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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ARRESTO E IL RINVIO A GIUDIZIO DI
IMPORTANTI IMPRESE DI COSTRUZIONE A SEGUITO DELL’INDAGINE
CONGIUNTA CON IL PROCURATORE DISTRETTUALE DI MANHATTAN
Funzionari di Parkside Construction, Affinity Human Resources e di altre società
accusati di furto aggravato e tentativo di frode nei confronti degli stipendi dei
lavoratori per un totale di 1,8 milioni di dollari
Gli imputati sono inoltre accusati di frode nei confronti del fondo assicurativo
New York State Insurance Fund per 7 milioni di dollari in premi assicurativi
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che un’indagine congiunta tra il
Dipartimento del lavoro (Department of Labor, DOL) dello Stato di New York, il
Procuratore distrettuale di Manhattan e il Dipartimento per le indagini (Department of
Investigation), ha condotto al rilevamento di 1,8 milioni di dollari di stipendi rubati e
all’arresto e al rinvio a giudizio dei proprietari di una delle più importanti imprese di
costruzione di New York.
Come risultato di questa indagine, sei individui sono stati arrestati e imputati di vari capi
d’accusa per furto aggravato, tentativo di frode e frode assicurativa. Gli imputati
Francesco e Salvatore Pugliese, co-proprietari di Parkside Construction e delle relative
consociate, nonché altri rappresentanti di Parkside: la Responsabile del libro paga
Yenny Duarte, il Capotecnico addetto alle ispezioni James Lyons e il Contabile Michael
DiMaggio, si sono serviti di Affinity Human Resources, LLC, una Organizzazione di
impiego professionale, al fine di nascondere le loro attività illecite. Tra gli arrestati figura
inoltre l’Amministratore delegato di Affinity Jerry Hamling. Gli imputati saranno condotti
nella giornata di oggi alla Corte Suprema della Contea di New York.
“New York adotta tolleranza zero nei confronti di coloro che tentano di violare la legge e
di negare un salario giornaliero dignitoso come corrispettivo per una dura giornata di
lavoro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Continueremo a collaborare con i
procuratori di questo straordinario Stato e a perseguire i responsabili, nonché a tutelare
la nostra forza lavoro.”
“Le pratiche commerciali fraudolente nelle quali è coinvolta Parkside Construction non
solo sono dannose per i suoi dipendenti, bensì sono gravemente pregiudizievoli nei
confronti del clima commerciale del nostro stato nel suo complesso”, ha dichiarato la

Commissaria del Dipartimento del Lavoro, Roberta Reardon. “Ringrazio il
Procuratore distrettuale Cyrus Vance e il suo team per la loro cooperazione e il loro
impegno in questo caso e mi congratulo con il personale zelante del Dipartimento del
lavoro per aver rilevato questa frode. Lasciamo che questo caso funga da avvertimento
per coloro che tentano di rubare denaro ai newyorkesi lavoratori: sarete consegnati alla
giustizia.”
“Nel boom dell’edilizia di lusso di Manhattan, a volte è fin troppo facile sottovalutare gli
esseri umani che si trovano dietro i ponteggi”, ha dichiarato il Procuratore
distrettuale di Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr. “I lavoratori nel settore delle
costruzioni sono responsabili di alcuni tra i più pericolosi posti di lavoro nella città e, che
essi lavorino a migliaia di piedi di altezza o a venti piedi sotto terra, essi meritano di
essere remunerati giustamente e interamente per il loro lavoro. Il mio Ufficio si è
assunto l’impegno di combattere il furto di stipendi, il quale interessa i dipendenti di tutti
i settori, ma che è in particolar modo comune nel settore delle costruzioni, dove i datori
di lavoro spregiudicati come quelli accusati nel rinvio a giudizio di oggi stanno
delineando nuovi e diversi modi di barare e rubare. Sin dal lancio della nostra iniziativa
congiunta volta a garantire l’integrità sul posto di lavoro con il Governatore Cuomo e i
nostri partner locali, il mio Ufficio ha restituito centinaia di migliaia di dollari di stipendi
rubati ai lavoratori e ringrazio i nostri partner per la loro devozione in questa importante
problematica.”
Questi ultimi arresti fanno leva sulle decise iniziative del Governatore Cuomo volte a
dissuadere le pratiche commerciali fraudolente, tra cui il recupero e la restituzione di
258,4 milioni di dollari a 215.335 lavoratori sin dal suo insediamento nel 2011, l’importo
totale più alto nella storia del paese. Nell’ultimo anno, il Dipartimento del lavoro dello
Stato ha presentato ai pubblici ministeri alcuni incresciosi casi di furti di salari e ciò ha
successivamente 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.
Il caso più importante finora costituito dalla rimozione di questo importante costruttore di
edilizia di lusso e delle rispettive consociate ha portato a una continua collaborazione
del DOL con gli alleati delle forze dell’ordine. Il caso penale arriva sulla scia di
un’indagine su ampia scala del DOL dello scorso anno, la quale ha rivelato delle
retribuzioni inferiori pervasive e altre violazioni nell’ambito lavorativo nei confronti delle
consociate di Parkside e Affinity. I lavoratori sono stati vittimizzati per molti anni.
Parkside ha perpetuato un tentativo di frode nei confronti di centinaia di lavoratori
immigrati con un basso stipendio per milioni di dollari di stipendi sudati. Al di là
dell’ingente componente di furto di stipendi, l’indagine penale ha inoltre posto rimedio
alle diffuse frodi assicurative. Parkside (e le relative consociate) si è servita
dell’Organizzazione di impiego professionale nota come Affinity al fine di attuare
pratiche spregiudicate e fraudolente. Ha raggirato lo Stato per decine di milioni di dollari
in premi assicurativi, manipolando le documentazioni al fine di sottostimare gli effettivi
importi del libro paga.
Il DOL è responsabile per le indagini di casi di furto di stipendi nello Stato di New York
e, solo nel 2017, il DOL ha restituito 35.370.000 dollari a 36.446 lavoratori. 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.

Invitiamo chiunque desideri sporgere denuncia per furto di retribuzioni a chiamare
1-888-4-NYSDOL.
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