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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL RECUPERO DI 10 MILIONI DI DOLLARI 

DI RETRIBUZIONI NEI PRIMI TRE MESI DEL 2016 
 

L’aiuto va a oltre 17.000 vittime del furto di retribuzione 
 

La somma si avvia a battere il record di denaro restituito ai lavoratori, mentre il 
Governatore prosegue nel suo impegno per contrastare lo sfruttamento dei 

lavoratori 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, durante i primi tre mesi del 
2016, sono stati resi oltre 10 milioni di dollari a più di 17.000 vittime di furto di 
retribuzione. Questo importo è più ingente del totale del primo trimestre dello scorso 
anno, pari a 9 milioni di dollari, e avvia lo Stato verso il superamento dei 31,5 milioni di 
dollari di salari rubati recuperati nel 2015, il valore più alto mai raggiunto. Il picco di 
salari recuperati scaturisce dall’impegno del Governatore diretto a sradicare lo 
sfruttamento dei lavoratori in molteplici settori, su tutto il territorio dello Stato di New 
York.  
 
“Lo Stato di New York persegue la tolleranza zero nei confronti dei datori di lavoro che 
tentano di sottrarre ai propri dipendenti i salari duramente guadagnati” ha ammonito il 
Governatore Cuomo. “Queste cifre dimostrano chiaramente gli esiti positivi realizzati 
dalle nostre incessanti attività per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori. 
Continueremo nella nostra energica opera di repressione nei riguardi di datori di lavoro 
senza scrupoli, per garantire che venga corrisposta la giusta paga di un giorno a fronte 
di un onesto giorno di lavoro”. 
 
Nella tabella che segue è riportata una disaggregazione regionale dei 10,2 milioni di 
dollari versati a 17.208 vittime di furto di retribuzione nel primo trimestre 2016. 

Regione Importo versato Numero di 
lavoratori  

Regione della capitale $ 262.753,86 982 

New York centrale $ 150.375,10 387 

Laghi Finger  $ 106.715,34 398 

Long Island  $ 1.386.654,35 1.434 

Hudson centrale $ 512.511,68 646 
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Valle del Mohawk $ 18.044,26 42 

Città di New York $ 7.431.566,22 11.318 

Paese settentrionale $ 32.268,86 150 

Livello meridionale $ 74.455,64 149 

New York occidentale $ 261.699,35 1.702 

Tra le forme più frequentemente adottate dai datori di lavoro per sottrarre salari, 
rientrano:  

• versamento solo delle mance 
• versamento di una tariffa giornaliera per il lavoro svolto, inferiore al salario 
minimo se si conteggiano le ore lavorate 
• mancato versamento della tariffa per lavoro straordinario per prestazioni di 
lavoro che superano le 40 ore in una settimana di paga 
• mancato versamento del tempo di viaggio tra incarichi di lavoro nella stessa 
giornata 
• trattenimento dell’ultima busta paga 
• mancato pagamento del tempo dedicato alla “formazione” 
• addebito ai dipendenti del costo di divise e attrezzature  

 
Lo scorso anno, il Governatore Cuomo ha istituito la Governor’s Task Force to Combat 
Worker Exploitation (Task force del Governatore per la lotta allo sfruttamento dei 
lavoratori), per tutelare i lavoratori appartenenti a molteplici settori che sono sottoposti 
ad abusi, ma che non si esprimo per timore di ritorsioni. Tra queste persone, si contano 
molti migranti e vittime frequenti di furto di retribuzione. Spesso sono persone soggette 
a condizioni di lavoro non sicure o insalubri, orari di lavoro prolungati e irregolari, 
deduzioni illegali per forniture, formazione o divise. Alcuni sono vittime del traffico di 
esseri umani. Tendono a lavorare in nero, esercitano occupazioni pericolose e spesso 
sono isolati geograficamente.  
 
Le agenzie che compongono la Task force del Governatore per i lavoratori sfruttati 
comprendono il Dipartimento del lavoro, la Polizia dello Stato di New York, il Workers’ 
Compensation Board (Consiglio per l'assicurazione infortuni sul lavoro dei lavoratori), il 
Dipartimento di Stato, i Dipartimenti delle imposte e delle finanze, dell’agricoltura e i 
mercati, nonché la State Liquor Authority (Autorità statale per gli alcolici), la Divisione 
per i diritti civili, l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, la Divisione dei servizi della 
Giustizia penale e l’Ufficio dei servizi di enti religiosi. 
 
Per maggiori informazioni sul recupero di furti di retribuzione nello Stato di New York, è 
possibile visitare la pagina: www.labor.ny.gov/wagetheft. 
 

### 
 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


