
 
 

O TRIBUNAL NÃO SE MANIFESTOU QUANTO À PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DO 
AUTOR OU DA DEFESA DOS RÉUS.  
TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI 
DISTRETTO SUD DI NEW YORK  
------------------------------------------------------------------------X 
ELSA CHAVEZ, solo singolarmente, e  
CARLO ESCAMILLA, per proprio conto, singolarmente,  
e anche per conto di tutti gli altri soggetti in condizioni analoghe,     

       
    Attori,      Numero di registro:    
         17-cv-8484-VB 
  -contro-         
         
MORANO LANDSCAPE GARDEN DESIGNS, LTD.,  
e ROSINA MORANO SAGLIOCCO, singolarmente,  
 
    Convenuti. 
------------------------------------------------------------------------X 

PROMEMORIA – IL TERMINE PER ADERIRE AL GIUDIZIO È 
DI ENTRO 10 AGOSTO 2018 

 

Importante: NON siete stati citati in giudizio. Il presente Avviso NON è una sollecitazione da parte di un 

avvocato. Il presente Avviso è stato autorizzato dal Tribunale. 

Si ricorda con la presente lettera che il termine per decidere di aderire alla causa in materia di salario e 
orario lavorativo pendente contro MORANO LANDSCAPE GARDEN DESIGN LTD., e ROSINA 
MORANO SAGLIOCCO, singolarmente, (congiuntamente i “Convenuti”), è di entro 10 agosto 2018. 
Qualora desideraste aderire all’azione legale come descritto nel precedente “Avviso di Giudizio 
Autorizzato dal Tribunale” inviatovi il o attorno al 11 giugno 2018, e allegato alla presente per vostra 
comodità, dovrete seguire i due seguenti punti: 
 
PUNTO 1:  COMPILARE E FIRMARE IL “MODULO DI CONSENSO ALL’ADESIONE” 

ALLEGATO; E 
 
PUNTO 2: INVIARE IL “MODULO DI CONSENSO ALL’ADESIONE” ALL’INDIRIZZO DI 

CUI SOTTO PER PERMETTERNE IL DEPOSITO IL O PRIMA DI ENTRO 10 
AGOSTO 2018: 

 
Borrelli & Associates, P.L.L.C. 
1010 Northern Boulevard, Suite 328 
Great Neck, New York 11021 

 

Potete altresì inviare il Modulo per il Consenso 
all’Adesione via fax al numero: (516) 248-6027; 
o scannerizzarlo ed inviarlo via e-mail 
all’indirizzo: 
mjb@employmentlawyernewyork.com 

 
Se avete ricevuto questo Avviso, dovete soltanto decidere se partecipare a questa azione legale dopo aver 
esaminato le informazioni contenute nell’“Avviso di Giudizio Autorizzato dal Tribunale”. Se non avete 
ricevuto l’“Avviso di Giudizio Autorizzato dal Tribunale”, potete contattare Borelli & Associates, 
P.L.L.C. telefonicamente al numero (516) 248-5550, o via e-mail all’indirizzo 
mjb@employmentlawyernewyork.com, per richiederne una copia. 
IL TRIBUNALE NON SI È PRONUNCIATO RELATIVAMENTE AL MERITO DELLE PRETESE 
DELL’ATTORE O DELLE DIFESE DEL CONVENUTO. 
 
 



 

TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI 
DISTRETTO SUD DI NEW YORK  
------------------------------------------------------------------------X 
ELSA CHAVEZ, solo singolarmente, e  
CARLO ESCAMILLA, per proprio conto,  
singolarmente, e anche a nome di tutti gli  
altri soggetti in condizioni analoghe,     

       
    Attori,      Numero di Registro:  
         17-cv-8484-VB 
  -contro-         
         
MORANO LANDSCAPE GARDEN DESIGNS, LTD.,  
e ROSINA MORANO SAGLIOCCO, singolarmente,  
 
    Convenuti. 
------------------------------------------------------------------------X 

AVVISO DI GIUDIZIO AUTORIZZATO DAL TRIBUNALE 
 

Se in qualsiasi momento fra il 2 novembre 2014 e la data odierna avete lavorato per Morano 
Landscape Design Ltd. (la “Società”), siete pregati di leggere il presente Avviso. 

 
Importante: NON siete stati citati in giudizio. Il presente Avviso NON è una sollecitazione da 

parte di un avvocato. Il presente Avviso è stato autorizzato dal Tribunale. 

 

• L’Attore, Carlo Escamilla, è un ex impiegato della Società. Asserisce di aver lavorato per la 
Società come paesaggista. 

