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IL GOVERNATORE CUOMO ILLUSTRA $1,2 MILIARDI IN RISPARMI DERIVANTI DALLE PRINCIPALI 

RIFORME SULLA COMPENSAZIONE DEI LAVORATORI E SULL'ASSICURAZIONE PER LA DISOCCUPAZIONE 

INLCUSI NEL BILANCIO DI STATO EMANATO RECENTEMENTE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha illustrato $ 1,2 miliardi come risparmi per i datori di lavoro in 

seguito alle riforme radicali sulla remunerazione dei dipendenti dello Stato e dei sistemi di assicurazione 

di disoccupazione, che sono stati inclusi nel bilancio dello Stato recentemente approvato. 

 

“Per troppi anni, le imprese di New York hanno lottato contro i requisiti onerosi e le spese di 

assicurazione contro la disoccupazione del nostro paese e dei sistemi di indennizzo dei lavoratori”, ha 

detto il Governatore Cuomo. “Due anni fa ci siamo impegnati a riaprire le porte di New York alle imprese 

e trasformare il nostro clima economico per rendere il nostro stato più accogliente per i datori di posti di 

lavoro e ridurre la burocrazia inutile e gli oneri delle imprese. Mentre c'è ancora lavoro da fare, le 

riforme radicali per il compenso dei lavoratori e sui sistemi di assicurazione di disoccupazione incluse nel 

bilancio 2013-14 sono una grande vittoria per le imprese grandi e piccole del nostro Stato, e faranno 

risparmiare ai nostri datori di lavoro più di un miliardo dollari“. 

 

Riforma sul compenso dei lavoratori: $800 milioni di risparmi per le imprese mentre aumentano i 

benefici per i lavoratori: 

 

La legge per le riforme sul compenso dei lavoratori ridurranno i costi per i datori di lavoro, aumentando 

la prestazione minima ai lavoratori, e rivedendo il modo in cui viene gestito il sistema di compensazione 

dei lavoratori. Le riforme porteranno un risparmio immediato alle imprese per: 

• Fonire sollievo alle imprese assicurate: Lo Stato creerà un metodo per la raccolta di 

valutazioni annuali dei datori di lavoro, risparmiando così una cifra stimata di 500 milioni di 

dollari per i datori di lavoro assicurati. Questa modifica eliminerà un sistema troppo complicato 

e burocratico che non era solo costoso per lo Stato, ma anche per i datori di lavoro. Il nuovo 

sistema raggiungerà l'efficienza amministrativa e la prevedibilità per i datori di lavoro.  
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I risparmi a seguito di questa riforma per le imprese assicurate, per regione, sono riportati qui di seguito: 

Regione Risparmi previsti 

Capitale  $18.748.413 

New York centrale $ 25.788.853 

Finger Lakes $ 99.940.865 

Hudson Valley $ 14.695.105 

Long Island $ 1.528.248 

Mohawk Valley $ 4.672.260 

New York City $258.378.618 

North Country $ 6.959.474 

Area meridionale $ 38.947.703 

New York ovest $30.340.462 

Totale $ 500.000.000 

 

• Chiusura del fondo per i casi riaperti: La legge precedente consentiva i pagamenti per alcuni 

sinistri passati e riaperti con un fondo speciale denominato Fondo per casi riaperti. Le riforme 

del Governatore chiudono questo fondo, eliminando la necessità per le imprese di New York di 

effettuare pagamenti in un fondo che non è necessario. 

• Maggiore competitività nel mercato delle assicurazioni sul compenso dei lavoratori: Le 

riforme del Governatore comprendono una serie di misure volte ad aumentare la competitività 

nel mercato sulla compensazione dei lavoratori che aiuterà a ridurre i costi e dare sollievo alle 

imprese.  

 

Queste modifiche riducono le valutazioni annuali sulla retribuzione dei lavoratori per le imprese di New 

York di $ 300 milioni. I risparmi, con dettagli per regione, sono descritti di seguito: 
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Regione Percentuale di 

risparmi 

Risparmi 

Capitale 4,4% $ 13.132.845 

New York centrale 2,8% $ 8.257.898 

Finger Lakes 4,5% $ 13.441.707 

Hudson Valley 9,2% $ 27.495.102 

Long Island 12,5% $ 37.371.306 

Mohawk Valley 1,4% $ 4.071.596 

New York City 57,4% $172.109.053 

North Country 1,1% $ 3.244.915 

Area meridionale 2,1% $ 6.372.360 

New York ovest 4,8% $ 14.503.218 

In tutto lo Stato 100,0% $ 300.000.000 

Fonte: Il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York, Censimento trimestrale di occupazione e salari, 

