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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SETTIMA PROPOSTA DELLA
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: L’ULTERIORE RAFFORZAMENTO NEI NUOVI
IMPEGNI DI NEW YORK PER ELIMINARE LE FRODI INERENTI AI SALARI
La nuova legislazione riterrà responsabili i membri LLC, con sede al di fuori dello
Stato, nel caso si verifichi la negazione di salari equi ai dipendenti di New York
Il Commissario statale per il lavoro avrà maggiore autorità di emettere ordini
contro proprietari di attività che frodano i loro lavoratori
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una serie di misure per rafforzare
ulteriormente gli sforzi di New York per eliminare le frodi inerenti ai salari.
Questa nuova proposta ammenderebbe la legge statale che garantisce la responsabilità
limitata alle 10 principali società a responsabilità limitata (LLC) al di fuori dello Stato,
rendendo tali compagnie personalmente responsabili a livello finanziario nel caso di
azioni legali per inottemperanza nel pagamento dei salari. Questa responsabilità viene
già applicata alle aziende all’interno dello Stato e al di fuori dello Stato e alle LLC
all’interno dello Stato, ma non viene applicata per le LLC al di fuori dello Stato. Inoltre, il
Governatore proporrà una legislazione per dare maggiore potere al Commissario del
lavoro, in modo da garantirgli la possibilità di applicare tutte le responsabilità relative ai
salari, in vece dei lavoratori che abbiano eseguito reclami per salari non retribuiti.
Combinando queste misure, sarà possibile garantire più denaro nelle mani dei lavoratori
di New York che se lo sono guadagnato lavorando duramente.
“New York è impegnata nell’assicurare un giorno di paga equo per tutti i giorni di lavoro,
e ha tolleranza zero per coloro che cercano di sfruttare i propri lavoratori e neghino loro
i salari che si sono giustamente guadagnati,” ha commentato il Governatore Cuomo.
“Con questa proposta, aiuteremo ad assicurare che in qualsiasi luogo si nascondano
questi cattivi imprenditori, non saranno in grado di evitare le loro responsabilità nei
riguardi dei newyorkesi che lavorano duramente.”
Al momento, la Legge sul lavoro non permette al Dipartimento del lavoro dello Stato di
New York (New York State Department of Labor) di intraprendere azioni legali contro i
10 maggiori proprietari di grandi società per azioni o LLC, straniere o nazionali. Inoltre,
molti lavoratori devono attendere di ricevere i loro salari non corrisposti perché le
aziende vanno in bancarotta, creano nuove aziende o nascondono i loro beni in altro
modo. Fino al settembre 2016, sono presenti 5.306 individui ai quali spettano 67,8
milioni di dollari non corrisposti in salari, partendo dal 2014, 2015 e 2016 e che non
hanno possibilità di ottenerli a causa di questa scappatoia.

Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York ha restituito più salari non
corrisposti ai lavoratori che mai prima d’ora. Nel 2014, il Dipartimento statale del lavoro
ha raccolto e distribuito un record di 30,2 milioni di dollari spettanti a 27.000 lavoratori –
il 35% in più di fondi recuperati rispetto all’anno precedente.
Come parte dell’impegno da parte della sua amministrazione riguardo alla protezione
del lavoratore, nel 2015, il Governatore Cuomo ha istituito la Task Force per i lavoratori
sfruttati (Exploited Workers Task Force), in modo da evidenziare le problematiche
legate allo sfruttamento dei lavoratori all’interno di vari settori dello Stato di New York.
Durante il suo primo anno, la Task Force ha imposto a 1.547 aziende il pagamento di
quasi 4 milioni di dollari in salari non corrisposti e danni causati ad oltre 7.500 lavoratori.
Questa iniziativa mirata alla protezione del lavoratore ha permesso allo Stato di New
York di raggiungere un nuovo record nel recupero dei salari durante il 2015, restituendo
31,5 milioni di dollari in salari non corrisposti ad oltre 28.000 lavoratori.
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