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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA TASK FORCE DI VARIE AGENZIE 

PER IL RISPETTO DELLA LEGGE CONTRO LE PRATICHE ILLECITE NEL 

SETTORE DEI CENTRI ESTETICI PER LE UNGHIE 
 

I Dipartimenti di Stato, del lavoro, della salute, delle imposte e finanze e il 
Consiglio per l'assicurazione infortuni sul lavoro dei lavoratori collaboreranno 
per porre fine a furti di salario, condizioni di lavoro non sicure e aziende prive di 

licenza 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la costituzione di una Task force 
per il rispetto della legge, formata da varie agenzie, che si attiverà immediatamente per 
impedire pratiche illecite e condizioni di lavoro non sicure nel settore dei centri estetici 
per le unghie. La task force recupererà anche i salari non versati e chiuderà le aziende 
senza licenza e le aziende non conformi alla legge statale. 
 
“Lo Stato di New York vanta una lunga storia di lotta frontale contro il furto di salario e le 
pratiche di sfruttamento del lavoro e oggi, con la costituzione di questa nuova Task 
force per il rispetto della legge, proseguiamo energicamente tale tradizione” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Non tollereremo passivamente che vengano sottratti 
ai lavoratori i salari duramente guadagnati e che i lavoratori vengano defraudati dei 
diritti fondamentali. Questa task force reprimerà duramente questo tipo di pratiche 
illecite nel settore dei centri estetici per le unghie, farà rispettare tutte le 
regolamentazioni di New York in materia di salute e sicurezza e contribuirà a garantire 
che nessuno, indipendentemente dallo stato di cittadinanza o dalla lingua parlata, sia 
illegalmente sfruttato dal proprio datore di lavoro”. 
 
Di seguito si riportano le azioni che saranno intraprese immediatamente. 

• Un approccio multigiurisdizionale: le agenzie che fanno parte della task force 
lavoreranno in sinergia per introdurre nuove regolamentazioni in materia di salute 
e sicurezza per i dipendenti dei centri estetici per le unghie; inoltre 
intraprenderanno nuovi interventi di applicazione delle leggi, per recuperare i 
salari non versati, comminare multe e sanzioni per la violazione di tutte le leggi e 
le regolamentazioni pertinenti, stimare i danni e valutare l’eventuale revoca della 
licenza ai trasgressori. 

• Nuove regolamentazioni in materia di salute e sicurezza: i componenti della 
task force introdurranno nuove regolamentazioni in materia di sicurezza dei 



 

Italian 

luoghi di lavoro per i centri estetici per le unghie, con la prescrizione dell’uso di 
dispositivi di protezione individuale (DPI), tra cui guanti e mascherine ove 
necessario; inoltre applicheranno con risolutezza le regolamentazioni vigenti che 
accordano a tutti i dipendenti di centri estetici per le unghie il diritto di chiedere e 
indossare i DPI in qualsiasi momento. Le nuove regolamentazioni imporranno 
anche la dotazione di ventilatori individuali per ogni postazione di lavoro. Le leggi 
e le regolamentazioni relative alla ventilazione saranno applicate con il massimo 
rigore. 

• Obbligo di una garanzia: i componenti della task force introdurranno nuove 
regolamentazioni con cui si imporrà a ogni centro estetico per le unghie di 
garantire con cauzione o polizza assicurativa estesa la copertura delle 
rivendicazioni di salari non versati, nell’ambito della loro concessione della 
licenza. Inoltre, se un centro estetico per le unghie non si conforma a un decreto 
di pagamento dei salari arretrati stimati, il Dipartimento del lavoro richiederà 
un’ulteriore cauzione per coprire tali salari e una somma pari a due anni di salari 
futuri. 

• Revoca della licenza: i componenti della task force procederanno alla revoca 
della licenza commerciale di ogni trasgressore particolarmente macroscopico 
che non ottempera alla legge dello Stato. Il Dipartimento di Stato ha la facoltà di 
richiedere la revoca della licenza per le imprese non conformi alla legge e 
assumerà tale misura ove giustificato. 

