successo 
della Task Force, lanciando una nuova linea telefonica diretta e sviluppando un sistema 
di denuncia del furto di salario online all'avanguardia per creare più opportunità per i 
lavoratori di denunciare il furto di salario e ricevere quanto dovuto, proteggendone 
privacy e sicurezza.  
  
A partire da oggi, i newyorkesi possono denunciare il furto di salario direttamente al 
Dipartimento del lavoro dello Stato di New York chiamando la nuova linea telefonica 
diretta al numero 833-910-4378, che offre un servizio di interpretariato. Il sistema di 
segnalazione online offrirà ai newyorkesi la possibilità di denunciare il furto di salario 
online in diverse lingue, migliorando al contempo la capacità del Dipartimento di tenere 
traccia delle denunce e di identificare le relative tendenze.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Mentre lavoriamo per aiutare i newyorkesi a 
riprendersi dalle difficoltà economiche della pandemia, dobbiamo assicurarci di 
proteggere i lavoratori e garantire che ricevano la retribuzione dovuta. La Wage Theft 
Task Force ha già conseguito importanti vittorie per i lavoratori, e ringrazio il 
Procuratore generale e i Procuratori distrettuali per la loro cooperazione con il 



Dipartimento del lavoro al fine di perseguire i criminali e garantire giustizia ai lavoratori. 
Sono orgogliosa del fatto che stiamo raddoppiando i nostri sforzi per aiutare un numero 
maggiore di lavoratori e per affermare con chiarezza che a New York il furto di salario 
non sarà mai tollerato".  
  
Il Vicegovernatore Antonio Delgado ha dichiarato: "Il furto dei salari è un problema 
grave e mi unisco alla governatrice, al Procuratore generale e al Dipartimento del lavoro 
nel dire che New York non tollererà il furto dei mezzi di sostentamento dei lavoratori 
newyorkesi. Le misure annunciate oggi ci aiuteranno a combattere questo problema e a 
risarcire le vittime".  
  
Per incentivare ulteriormente i newyorkesi a denunciare i furti, il NYSDOL ha anche 
avviato lo sviluppo di un nuovo sistema all'avanguardia per la gestione delle tutele dei 
lavoratori, grazie al quale i newyorkesi potranno segnalare le richieste di risarcimento 
online in più lingue e ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato della loro 
richiesta. Il progetto da 10 milioni di dollari, che sarà completato nel 2023, fornirà inoltre 
al Dipartimento dati in tempo reale, rafforzando la sua capacità di analizzare e 
identificare le tendenze delle violazioni. Questa proposta continua a costruire sugli 
sforzi in corso della Governatrice per migliorare la trasparenza e la responsabilità del 
governo statale.  
  
Wage Theft Task Force  
La Wage Theft Task Force ha inizialmente utilizzato le leggi penali per ottenere giustizia 
per i lavoratori del settore edile in casi di furto di salario, frode e rischi per la sicurezza. 
Recentemente la Task Force ha ampliato il suo raggio d'azione ad altri settori e contee 
dello Stato di New York. La Wage Theft Task Force comprende il NYSDOL, l'Ufficio del 
Procuratore generale dello Stato di New York (New York State Attorney General's 
Office), il Fondo assicurativo dello Stato di New York (New York State Insurance Fund, 
NYSIF), gli Uffici dei Procuratori distrettuali di tutto lo Stato e il Dipartimento 
investigativo di New York City (New York City Department of Investigation). La Task 
Force lavora a stretto contatto con i sindacati e le organizzazioni comunitarie nell'ambito 
degli sforzi per sostenere i lavoratori e recuperare i salari dovuti.  
  
Il Commissario del Dipartimento del lavoro di New York Roberta Reardon ha 
dichiarato: "I nostri investigatori, i procuratori distrettuali e le forze dell'ordine di tutto lo 
Stato stanno perseguendo i malfattori che cercano di truffare i lavoratori newyorkesi per 
sottrarre loro quanto dovuto. Il mio messaggio ai datori di lavoro senza scrupoli è 
chiaro: Non tollereremo il maltrattamento dei lavoratori. Se violi le nostre leggi sul 
lavoro, ti troveremo e ti giudicheremo. Non smetteremo mai di lottare per proteggere 
tutti i lavoratori di New York".  
  
