
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 13/02/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL RECUPERO RECORD DA FRODI SUGLI 

INDENNIZZI DI DISOCCUPAZIONE  
  

In collaborazione con i procuratori distrettuali locali per prendere severi 
provvedimenti per la frode relativa agli indennizzi di disoccupazione  

  
La cifra record di 4,5 milioni di dollari è stata restituita al Fondo fiduciario per 

l’indennità di disoccupazione  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che attraverso la collaborazione 
con i procuratori distrettuali locali nel 2017 è stata recuperata la cifra record di 
4.500.718 dollari in sussidi di disoccupazione ottenuti in modo fraudolento.  
  
“Quando dei truffatori senza scrupoli giocano d’azzardo col sistema, lo fanno sulle 
spalle di newyorkesi e aziende rispettosi della legge”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Ringrazio gli investigatori e i procuratori distrettuali locali per essersi uniti a noi 
nel mettere fine alla frode relativa alle indennità di disoccupazione e per averci aiutato a 
preservare l’integrità del sistema.”  
  
L’Ufficio per le indagini speciali del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York è 
responsabile per le indagini dei casi di frode relativi alle indennità di disoccupazione. Il 
Dipartimento del lavoro tiene sotto controllo più fonti di dati e utilizza varie tecniche 
analitiche per determinare quando una frode avvenga. Complessivamente, soltanto una 
piccola percentuale di individui incassano i sussidi illegalmente. Quelli che provano a 
derubare il sistema sono generalmente individuati velocemente. Una volta che viene 
sospettata una frode, il caso viene indirizzato alle forze dell’ordine locali.  
  
I seguenti uffici dei procuratori distrettuali hanno restituito nel 2017 più di 100.000 dollari 
al Fondo fiduciario per l’indennità di disoccupazione (Unemployment Insurance Trust 
Fund).  
  

Ufficio del procuratore distrettuale  Totale restituito 2017  

Erie County  $477,162  

New York County  $383,516  

Queens County  $328,447  

Westchester County  $316,282  



 

 

Monroe County  $301,128  

Suffolk County  $288,710  

Bronx County  $216,814  

Orange County  $187,587  

Onondaga County  $180,599  

Albany County  $165,294  

Richmond County  $162,618  

Dutchess County  $132,808  

Nassau County  $117,289  

Other DA Offices  $1,242,464  

TOTALE  $4,500,718  

  
Una lista di restituzioni da altri uffici è disponibile qui.  
  
Roberta Reardon, Commissaria del Dipartimento del lavoro, ha commentato: “Il 
Dipartimento del lavoro dello Stato è seriamente impegnato nell’investigazione di frodi 
relative alle indennità di disoccupazione. Facciamo affidamento sui nostri scrupolosi 
partner delle forze dell’ordine per perseguire i casi che gli mandiamo e la prova della 
proficua relazione è il continuo conseguimento di recuperi record ogni anno”.  
  
Il Procuratore distrettuale della Contea di Erie, John Flynn, ha dichiarato: “Sono 
orgoglioso che il nostro ufficio sia associato con il Dipartimento del lavoro 
nell’investigare questi casi. Quando si inganna lo Stato si inganna ogni contribuente 
rispettoso della legge di New York”.  
  
Il Procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., ha dichiarato: “I 
sussidi di disoccupazione servono a venire in supporto a quei newyorkesi rimasti senza 
lavoro per motivi fuori dal loro controllo e non a chi manipola questi sistemi di supporto 
per il proprio arricchimento. Il mio ufficio è impegnato a che questi truffatori rispondano 
delle loro azioni e ringrazio il Governatore Cuomo, il Dipartimento del lavoro e i nostri 
partner per aver lavorato insieme per recuperare i fondi ottenuti illegalmente a beneficio 
dei contribuenti, dei lavoratori e dei datori di lavoro di tutto lo Stato di New York”.  
  
Il Procuratore distrettuale di Queens, Richard A. Brown, ha dichiarato: “Le 
indennità di disoccupazione sono d’importanza vitale per molti newyorkesi, ma le 
persone che nella Contea di Queens le richiedono e ricevono con false dichiarazioni 
saranno perseguiti nella misura massima consentita dalla legge. Oltre a punire chi 
cerca di ingannare il sistema, confischeremo anche i loro soldi. Le truffe sulle indennità 
di disoccupazione intaccano le protezioni al lavoro di tutti i lavoratori”.  
  
Il Procuratore distrettuale della Contea di Westchester, Anthony A. Scarpino, Jr., 
ha dichiarato: “Imbrogliare il sistema di aiuto finanziario destinato alle persone 
bisognose ha un effetto collaterale. Le aziende pagano di più e di conseguenza questi 
costi ricadono sul consumatore. Prendiamo questi crimini seriamente e continueremo a 
lavorare col Dipartimento del lavoro, il Dipartimento per la sicurezza nazionale e la 
Polizia dello Stato di New York per assicurare alla giustizia chi deruba lo Stato”.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Unemployment_Insurance_Fraud_Restitutions.pdf#_blank


 

 

Il Procuratore distrettuale della Contea di Monroe, Sandra Doorley, ha dichiarato: 
“Le frodi relative alle indennità di disoccupazione rappresentano solo una piccola parte 
dei crimini di cui si occupa l’Ufficio per i crimini finanziari (Economic Crime Bureau). I tre 
assistenti procuratori distrettuali di questo ufficio lavorano diligentemente per perseguire 
una varietà di crimini finanziari e sono molto orgogliosa del loro successo con la frode 
alle indennità di disoccupazione. Sono felicissima tutte le volte che uno dei miei 
procuratori riesce a recuperare soldi dei contribuenti e continueremo a lavorare con le 
forze dell’ordine e il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York per dimostrare il 
nostro impegno nel perseguire le frodi”.  
  