• L’Attore ha intentato la presente causa contro la Società e Rosina Morano Sagliocco, 
singolarmente (congiuntamente, i “Convenuti”) per proprio conto e per conto di tutti gli 
attuali o precedenti dipendenti che in qualsiasi momento, dal 2 novembre 2011 alla data 
odierna, hanno lavorato per la Società come paesaggisti o in altri ruoli simili. L’Attore 
sostiene di aver lavorato più di quaranta ore a settimana e di non essere stato retribuito dai 
Convenuti una volta e mezza il compenso orario ordinario per tutte le ore lavorate oltre alle 
quaranta ore settimanali, e asserisce inoltre che, per le ore lavorative settimanali da lui 
prestate, egli è stato retribuito dai Convenuti a tariffe inferiori al minimo salariale, in 
violazione del Fair Labor Standards Act e del Diritto del Lavoro di New York. I Convenuti 
negano qualsiasi illecito e sostengono che la Società abbia retribuito i propri dipendenti 
secondo la legge federale e di New York. 

• Il Tribunale ha autorizzato le parti a inviare il presente Avviso. Il Tribunale non ha deciso chi 
abbia ragione e chi torto. Ad ogni modo, ciò potrebbe avere ripercussioni sui vostri diritti, e 
siete pertanto chiamati a compiere una scelta. 

 



 

I VOSTRI DIRITTI E LE VOSTRE OPZIONI DI SCELTA IN QUESTA CAUSA 

 
 

CHIEDERE DI 
ESSERE 

COINVOLTI 

Se sceglierete di essere coinvolti in questa azione collettiva, dovrete compilare 
il modulo per il consenso alla fine del presente Avviso. Potrete quindi 
condividere eventuali proventi derivati da un accordo e/o essere vincolati da 
un’eventuale sentenza, sia favorevole che sfavorevole. Aderendo a questa 
causa, rinuncerete a qualsiasi diritto di citare in giudizio i Convenuti in altra 
sede sulla base delle medesime pretese asserite in questa causa. 

RIMANERE INERTI Non facendo nulla, non sarete coinvolti in questa causa.  

 

 
State ricevendo questo avviso perché i registri della Società mostrano che potreste aver lavorato 
per la Società in un qualunque momento compreso fra il 2 novembre 2014 e la data odierna, 
come paesaggista o in un ruolo analogo.  
 
2.  Cos’è un’azione collettiva e chi è coinvolto? 

 
In un’azione collettiva, uno o più soggetti possono intentare una causa per conto di altri che 
abbiano pretese analoghe. La persona fisica, Carlo Escamilla, che ha intentato questa causa è 
definito Attore. La persona giuridica e la persona fisica citate in giudizio sono definite 
Convenuti. Un tribunale risolve le questioni per tutti coloro che decidono di aderire alla causa. 
 
3.  Cosa riguarda questa azione collettiva? 

 
L’Attore asserisce che i metodi di retribuzione dei Convenuti abbiano violato la legge federale e 
di New York. L’Attore sostiene che lui e altri soggetti che hanno lavorato per la Società abbiano 
diritto a straordinari non pagati e al minimo salariale, alla liquidazione dei danni, delle spese 
legali e dei costi. 
 
I Convenuti negano qualsiasi illecito e/o responsabilità e affermano che tutti i dipendenti della 
Società sono stati pagati in conformità alla legge federale e di New York. 
 
4.  Qual è lo scopo del presente avviso? 

 
Il presente avviso ha il solo scopo di determinare quali soggetti desiderano essere coinvolti in 
questa causa. 
 
5.  Come posso aderire a questa azione collettiva? 

 
Per partecipare a questa causa, dovete compilare il modulo allegato denominato “Consenso 
all’Adesione alla Causa” e inviarlo, tramite busta prepagata acclusa, al Legale dell’Attore, 
Borrelli & Associates, P.L.L.C. Se la busta acclusa dovesse andare perduta o smarrita, il modulo 
per il Consenso all’Adesione dovrà essere inviato a: 
 

 

1. Perché ho ricevuto questo avviso? 



 

Borrelli & Associates, P.L.L.C. 
1010 Northern Boulevard, Suite 328 

Great Neck, New York 11021 
Tel: (516) 248-5550 

Potete anche inviare il modulo per il 
Consenso all’Adesione via fax al numero: 
(516) 248-6027; o scannerizzarlo e 
inviarlo via e-mail all’indirizzo: 
mjb@employmentlawyernewyork.com 

 
Il modulo per il Consenso all’Adesione dovrà essere depositato presso il Tribunale entro 10 
agosto 2018. 
Se il vostro modulo per il Consenso all’Adesione non sarà depositato presso il Tribunale entro 10 
agosto 2018, potreste non essere autorizzati a partecipare a questa causa. 
 