Accordi civili  
Nell'aprile del 2022, Lintech Electric, Inc. ha accettato di pagare 900.000 dollari di 
risarcimento a più di 200 lavoratori dopo aver omesso di pagare il salario prevalente e 
aver presentato documenti falsi sulle buste paga mentre lavorava come subappaltatore 



in diversi progetti con l'Autorità per l'edilizia di New York City. (Ufficio del Procuratore 
generale dello Stato di New York)  
  
Il Procuratore generale dello Stato di New York Letitia James ha dichiarato: "Ogni 
giorno, i lavoratori di New York fanno crescere il nostro Stato - sono loro a renderci 
grandi. Per troppo tempo e troppo spesso, avidi datori di lavoro hanno sfruttato questi 
stessi lavoratori, sottraendo loro il salario che si erano giustamente guadagnati. Negli 
ultimi due anni, il mio Ufficio ha restituito oltre 15 milioni di dollari a più di 15.000 vittime 
di furto di salario in tutto lo Stato e continueremo a fare tutto ciò che è in nostro potere 
per garantire che i criminali che derubano i newyorkesi siano chiamati a risponderne. 
Sono grato alla Governatrice Hochul, al Commissario Reardon e a tutti i membri della 
Wage Theft Task Force per la loro collaborazione e per l'impegno incessante nel lottare 
per i lavoratori di New York".  
  
Condanne penali  
Il 1° giugno 2022, Piyamas Dimasi di Thai Bistro e Karma Bistro è stato condannato a 5 
anni di libertà vigilata e dovrà pagare 8.000 dollari di risarcimento per i salari non pagati, 
oltre a rimborsare il NYSDOL e il Dipartimento delle finanze dello Stato di New York 
(New York State Department of Taxation and Finance) dopo aver costretto un 
immigrato a lavorare nel suo ristorante. (Schenectady)  
  
Il 1° giugno 2022, Paul Hurley, proprietario dell'Hurley's Steakhouse and Pub di New 
Rochelle, si è dichiarato colpevole di mancato pagamento dei salari, un reato minore 
per non aver pagato a otto dipendenti un totale di 23.114 dollari per il lavoro svolto. 
Come parte del suo accordo di patteggiamento, Hurley ha pagato l'intera somma alle 
vittime e sarà condannato il 14 settembre 2022 a tre anni di libertà vigilata. 
(Westchester)  
  
Il 29 aprile 2022, APJ Restoration Inc. si è dichiarata colpevole di frode nei confronti del 
NYSIF, per violazione della legge sul compenso dei lavoratori (Workers' Compensation 
Law), e Alan James si è dichiarato colpevole di falsificazione di secondo grado dei 
registri aziendali per aver dichiarato in modo incompleto le vendite lorde dell'azienda sui 
documenti presentati al NYSIF. I convenuti pagheranno più di 32.575 dollari di 
restituzione al NYSIF. (Suffolk)  
  
Il 7 aprile 2022, Goldstar Installation Services e Paul Gilistro si sono dichiarati colpevoli 
di frode di secondo grado per non aver pagato ai dipendenti il salario prevalente 
previsto dalla legge. Come parte dell'accordo di patteggiamento, i due convenuti hanno 
pagato 40.000 dollari di risarcimento e ulteriori 40.000 dollari da versare nell'arco di un 
anno. (Suffolk)  
  
Il 28 marzo 2022, la Tri-State Construction of NY Corp si è dichiarata colpevole di 
"Mancato pagamento del salario prevalente e dei contributi" e ha accettato di pagare 
oltre 121.530 dollari ai dipendenti per non aver pagato loro i contributi e gli straordinari 
in un progetto di miglioramento del capitale per l'Huntington Union Free School District. 
(Suffolk)  



  
Il 17 febbraio 2022, la Designcore Ltd. ha patteggiato con un'assoluzione condizionale 
che prevede il pagamento di 39.400 dollari di risarcimento a sei dipendenti per non aver 
pagato i salari e gli straordinari ai lavoratori. (Brooklyn)  
  
Il 14 ottobre 2021, Linda Cunegin e Tri-County Home Nursing Services si sono 
dichiarati colpevoli di mancato pagamento dei salari ai sensi della legge sul lavoro di 
New York e sono stati condannati a restituire 61.000 dollari di salari dopo aver omesso 
di pagare i salari a nove lavoratori. (Nassau)  
  
