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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUASI 15 MILIONI DI DOLLARI IN 
SALARI RUBATI RESTITUITI AI LAVORATORI 

NELLA PRIMA METÀ DEL 2017 
  

Il Governatore continua gli sforzi nella lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori; 
oltre 21.000 vittime di furti di retribuzioni sono state aiutate 

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 14,8 milioni di dollari sono 
stati restituiti a 21.271 vittime di furti di retribuzione fra gennaio e giugno 2017 - e si 
prevede che saranno superati i totali dell’anno scorso di 26,4 milioni di dollari restituiti a 
23.600 lavoratori. Questi recuperi salariali sono un risultato degli sforzi del Governatore 
volti ad eliminare lo sfruttamento dei lavoratori in diverse industrie in tutto lo Stato di 
New York. Dall’insediamento del Governatore Cuomo, lo Stato ha recuperato e 
restituito oltre 150 milioni ai lavoratori, il totale più alto nella nazione. 
  
“Questa amministrazione non tollera chi sottrae ai lavoratori quanto spetta loro di 
diritto”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Continueremo a combattere lo 
sfruttamento in qualsiasi forma per assicurare che a nessun newyorkese sia negata 
una paga decente per una giornata di lavoro decente.” 
 
La seguente tabella elenca i dettagli dei 14.841.500 dollari distribuiti a 21.271 vittime di 
furti di retribuzione nei primi sei mesi del 2017 secondo la regione: 
  

Regione Importo erogato 
Numero di 
lavoratori 

Regione della capitale 477.700 dollari 2.277 

New York centrale 86.900 dollari 189 

Finger Lakes 250.000 dollari 661 

Long Island 2.515.000 dollari 1.643 



Mid-Hudson 1.043.000 dollari 1.403 

Valle del Mohawk 27.700 dollari 144 

New York City 8.000.000 dollari 11.641 

North Country 505.000 dollari 416 

Southern Tier 35.600 dollari 90 

New York Occidentale 500.600 dollari 1.634 

Su tutto il territorio 
statale* 

1.400.000 dollari 1.173 

TOTALE 14.841.500 dollari 21.271 

*Gli importi recuperati a livello statale sono pagati ai lavoratori in 
diverse regioni 

  
Alcuni dei modi più comuni in cui i datori di lavoro rubano le retribuzioni sono: 
 

 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. 

 
Basandosi sul successo della Task Force per i lavoratori sfruttati (Exploited Workers 
Task Force) del 2015, prima nella nazione, il Governatore Cuomo ha emanato il 
Decreto esecuitvo159 (Executive Order 159) nel luglio 2016, formando una Task Force 
Congiunta permanente per la lotta contro la classificazione incorretta e lo sfruttamento 
dei dipendenti (Joint Task Force on Employee Misclassification and Worker 
Exploitation). Il Decreto esecutivo del Governatore ha unito tre task force di diverse 
agenzie già esistenti per coordinare gli sforzi fra agenzie previsti per proteggere i 
lavoratori in varie industrie che sono spesso vittime di maltrattamenti ma non parlano 
per paura di ritorsioni. Molti di questi individui sono immigranti e vittime frequenti di 
furto di retribuzione. Sono spesso soggetti a condizioni di lavoro poco sicure o 
igieniche; ore lavorative lunghe e irregolari; e detrazioni illegali per accessori, 
formazione e uniformi. Tendono a lavorare in nero, avere lavori pericolosi e sono 
spesso isolati geograficamente. 
  



In aggiunta il Governatore ha creato le Unità di mediazione e anti-ritorsione nel 
Dipartimento del lavoro (Department of Labor). L’Unità di Mediazione tenta di 
velocizzare le risoluzioni in modo che i lavoratori ricevano il denaro a cui hanno diritto 
più rapidamente. L’Unità anti-ritorsione lavora per conto dei lavoratori che sono 
soggetti ad azioni sfavorevoli per aver segnalato una violazione delle leggi sul lavoro o 
sporto denuncia alle autorità. 
  
“Il Governatore Cuomo è da tempo un leader nella lotta contro i furti di retribuzioni nel 
nostro stato”, ha commentato Roberta Reardon, la Commissaria del Dipartimento 
del lavoro dello Stato. “La stragrande maggioranza delle imprese nello Stato di New 
York segue la legge. Il Dipartimento del lavoro è aggressivo nel portare le persone 
disoneste davanti alla giustizia, e non smetteremo di indagare questi reati o aiutare le 
vittime.” 
  
Si incoraggia chiunque desideri sporgere denuncia per furto di retribuzioni a chiamare 
1-888-4-NYSDOL. 
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