6.  Se scelgo di aderire a quest’azione, dovrò partecipare al giudizio? 

 
Se scegliete di aderire a questa causa, vi sarà probabilmente richiesto di fornire informazioni e 
rispondere a domande concernenti il vostro impiego presso la Società. Potrebbe esservi richiesto 
di testimoniare a una deposizione o al processo, rispondere a domande scritte, presentare 
documenti rilevanti per questa causa. Per questa ragione, se aderite all’azione, dovete conservare 
tutti i documenti relativi al vostro impiego presso la Società attualmente in vostro possesso. I 
legali dell’Attore, o il vostro legale, qualora ne assumiate uno, potranno assistervi in merito a tali 
esigenze. 
 
7.  Cosa succede se non faccio niente? 

 
Se non farete nulla, non sarete coinvolti in quest’azione. Non sarete vincolati da nessun accordo 
o giudizio reso in questa causa, sia favorevole che sfavorevole. Non parteciperete alla 
ripartizione dei risarcimenti. Non rinuncerete ad alcun diritto di citare in giudizio i Convenuti in 
altra sede sulla base delle stesse pretese asserite in questa causa. 
 
La prescrizione relativa alla vostra azione ai sensi dell’FLSA continua a decorrere. Siate 
consapevoli che un’azione ai sensi dell’FLSA deve essere intentata entro due anni dalla data in 
cui si integra la pretesa, a meno che non possiate provare che la violazione da parte del vostro 
datore di lavoro fosse “dolosa”, nel qual caso l’azione deve essere intentata entro tre anni. 
 
8.  Posso partecipare a questa azione collettiva indipendentemente dal mio status di 
immigrato? 

 
Sì. Avete il diritto di partecipare a questa causa indipendentemente dal vostro status di 
immigrato. 
 
9.  Se aderisco, ci saranno conseguenze sul mio impiego di lavoro? 

 
No. La legge federale e la legge di New York proibiscono ai Convenuti di licenziarvi o rivalersi 
contro di voi in qualsiasi modo per aver aderito a questa causa o per aver esercitato in qualsiasi 
altro modo i vostri diritti conformemente alla legge federale o al diritto del lavoro di New York. 
 
 



 

10.  Sarò rappresentato da un legale in questa causa? 
 
L’Attore è rappresentato da Borrelli & Associates, P.L.L.C. Se sceglierete di aderire a questa 
Causa, Borrelli & Associates, P.L.L.C. potrà rappresentarvi dietro remunerazione condizionata, 
il che significa che non dovrete pagare gli onorari dei legali a meno che l’Attore non abbia 
successo e vinca la causa o giunga ad un accordo, nel qual caso il Tribunale determinerà 
l’ammontare degli onorari dei legali da corrispondere. 
 
Se aderite a questa Causa e nominate Borrelli & Associates, P.L.L.C. quali vostri rappresentanti, 
autorizzerete l’Attore e Borrelli & Associates, P.L.L.C. a prendere decisioni per vostro conto 
relativamente alla causa, incluso il metodo e il modo di gestirla, e tutte le altre questioni 
concernenti questa Causa, incluso ogni accordo proposto. Le decisioni prese e gli accordi 
sottoscritti dall’Attore in relazione a questa Causa saranno per voi vincolanti. Accetterete inoltre 
gli accordi sugli onorari dei legali concordati dall’Attore. 
 
Non dovete necessariamente essere rappresentati da Borrelli & Associates, P.L.L.C. e potete 
altrimenti provvedere ad assumere un altro legale di vostra scelta o rappresentare voi stessi senza 
l’assistenza di un legale. Se intendete assumere un vostro legale o rappresentare voi stessi, 
dovete indicarlo sul modulo per il “Consenso all’Adesione alla Causa”. Se inviate il vostro 
modulo senza indicare che desiderate assumere un vostro legale o rappresentare voi stessi, il 
Tribunale presumerà che desideriate che Borrelli & Associates, P.L.L.C vi rappresenti. 
 
11.  Il presente Avviso è stato autorizzato dal Tribunale 

 
Il presente avviso e i suoi contenuti sono stati autorizzati dal Giudice Distrettuale Vincent L. 
Briccetti del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, situato a 
White Plains, New York. Il Tribunale non ha ancora deliberato nel merito delle pretese 
dell’Attore o delle difese dei Convenuti. 
 