Il 22 settembre 2020, Jagdep Deol si è dichiarato colpevole di mancato pagamento del 
salario prevalente per conto della sua azienda, la Laser Electrical Contracting. Si tratta 
di un'accusa di reato per aver trattenuto più di 1,5 milioni di dollari di salari prevalenti da 
11 dipendenti in progetti per conto dell'Autorità per l'edilizia scolastica (School 
Construction Authority) e del Dipartimento di istruzione di New York City (New York City 
Department of Education). Come parte dell'accordo di patteggiamento, Deol dovrà 
risarcire completamente le vittime e rimborsare a New York City circa 160.000 dollari di 
spese investigative. Deol si è inoltre dichiarato colpevole di una violazione della legge 
sui salari prevalenti dello Stato di New York. (Queens)  
  
Il 26 agosto 2021, Joseph Fregosi della Fregosi Landscaping si è dichiarato colpevole 
di omissione dolosa di pagamento del salario prevalente, falsificazione di primo grado 
dei registri aziendali e falsa testimonianza di terzo grado per aver falsificato i resoconti 
delle buste paga per non aver pagato a due lavoratori il salario prevalente in un 
progetto edile della Contea di Putnam. Fregosi pagherà 46.800 dollari di risarcimento 
alle vittime. (Putnam)  
  
La Senatrice Jessica Ramos, Presidente della Commissione lavoro del Senato, ha 
dichiarato: "Un'intera giornata di lavoro merita un'intera giornata di retribuzione. Da 
quando sono entrata in Senato, ho privilegiato la legge che restituisce ai miei 
concittadini il denaro guadagnato con fatica, lottando per lo SWEAT e approvando una 
legge che colpisce il furto di salario nel settore dell'edilizia privata. Sono felice che i 
newyorkesi abbiano a disposizione un altro strumento per recuperare i salari rubati e 
ritengo che questa sia un'iniziativa importante nel quadro dello sforzo collettivo del 
nostro Stato per difendere i lavoratori dai padroni sfruttatori".  
  
Il Membro dell'Assemblea Latoya Joyner, Presidente della Commissione lavoro 
dell'Assemblea, ha dichiarato: "Le famiglie che lavorano hanno bisogno di sapere che 
New York li sostiene e che i datori di lavoro che cercano di riempirsi le tasche a spese 
dei propri dipendenti saranno chiamati a risponderne. Il successo della Wage Theft 
Task Force e l'annuncio odierno della nuova linea telefonica inviano un chiaro 
messaggio: New York non tollererà il furto dei salari e sono orgogliosa di sostenere 
l'ultima iniziativa della Governatrice Hochul a sostegno dei lavoratori."  
  
Il Procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg ha dichiarato: "I criminali 
abituali hanno sistematicamente abusato e truffato i loro dipendenti. Il mio ufficio 



continuerà a ritenere questi datori di lavoro responsabili e a proteggere i lavoratori che 
ne sono stati vittime. Si tratta di un problema di equità, opportunità economica e 
giustizia razziale. Sono grato alla Governatrice Hochul e al NYSDOL per aver introdotto 
un sistema di accesso linguistico per i newyorkesi per denunciare i furti di salario".  
  
Il Procuratore distrettuale di Brooklyn Eric Gonzalez ha dichiarato: "I lavoratori 
meritano ogni dollaro che è loro dovuto e questi procedimenti inviano un forte 
messaggio ai datori di lavoro senza scrupoli: imbrogliare i lavoratori non paga. I furti di 
salario sono una priorità assoluta per la mia unità dedicata alle frodi sul lavoro e sono 
grato alla Governatrice, all'Ispettore generale, alla Wage Theft Task Force e ai nostri 
partner del mondo del lavoro per la loro collaborazione e leadership nell'affrontare 
questo crimine troppo diffuso che colpisce i lavoratori di New York".  
  
La Procuratrice distrettuale della Contea di Nassau, Anne T. Donnelly, ha 
dichiarato: "Nel corso delle nostre indagini abbiamo scoperto che quando i datori di 
lavoro truffano i loro lavoratori, spesso sono impegnati in altre attività criminali. Si inizia 
con il furto dei salari, si falsificano i registri delle buste paga, le dichiarazioni dei redditi, 
le richieste di assicurazione contro la disoccupazione e si omette di stipulare 
un'adeguata assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il mio Ufficio si impegna a 
garantire che i datori di lavoro che si riempiono le tasche con i salari duramente 
guadagnati dai loro dipendenti siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Ringrazio la 
Governatrice Hochul per averci dato nuovi strumenti per contrastare il furto dei salari 
nelle nostre comunità".  
  