Il Procuratore distrettuale della Contea di Suffolk, Timothy D. Sini, ha dichiarato: 
“L’Ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Suffolk lavora duramente tutti i 
giorni per assicurare che giustizia sia fatta nell’interesse dei nostri cittadini e non 
staremo a guardare mentre alcuni individui disonesti cercano di ingannare il nostro 
sistema. Perseguire queste dichiarazioni false non solo protegge i nostri contribuenti, 
ma assicura che ogni dollaro speso vada ai cittadini che veramente hanno bisogno di 
questi servizi. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver guidato l’iniziativa dello Stato di 
New York ed elogio i grandi lavoratori e lavoratrici dell’Ufficio per i crimini finanziari e 
informatici dell’Ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Suffolk per aver 
coadiuvato il recupero di questi fondi a protezione dei contribuenti”.  
  
Il Procuratore distrettuale della Contea di Orange, David M. Hoovler, ha 
dichiarato: “Il mio ufficio è impegnato nel combattere le frodi che colpiscono i portafogli 
dei contribuenti, come quella agli indennizzi di disoccupazione. Abbiamo avuto molti 
risultati nel recupero dei soldi pubblici che erano stati presi con la frode, e ci 
impegniamo a continuare in questa direzione. I procedimenti giudiziari per frode hanno 
maggiormente successo se le agenzie lavorano collaborativamente insieme. Sia che si 
lavorasse con la Polizia dello Stato di New York e il Dipartimento del lavoro dello Stato 
di New York per procedere contro crimini di frode sugli indennizzi di disoccupazione, o 
che si lavorasse con il Dipartimento dei servizi sociali e l’Ufficio dello sceriffo della 
Contea di Orange per combattere le frodi sugli aiuti statali, la cooperazione tra agenzie 
è stata essenziale per i risultati notevoli ottenuti finora. Ringrazio la Polizia dello Stato di 
New York e il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York per tutta l’assistenza che 
hanno dato al nostro ufficio nell’indagine e nei procedimenti giudiziari dei casi di frode 
sugli indennizzi di disoccupazione”.  
  
Il Procuratore distrettuale della Contea di Onondaga, William J. Fitzpatrick, ha 
dichiarato: “Perseguire le frodi e i furti ai danni dei soldi dei contribuenti è sempre stata 
una priorità del mio incarico. Questo è un altro esempio di come lavorare insieme allo 
Stato, in questo caso il Dipartimento del lavoro, possa stanare quegli individui che si 
approfittano del sistema”.  
  
Il Procuratore distrettuale della Contea di Richmond, Michael E. McMahon, ha 
dichiarato: “Chi inganna e indebitamente riceve i sussidi per la disoccupazione ruba 
fondi pubblici destinati a persone rimaste senza lavoro. Questi truffatori fanno 
aumentare i costi ai proprietari di aziende onesti e possono lasciare i contribuenti senza 
protezione. La Sezione per i crimini finanziari del mio ufficio continuerà a lavorare 
insieme al Governatore Cuomo, al Dipartimento del lavoro e i nostri partner per 



 

 

recuperare questi fondi ottenuti illegalmente e perseguire questi cattivi soggetti nella 
misura massima consentita dalla legge”.  
  
Il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York gestisce uno dei più grandi sistemi di 
indennità di disoccupazione del Paese. Oltre a gestire l’intero sistema, il Dipartimento 
del lavoro è responsabile per prevenire e fermare le frodi. Inoltre, assicura l’integrità del 
Fondo fiduciario per l’indennità di disoccupazione il quale è finanziato totalmente dai 
contributi dei datori di lavoro. Se il Fondo fiduciario viene costretto a pagare a seguito di 
una richiesta fraudolenta, i datori di lavoro devono versare somme maggiori e ciò 
implica che anche i consumatori pagheranno di più. È nell’interesse di tutti fermare le 
frodi sulle indennità di disoccupazione.  
  
Lo Stato di New York è un leader nazionale nella prevenzione e indagine per le frodi 
sull’Assicurazione di disoccupazione. Chiunque abbia informazioni su possibili frodi 
sull'Assicurazione di disoccupazione è tenuto a chiamare la linea verde diretta per 
segnalazioni anonime del Dipartimento del lavoro al numero (888) 598-2077 oppure 
visitare la pagina Web www.labor.ny.gov/fraud.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

DISISCRIZIONE 
 

http://www.labor.ny.gov/fraud#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES3C8FFDC0A4BE9C6585258233005E158E00000000000000000000000000000000