dati annuali medi del 2011 

• Risolvere la crisi dei grupi di credito : Fornire un percorso di risoluzione per le aziende 

coinvolte nella crisi degli istituti di credito assicurativi che darà sollievo a10.000 imprese in tutto 

lo Stato di New York, che attualmente sono gravate da 850 milioni di passività. La crisi è derivata 

da pratiche commerciali ingannevoli tra enti assicurativi che offrivano premi a basso costo per le 

aziende, ma che non sono riusciti a mantenere adeguati fondi per i benefici di retribuzione dei 

lavoratori. Quando la frode è stata scoperta ed era chiaro che gli istituti di credito erano 

insolventi, migliaia di aziende di New York sono state colpite da costi elevati e spesso 

inimmaginabili. Le riforme del Governatore hanno creato un programma di vincolo che aiuterà i 

datori di lavoro assicurati a risolvere le loro passività.  

• Aumentare i benefici per i lavoratori: Le riforme del Governatore assistono i lavoratori 

infortunati più a rischio dello stato, aumentando la prestazione minima da $ 100 a $ 150. 



 

Italian 

Inoltre, questa estate la Commissione per il compenso dei lavoratori comincerà ad accettare rapporti di 

infortunio per via telematica da assicuratori con una norma nazionale. Questo ridurrà i costi di gestione 

del materiale cartaceo, migliorerà notevolmente il sistema di controllo del sistema e garantirà che i 

benefici siano pagati tempestivamente ai lavoratori infortunati. A seguito delle riforme del Governatore, 

New York sta riformando il processo di archiviazione elettronica e sfrutta la tecnologia per realizzare un 

programma innovativo con modifiche strutturali al sistema di compensazione dei lavoratori.  

 

 

Riforma sull'assicurazione per la disoccupazione: $ 400 milioni in risparmi per i datori di lavoro, 

aumentando i benefici dei richiedenti 

 

Le riforme attuate al sistema di assicurazione per la disoccupazione dello stato comprendono: 

• Significativi risparmi sugli interessi di pagamento per i datori di lavoro: A seguito delle 

riforme, i datori di lavoro saranno in grado di pagare $ 3,5 miliardi di debito del governo 

federale nel 2016, due anni prima del previsto, una riduzione dei pagamenti di interessi di $ 200 

milioni.  

• Nuove misure per garantire la solvibilità del fondo fiduciario: I datori di lavoro avranno la 

prevedibilità non presente prima, con un fondo fiduciario UI fisso, diminuendo il rischio per New 

York chiedere prestiti in futuro per pagare i crediti. 

• Misure antifrode solide: La riforma potenzierà le misure di prevenzione delle frodi UI 

riconosciute a livello nazionale di New York. A partire dal 1 ottobre 2013, al richiedente che 

accumula in modo fraudolento i benefici verrà inflitta una pena. La riforma dovrebbe anche 

aumentare l'equità per le imprese non gravandole delle rivendicazioni future dei dipendenti che 

sono stati estromessi per cattiva condotta o hanno volontariamente dato le dimissioni. 

• Aiuto per fare tornare più velocemente i disoccupati al lavoro : Nel quadro della riforma, il 

Dipartimento del Lavoro emanerà nuove normative di ricerca di lavoro per aiutare i richiedenti a 

trovare un lavoro prima. Tali regolamenti prevedono l'uso di nuovi strumenti elettronici di 

ricerca del lavoro, che stabilisce un contatto settiminale per il datore di lavoro e mantiene la 

documentazione di supporto per il ricorrente che monitora i progressi. 

• Aumento dei tassi di prestazioni minime e massime per i lavoratori disoccupati: Coloro che 

sono diventati disoccupati e sono in cerca di lavoro vedranno un aumento del loro tasso 

massimo settimanale da $ 405 a $ 420 a partire da ottobre 2014 e ulteriori aumenti 

continueranno ed essere indicizzati al 50% della retribuzione media settimanale dello stato. Il 

tasso minimo di beneficio settimanale aumenterà da $ 64 a $ 100. L'ultima volta le tariffe sono 

state aumentate nel 1999. 