Il Procuratore distrettuale di Putnam Robert Tendy ha dichiarato: "Il furto di salario 
a New York, in particolare nei progetti governativi, è un grosso problema e sottrae il 
denaro duramente guadagnato a coloro che lo meritano di più. Non lo tollereremo. 
Questa indagine è il risultato di una soffiata e chiediamo a chiunque abbia informazioni 
sul furto di salari nella nostra contea di contattarci. Tutto viene mantenuto riservato e 
prendiamo la cosa molto seriamente".  
  
La Procuratrice distrettuale del Queens Melinda Katz ha dichiarato: "I datori di 
lavoro e gli appaltatori senza scrupoli che scelgono di fare affari a New York devono 
sapere che non tollereremo furti, frodi o condizioni di lavoro non sicure nella nostra città 
e nel nostro Stato. Il furto dei salari non solo è un problema diffuso, ma colpisce in 
modo sproporzionato i membri più vulnerabili della nostra comunità e ha un impatto 
negativo sulla nostra economia. Per questo motivo ho istituito l'Ufficio per la protezione 
degli alloggi e dei lavoratori (Housing & Worker Protection Bureau) al momento della 
nomina, per assicurarmi che i dipendenti (e i proprietari di casa) siano protetti dalle 
azioni illegali. Ringrazio la Governatrice Kathy Hochul, la Procuratrice generale Letitia 
James e tutti i funzionari pubblici per l'impegno profuso nel salvaguardare la forza 
lavoro di New York".  
  
Il Procuratore distrettuale di Suffolk Ray Tierney ha dichiarato: "Come membro 
della Wage Theft Prevention Task Force, sono fortemente impegnato nella lotta per la 
protezione dei nostri cittadini che lavorano duramente. Sono fermamente convinto che 



sia fondamentale rafforzare la vigilanza della comunità e la capacità di risposta del 
governo a questo problema, e apprezzo questo sforzo coordinato per consegnare alla 
giustizia coloro che derubano i nostri lavoratori".  
  
La Procuratrice distrettuale di Westchester Miriam Rocah ha dichiarato: "Non 
pagare i lavoratori che già percepiscono salari bassi e approfittare dei lavoratori 
immigrati è una grave forma di sfruttamento delle persone che lavorano duramente ed è 
un crimine. Sono particolarmente grata nei confronti dei nostri partner e colleghi della 
Wage Theft Task Force per la collaborazione che siamo riusciti a instaurare nel 
tentativo di ottenere giustizia per i lavoratori di tutti i settori, in particolare per quelli più 
esposti a questi crimini".  
  
Il Direttore esecutivo e AD del Fondo assicurativo dello Stato di New York, 
Gaurav Vasisht, ha dichiarato: "La lotta alle frodi è uno degli elementi chiave per 
garantire che i datori di lavoro di New York ottengano il minor costo possibile per la 
retribuzione dei lavoratori e l'assicurazione per l'invalidità. Vorrei ringraziare il NYSDOL, 
l'Ufficio del Procuratore generale e tutte le autorità preposte all'applicazione della legge 
per la loro collaborazione nel perseguire i responsabili e proteggere i lavoratori dello 
Stato".  
  
Protezione contro il furto di salario del NYSDOL  
Negli ultimi dieci anni, NYSDOL ha recuperato e distribuito più di 360 milioni di dollari di 
salari rubati, ha identificato più di un milione di lavoratori erroneamente inquadrati e ha 
accertato più di 400 milioni di dollari di contributi per l'assicurazione contro la 
disoccupazione attraverso cause penali e azioni civili.  
  
Tutte le aziende private dello Stato di New York sono tenute a pagare il salario minimo 
e gli straordinari e a rispettare le leggi statali e federali sul lavoro. NYSDOL aiuta a 
riscuotere i pagamenti mancati per i lavoratori che non hanno ricevuto il salario minimo. 
I newyorkesi che hanno bisogno di assistenza o vogliono presentare un reclamo 
possono inviare un'e-mail a labor.sm.ls.ask@labor.ny.gov o chiamare il numero: 1-888-
4-NYSDOL (1-888-469-7365).  
  
Il salario prevalente rappresenta la retribuzione stabilita dalla legge per il lavoro in 
progetti di lavori pubblici. Ai sensi della legge sul lavoro dello Stato di New York, gli 
appaltatori e i subappaltatori devono pagare la tariffa salariale prevalente e i relativi 
contributi a tutti i lavoratori nell'ambito di un contratto di lavoro pubblico, in base alla 
località in cui viene eseguito il lavoro. Per segnalare violazioni del principio del salario 
prevalente, inviare un'e-mail a: labor.sm.pwask@labor.ny.gov.  
  

###  
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