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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA $370 MILIONI IN TITOLI PER RISOLVERE I RECLAMI SUI 

COMPENSI DEI LAVORATORI 

 

Le obbligazioni aiuteranno quasi 10.000 datori di lavoro a rispettare il loro impegno nei confronti dei 

propri lavoratori, pagando le rivendicazioni dei lavoratori infortunati 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha emesso $370 milioni 

in obbligazioni per assistere le imprese con gli istituti di credito autoassicurati inadempienti, affinché 

soddisfino i loro obblighi verso i lavoratori infortunati. Queste obbligazioni sono rese possibili dal 2013 

Business Relief Act del Governatore Cuomo, che autorizza il Consiglio dei Compensi dei Lavoratori a 

utilizzare il ricavato per acquistare l'assicurazione per pagare le rivendicazioni di questi lavoratori 

infortunati; i datori di lavoro dovranno rimborsare il costo di assicurazione a condizioni favorevoli. 

 

“Attraverso il 2013 Business Relief Act, lo Stato sta fornendo un modo pratico e conveniente a migliaia di 

aziende per soddisfare le loro responsabilità in modo che i lavoratori infortunati possano ricevere il 

compenso che si meritano”, ha detto il Governatore Cuomo. “I dipendenti che si feriscono sul lavoro 

hanno giustamente diritto a benefici retributivi dei loro lavoratori, e le obbligazioni emesse dallo Stato 

forniranno assistenza finanziaria ai datori di lavoro per soddisfare tali esigenze. Siamo lieti di lavorare 

fianco a fianco con le comunità imprenditoriali e del lavoro in modo che tutti i newyorkesi siano 

coperti”.  

 

Le obbligazioni, emesse attraverso la Dormitory Authority dello Stato di New York, hanno ricevuto le 

valutazioni creditizie più elevate da Moody's, Standard & Poor’s e Fitch. La banca leader Siebert 

Brandfort Shank, un'impresa certificata gestita da donne e minoranze (MWBE), e Goldman Sachs hanno 

portato i titoli sul mercato. Le obbligazioni sono esentate dalle tasse dello Stato di New York e dalle 

tasse cittadine.  

 

Il Consiglio di Compenso dei Lavoratori dello Stato di New York, utilizzerà le procedure sui titoli per 

l'acquisto di polizze assicurative che pagheranno le rivendicazioni dei lavoratori infortunati, perché quei 

datori di lavoro, membri di istituti di cresito autoassicurati insolventi, hanno abbandonato le loro 

rivendicazioni. Le imprese in questi istituti di credito rimborseranno il Consiglio per il costo di queste 
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“politiche di assunzione di responsabilità” in 10 anni, a tassi di interesse bassi. Entro il 31 dicembre 

2013, il Consiglio porterà a termine l'acquisto di una polizza di assicurazione per conto dei due più grandi 

istituti di credito insolventi, l'Healthcare Industry Trust of New York e l'Healthcare Providers Self 

Insurance Trust. Proventi aggiuntivi possono consentire di acquistare polizze assicurative per gli enti 

fiduciari che si rifiutavano di rispettare gli obblighi dei reclami e di quelli che sono gestiti ora dal 

Consiglio. Il Business Act Relief del 2013 autorizza fino a $ 900 milioni di capacità di obbligazioni. 

 

Il trasferimento dei reclami alle società di assicurazione prevede il pagamento delle prestazioni ai 

lavoratori infortunati; attualmente, il Consiglio paga le loro richieste ed è impegnato in azioni legali per 

recuperare tali costi. L'assicurazione non solleva i membri degli istituti di credito dalle responsabilità, ma 

non crea un meccanismo chiaro e a basso costo per i datori di lavoro nel rispettare gli obblighi verso i 

propri dipendenti feriti e malati. L'assicurazione con assunzione di responsabilità civile ricopre anche il 

costo di tali richieste di datori di lavoro, ad un prezzo vantaggioso. 

 

Il Presidente Robert Beloten del Consiglio per il Compenso dei Lavoratori dello Stato di New York ha 

dichiarato: “Questo è un metodo creativo e molto efficace per garantire ai lavoratori infortunati di 

ricevere tutti i benefici che meritano secondo la legge, mentre allo stesso tempo possono risolvere la 

situazione difficile di questi datori di lavoro dopo il fallimento dei gruppi di credito”. 

 

Il Presidente della DASNY Paul T. Williams, Jr. ha dichiarato: “Questa è stata una vendita di titoli di 

grande successo con molto interesse degli investitori sulla base della sicurezza impegnata per questo 

nuovo programma con valutazione AAA. Inoltre, sotto la guida del Governatore, DASNY ha aumentato 

l'uso delle imprese MWBE nel suo lavoro di finanza pubblica. Siebert Brandford Shank, una società 

MWBE, e Goldman Sachs hanno portato i titoli sul mercato con Siebert come capofila”. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato, Suzanne Shank di Siebert Brandford Shank, sottoscrittore del 

finanziamento, ha dichiarato: “Questa nuova valutazione AAA con il suo forte flusso di entrate è stata 

ben accolta dal mercato e ha comportato un'ampia partecipazione degli investitori ed eccellenti livelli di 

prezzo. Siamo rimasti estremamente soddisfatti per essere stati coinvolti in questa nuova importante 

iniziativa”. 

 

Il Direttore Esecutivo, Brian Sampson di Unshackle Upstate, ha dichiarato: Siamo rimasti estremamente 

soddisfatti per essere stati coinvolti in questa nuova importante iniziativa”. Questa minaccia proviene da 

una stima di $800 milioni di responsabilità nei confronti dei datori di lavoro che sono ancora in attività. Il 

Governatore Cuomo e il suo team hanno lavorato diligentemente con la comunità imprenditoriale per 

affrontare il problema e ora stanno emettendo dei titoli per ridurre tale onere sui datori di lavoro 

esistenti. Questa è una mossa prudente che contribuirà a mantenere posti di lavoro necessari in tutto lo 

stato”. 

 

Il Direttore Esecutivo Joel Shufro del Comitato per la Sicurezza sul Lavoro e sulla Salute di New York, ha 

dichiarato: “Ci congratuliamo con il Governatore e il Consiglio di Compenso dei Lavoratori per 

l'assunzione di questo importante passo per assicurare che non vi sia alcuna interruzione di benefici per 
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i lavoratori infortunati. Siamo d'accordo sul fatto che i datori di lavoro che non hanno soddisfatto i 

propri obblighi con i gruppi di credito autoassicurati devono assumersi la loro responsabilità. I datori di 

lavoro che hanno beneficiato di pagamenti artificialmente bassi non devono essere salvati a spese dei 

lavoratori infortunati o dei datori di lavoro che hanno già pagato la loro quota correttamente”.  

 

Il presidente Thomas McEvily del Safety Group Managers Association, ha dichiarato: “Dopo molte 

discussioni, discordia, e contenziosi, il Consiglio per i Compensi dei Lavoratori ha trovato un modo 

ragionevole per riparare al disastro dei gruppi autoassicurati. La legislazione e la regolamentazione 

attuate negli ultimi anni, colpisce un equilibrio tra le imprese di partecipazione responsabili delle loro 

scelte, e la salute economica complessiva del settore delle piccole imprese dello Stato. Il Governatore 

Cuomo ha lavorato duramente per migliorare il clima d'affari a New York in condizioni economiche 

molto difficili. Riteniamo che la sua soluzione al dilemma degli istituti di credito sia un altro esempio 

della volontà di questo governatore di fare delle scelte necessarie per garantire la prosperità del nostro 

Stato”. 
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