• Affissione obbligatoria dei diritti del dipendente: i centri estetici saranno tenuti 
ad affiggere comunicazioni visibili a tutti i dipendenti e in più lingue, in cui sarà 
descritto il diritto dei dipendenti a ottenere integralmente salari legali e un 
ambiente di lavoro sicuro. Le affissioni riporteranno anche i numeri di linea diretta 
per segnalare reclami e chiedere informazioni sulle risorse disponibili. 

• Chiusura delle aziende senza licenza: il Dipartimento di Stato avvierà 
immediatamente le procedure per chiudere le aziende senza licenza. 

• Notifica visibile al pubblico: Il Dipartimento di Stato emanerà nuove 
regolamentazioni con cui si prescriverà che, qualora un centro estetico per le 
unghie abbia ricevuto la citazione a comparire in una procedura di cessazione o 
astensione dall’attività, il centro stesso dovrà affiggere la notifica legale sulla 
vetrina dell’azienda in modo visibile al pubblico. 

• Istruzione e attività di prossimità: I componenti della task force organizzeranno 
una serie di interventi di istruzione e attività di prossimità, con cui informeranno i 
lavoratori dei loro diritti in base alla legge in più lingue, offrendo inoltre risorse e 
assistenza. In tali attività di prossimità saranno erogate anche informazioni su 
opportunità di segnalazioni riservate, per incoraggiare i lavoratori (anche coloro 
che potrebbero essere senza documenti) a esprimersi per segnalare le pratiche 
illecite. Le iniziative di prossimità e istruzione si rivolgeranno anche i titolari di 
aziende, in merito ai loro doveri legali in materia di salari, salute e sicurezza. 

• Collaborazione basata sulle comunità: I componenti della task force 
lavoreranno con organizzazioni basate nelle comunità per identificare i 
trasgressori e incoraggiare i lavoratori a esprimersi. 
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Si indagherà su ogni reclamo segnalato dai lavoratori. Quando in un settore emerge 
uno schema consolidato di violazioni dilaganti, lo Stato, attraverso varie agenzie, 
assume l’iniziativa di svolgere attivamente indagini in merito; è già accaduto per i settori 
del lavaggio auto, dei ristoranti e dell’edilizia. 
 
A maggio 2014, il Dipartimento del lavoro ha svolto un’indagine completa sui centri 
estetici per le unghie, recentemente riportata con evidenza dal The New York Times 
nell’ambito di una serie di due parti. L’indagine su 29 centri estetici per le unghie ha 
portato all’accertamento di 116 violazioni della legge statale sul lavoro. Le inquietanti 
storie dei lavoratori mostrano che il settore dei centri estetici si serve diffusamente di 
pratiche illecite contro i lavoratori. La task force annunciata oggi rafforzerà decisamente 
le capacità di applicare le leggi e conferirà nuovi strumenti per ottenere il risanamento 
del settore dei centri estetici per le unghie. 
 
Lo Stato di New York continua a detenere il primato in relazione al denaro restituito a 
lavoratori che non avevano ricevuto il giusto salario minimo, lo straordinario o 
prestazioni integrative. Nel 2014, il Dipartimento del lavoro ha versato 30,2 milioni di 
dollari (l’importo più ingente dalla storia) a quasi 27.000 lavoratori di New York. Lo Stato 
di New York è anche dotato del secondo organico di forze dell’ordine nella nazione. 
 
Lo Stato impiega dozzine di investigatori che parlano più lingue. Tutte le agenzie statali 
offrono servizi completi di accesso linguistico in tutte le lingue, disponibili per dipendenti 
e clienti. 
 
La task force sollecita vivamente ogni lavoratore che non abbia ricevuto il giusto salario 
o chi nutra preoccupazioni su sicurezza, condizioni di lavoro o altre pratiche illecite 
presso i centri estetici per le unghie, a contattare la task force al numero 1-888-469-
7365. 
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