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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL RECUPERO DI 18 MILIONI DI DOLLARI 

DI RETRIBUZIONI NEI PRIMI SETTE MESI DEL 2015 
 

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

dei lavoratori 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, durante i primi sette mesi del 
2015, sono stati restituiti 18.143.000 dollari a quasi 19.000 lavoratori che non avevano 
ricevuto il giusto salario minimo, lo straordinario o prestazioni integrative. La somma 
rappresenta un aumento del 6% sullo stesso periodo dell’anno scorso e si avvia a 
battere il record di 30,2 milioni di dollari rimborsati a 27.000 persone nel 2014.  
 
“New York persegue la tolleranza zero per chi cerca di negare una paga giornaliera 
onesta per un onesto lavoro di un giorno” ha spiegato il Governatore Cuomo. 
“Continueremo a tutelare con energia i lavoratori dallo sfruttamento e a reprimere il furto 
di retribuzione in tutte le sue forme”. 

 

Rimborsi da gennaio 2015 a luglio 2015 

Regione Importo versato Persone pagate 
Pagamento 
medio 

Capital 
Region $450,000  2,047 $219.83  

Central New 
York $87,000  268 $324.63  

Finger Lakes $299,000  1,517 $197.10  

Long Island $2,410,000  1,605 $1,501.56  

Mid-Hudson $901,000  916 $983.62  

Mohawk 
Valley $134,000  898 $149.22  

New York City $11,603,000  7,598 $1,527.11  
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Southern Tier $184,000  292 $630.14  

Western New 
York $736,000  2,090 $352.15  

North Country $75,000  318 $235.85  

*Oltre al numero riportato nella precedente tabella, altri lavoratori hanno ricevuto 
pagamenti attraverso indagini a livello statale.  

 
La Divisione per la tutela dei lavoratori del Dipartimento del lavoro dello Stato di New 
York, che indaga sul furto di salario, sta elaborando le pratiche in modo più rapido che 
mai, per cui un numero maggiore di lavoratori riceverà il denaro dovuto più 
velocemente. Questi risultati più positivi sono parzialmente dovuti a miglioramenti di 
politica e funzionamento, ad esempio l’invio di un numero maggiore di casi a riunioni di 
controllo interno, per accelerare la soluzione. Oltre l’80% di tutte le indagini viene ora 
completato entro sei mesi. Al momento, sono sottoposti a indagine circa 2.500 casi. 
 
Inoltre, nel quadro dell’impegno della sua amministrazione mirato alla tutela dei 
lavoratori, il Governatore Cuomo ha annunciato il mese scorso una Task force per 
contrastare lo sfruttamento dei lavoratori, che si incentrerà sull’eradicazione degli abusi 
contro i lavoratori nello Stato di New York. Spesso i lavoratori divengono vittime di furto 
di salario, traffico di esseri umani, ritorsioni, mancanza di sicurezza o igiene sul lavoro, 
orari non stabili o non previsti e deduzioni illegali per forniture, formazione o divise. La 
Task force inizierà affrontando i problemi emersi in base a reclami rivolti da lavoratori 
direttamente allo Stato o su indicazione di organizzazioni di tutela dei diritti.  
 
Il Commissario f.f. per il lavoro, Mario J. Musolino, ha sostenuto: “Il mancato pagamento 
delle retribuzioni corrette è contrario alla legge e rappresenta un furto. I dipendenti che 
hanno subito furti di retribuzioni possono fare affidamento sul Dipartimento del lavoro, 
che si attiverà rapidamente per tutelare i loro diritti”. 
 
Chiunque desideri chiarimenti sul salario minimo e altre questioni normative sul lavoro, 
oppure chi intenda presentare un ricorso, dovrà rivolgersi al numero 888-4-NYSDOL 
(469-7365).  
 
Per maggiori informazioni sul recupero di furti di retribuzione nello Stato di New York, è 
possibile visitare la pagina: www.labor.ny.gov/wagetheft. 
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