SIETE PREGATI DI NON SCRIVERE O TELEFONARE AL TRIBUNALE O AL 
CANCELLIERE DEL TRIBUNALE IN MERITO AL PRESENTE AVVISO. 
 
Nonostante abbia approvato l’invio di questo Avviso, il Tribunale non avanza alcuna opinione 
sul merito della Causa. 
 
Per qualsiasi domanda, potete contattare i legali dell’Attore, Borrelli & Associates, P.L.L.C, 
telefonicamente al numero (516) 248-5550, per iscritto all’indirizzo: Borrelli & Associates, 
P.L.L.C, 1010 Northern Boulevard, Suite 328, Great Neck, New York 11021, o via e-mail 
all’indirizzo mjb@employmentlawyernewyork.com. 
 
Potete inoltre contattare i legali dei Convenuti, Sara Kula e Steven Schoenfeld presso DelBello 
Donnellan Weingarten Wise & Wiederkehr al numero (914) 607-3223, per iscritto all’indirizzo 
One North Lexington Avenue White Plains, New York 10601, o via e-mail all’indirizzo 
sdk@ddw-law.com. Se decidete di partecipare a quest’azione, non è opportuno che contattiate 
direttamente i legali dei Convenuti. 



 

 
TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI 
DISTRETTO SUD DI NEW YORK  
ELSA CHAVEZ, solo singolarmente, e CARLO ESCAMILLA, per 
conto proprio, singolarmente, e anche per conto di tutti gli altri soggetti 
in condizioni analoghe, 
          

Attori, 
- contro - 

 
MORANO LANDSCAPE GARDEN DESIGNS, LTD., e ROSINA 
MORANO SAGLIOCCO, singolarmente,  
  

Convenuti. 

  
  
 

 
Numero di registro 17-cv-8484-VB 

 
MODULO DI CONSENSO 

ALL’ADESIONE 
 

 

SE AVETE RICEVUTO IL PRESENTE MODULO E DESIDERATE ADERIRE A QUESTA AZIONE, SIETE PREGATI DI 
SEGUIRE QUESTI DUE PUNTI: 
 

1. COMPILARE E FIRMARE IL PRESENTE MODULO DI CONSENSO ALL’ADESIONE; E 
 

2. UTILIZZARE LA BUSTA ACCLUSA PER INVIARE IL PRESENTE MODULO ALL’INDIRIZZO DI CUI SOTTO NON 
PIÙ TARDI DI 10 AGOSTO 2018. 

 
Borrelli & Associates, P.L.L.C. 
1010 Northern Blvd., Suite 328 
Great Neck, New York 11021  

Potete anche inviare il Modulo per il Consenso 
all’Adesione via fax al numero: (516) 248-6027; o 
scannerizzarlo e inviarlo via e-mail all’indirizzo: 
mjb@employmentlawyernewyork.com

 
Acconsento ad aderire all’azione intentata ai sensi del Fair Labor Standards Act e nomino come mio rappresentante [scegliere 

UNA OPZIONE]: 

 

___ Borrelli & Associates, P.L.L.C.   
Autorizzo l’Attore Carlo Escamilla e 
Borrelli & Associates, P.L.L.C. ad agire per 
mio conto relativamente a tutte le questioni 
pertinenti questa azione, inclusa ogni 
eventuale transazione ai sensi del diritto 
federale e statale. 

     ___ Un altro legale di mia scelta, il quale depositerà 
prontamente una comparsa di costituzione in giudizio 
per mio conto. 

 
     ___ Me stesso, senza l’assistenza di un legale. 
 

 
Qualora non sceglieste una delle opzioni di rappresentanza di cui sopra ma inviaste il modulo a Borrelli & Associates, P.L.L.C., sarete 
automaticamente rappresentati dai legali dell’Attore, Borrelli & Associates, P.L.L.C. Inoltre, la mancata scelta di una delle opzioni di 
rappresentanza di cui sopra autorizzerà Carlo Escamilla e Borrelli & Associates, P.L.L.C. ad agire per vostro conto relativamente a 
tutte le questioni pertinenti questa azione, inclusa ogni eventuale transazione ai sensi del diritto federale e statale. Avete il permesso di 
procedere per mezzo di una rappresentanza legale alternativa di vostra scelta e a vostre spese, o di rappresentare voi stessi senza 
l’assistenza di un legale. 
 
  
FIRMA                                  NOME IN STAMPATELLO 
 
  
Indirizzo                                                           Città, Stato, Codice Postale 
 
  
Numero di Telefono     Indirizzo E-mail 
 
  
Data di Inizio Impiego     Data di Fine Impiego 