 

Italian 

 

I risparmi stimati per i datori di lavoro a causa della riforma sull'assicurazione per la disoccupazione per 

regione sono riportati qui di seguito: 

Regione Risparmi stimati 

Capitale $ 21.000.000,00 

New York centrale $ 16.000.000,00 

Finger Lakes $ 24.000.000,00 

Hudson Valley $ 41.000.000,00 

Long Island $ 60.000.000,00 

Mohawk Valley $ 8.000.000,00 

New York City $ 183.000.000,00 

North Country $ 6.000.000,00 

Area meridionale $ 11.000.000,00 

New York ovest $ 30.000.000,00 

In tutto lo Stato $ 400.000.000,00 

 

 

Il Commissario del Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York, Peter M. Rivera ha dichiarato: 

“Sotto la guida del Governatore Cuomo, abbiamo assistito a un enorme successo dei nostri programmi 

per aiutare le persone a trovare un lavoro e aiutare quelle che rischiano di perderlo a rimanere assunte. 

Questi provvedimenti di riforma necessari integreranno i nostri programmi esistenti per combattere le 

frodi e il livello di occupazione per le imprese in tutto il nostro stato”. 

 

Heather Briccetti, Presidente e Amministratore Delegato di The Business Council of New York State, Inc. 

ha dichiarato: “Le riforme proposte dal Governatore Cuomo e emanate dalla legislatura di stato 

forniranno la stabilità necessaria al sistema e dare alle imprese un modo più chiaro per gestire il loro 

tasso sui costi assicurativi per la disoccupazione. In tal modo si ripagano 3,5 miliardi di dollari in debito 

federale di assicurazione per la disoccupazione ripristinando così il fondo fiduciario assicurativo per la 

disoccupazione dello stato contro la disoccupazione per una solvibilità a lungo termine. Questo ritorno 
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alla solvibilità diminuisce la probabilità che lo Stato avrà bisogno di prendere in prestito dal fondo 

fiduciario federale nel futuro, pur fornendo un incremento dei benefici ai disoccupati. Inoltre, 

apprezziamo il continuo impegno del Governatore per avere fissato un sistema di compensazione dei 

lavoratori, migliorando i meccanismi di valutazione e risolvendo i problemi dei gruppi di credito e 

l'impegno del Consiglio di Amministrazione per il proseguimento delle riforme regolamentari”. 

 

Mario Cilento, presidente della New York State AFL-CIO, ha dichiarato: “Ringraziamo il Governatore 

Cuomo per avere lavorato a questa storica normativa sull'assicurazione per la disoccupazione e per 

averne garantito l'attuazione nel bilancio di quest'anno. Per la prima volta in 14 anni, il limite dei 

benefici del tutto inadeguato che incide di uno sbalorditivo 40% sui beneficiari sarà elevato, e per la 

prima volta in assoluto, sarà indicizzato ad andare avanti. La discesa dei benefici del nostro stato non 

cadrà mai più nello stato della nazione in termini di sostituzione dei salari. Inoltre, aumentando la 

prestazione minima del 56%, i redditi più bassi, beneficeranno di un aumento atteso da tempo che tenga 

conto del loro livello di reddito già precario. La modernizzazione del sistema aiuterà i lavoratori 

disoccupati a provvedere alle necessità di base delle loro famiglie e a rimanere nelle loro case, 

permettendo loro di concentrarsi sulla ricerca di nuovi posti di lavoro. Ringraziamo anche il Governatore 

Cuomo per l'inclusione di un aumento del 50% come beneficio minimo della compensazione dei 

lavoratori nel suo Bilancio Esecutivo e per avere garantito la sua attuazione nell'accordo finale. Tale 

incremento, che è la prima modifica in sei anni, aiuterà i lavoratori che subiscono un incidente sul lavoro 

a rispettare i requisiti. Una volta combinati l'aumento del salario minimo e la spinta nella prestazione 

minima di disoccupazione, New York sta facendo passi reali per avere riconosciuto le difficoltà 

incontrate dai bassi salari ogni giorno”. 

 

Brian Sampson, Direttore Esecutivo di Unshackle Upstate, ha dichiarato: “Abbiamo sostenuto per anni 

che lo stato emanasse modifiche proattive al sistema di assicurazione per la disoccupazione per renderlo 

accessibile, prevedibile e giusto, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori”. Brian Sampson, Direttore 

Esecutivo di Unshackle Upstate, ha dichiarato: “Abbiamo sostenuto per anni che lo stato emanasse 

modifiche proattive al sistema di assicurazione per la disoccupazione per renderlo accessibile, 

prevedibile e giusto, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Altrettanto importante, coloro che 

ricevono l'indennità di disoccupazione avranno ora un aumento dei loro pagamenti settimanali. 

Abbiamo bisogno di più leggi come questa che aiuteranno le nostre imprese ad affrontare le sfide per 

competere in un'economia globale, riducendo i costi e portando equità ad un sistema di governo che le 

ha sempre trattate in modo non corretto”. 
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