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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA LEGGE PER ESPANDERE L'ACCESSO 
DEI FUNZIONARI PUBBLICI AL CONDONO DEI PRESTITI STUDENTESCHI  

  
La legge (S.8389-C/A.9523-B) elimina gli ostacoli all'accesso al programma 

federale di condono dei prestiti per i funzionari pubblici modificando i termini più 
importanti e permettendo ai datori di lavoro di certificare l'impiego  

  

Annuncia uno sforzo di sensibilizzazione in tutto lo Stato per aiutare i cittadini 
newyorkesi idonei a trarre vantaggio dal programma federale a tempo limitato 

Public Service Loan Forgiveness  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi una legge per espandere ed agevolare 
l'accesso al programma federale Public Service Loan Forgiveness in tutto lo stato. La 
nuova legge prevede di uniformare il concetto di impiego a tempo pieno ai fini 
dell'accesso al PSLF e consente ai datori di lavoro del servizio pubblico di certificare 
l'impiego per conto dei lavoratori, eliminando così le principali barriere alla richiesta e 
all'accesso al PSLF.  
  
"Se passi le giornate a lavorare per i newyorkesi, non dovresti passare le notti a 
preoccuparti di come ripagarci". La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Questa 
legge riconosce il contributo significativo dei nostri dipendenti pubblici, dei primi 
soccorritori, degli educatori e di molti altri, permettendo di sbloccare il condono dei 
prestiti federali per innumerevoli membri della forza lavoro di New York. Dai lavoratori 
che ci hanno accompagnato durante la pandemia agli eroi di tutti i giorni che fanno 
funzionare New York, i lavoratori del settore pubblico e no-profit meritano di usufruire al 
massimo di questo beneficio, ma senza mal di testa, ritardi o confusione. Sono 
orgogliosa di firmare questa legge che garantisce ai funzionari pubblici la chiarezza e il 
sostegno di cui hanno bisogno per accedere al condono dei prestiti federali, e ringrazio i 
miei partner nella legislatura per la loro sensibilità su questo disegno di legge".  
  
Il PSLF è un programma federale che premia e incentiva il lavoro di servizio pubblico 
eliminando una parte dei prestiti studenteschi federali dei debitori. Il programma 
richiede che i debitori siano dipendenti a tempo pieno di un datore di lavoro qualificato 
per il servizio pubblico e che versino 120 pagamenti idonei per il loro prestito 
studentesco, dopodiché il debito residuo del loro prestito studentesco federale viene 
condonato. Il debito del prestito studentesco condonato nell'ambito di questo 



programma non sarà soggetto a imposte secondo la legge fiscale dello Stato di New 
York.  
  
Attualmente, circa 2,7 milioni di persone a New York lavorano nel settore pubblico o no-
profit. Dal 2007, il programma PSLF ha aiutato i funzionari pubblici idonei a ricevere una 
media di 61.402 dollari di riduzione del debito, offrendo ai dipendenti pubblici 
l'opportunità di pagare un mutuo, le rate mensili di un'auto, i beni di prima necessità 
come la spesa e il gas.  
  
La legge (S.8389-C/A.9523-B) affronta diversi ostacoli ben documentati che 
impediscono l'accesso al PSLF:  
  

• Specificando le interpretazioni legali di termini chiave come "certificazione 
dell'impiego", "dipendente", "tempo pieno", "datore di lavoro del servizio 
pubblico", "modulo di condono del prestito del servizio pubblico" e "programma di 
condono del prestito del servizio pubblico;"  

• Fissando una soglia oraria standard per l'impiego a tempo pieno a trenta (30) ore 
settimanali ai fini dell'accesso al PSLF e chiarendo il tempo di preparazione 
standard da includere in tale calcolo per docenti e insegnanti; e  

• Consentendo ai datori di lavoro del servizio pubblico di certificare l'impiego per 
conto di individui o gruppi di dipendenti direttamente presso il Dipartimento 
dell'Istruzione degli Stati Uniti (U.S. Department of Education).  

  
Il 6 ottobre 2021, il Dipartimento dell'Istruzione ha annunciato delle modifiche 
temporanee al programma PSLF per rendere più agevole per i debitori idonei il condono 
dei propri prestiti federali ("PSLF Waiver"). Il PSLF Waiver permette ai debitori di 
conteggiare i pagamenti effettuati per tutti i programmi di prestito o piani di rimborso 
federali ai fini del condono, compresi i tipi di prestito e i piani di pagamento che in 
precedenza non erano ammissibili. I newyorkesi che lavorano nel servizio pubblico - nel 
governo o in un'azienda no-profit - e che hanno prestiti studenteschi in corso possono 
essere ammessi al condono grazie alla deroga PSLF anche in caso di precedente 
rifiuto. I debitori hanno tempo solo fino al 31 ottobre 2022 per usufruire del condono 
PSLF.  
  

Il Senatore Kevin Thomas ha dichiarato: "Ringrazio la Governatrice Hochul per aver 
firmato il mio disegno di legge che incentiva i newyorkesi qualificati a richiedere il 
Federal Public Service Loan Forgiveness Program. Abbiamo rimosso le restrizioni 
burocratiche, rendendo più semplice, per coloro che hanno scelto disinteressatamente 
una carriera nel servizio pubblico, fare domanda per partecipare al PSLF Waiver 
Program, in scadenza a ottobre. Sono orgoglioso di sostenere la legge che rende più 
accessibili gli esoneri dai prestiti agli studenti per i nostri insegnanti, veterani, 
soccorritori e altri dipendenti pubblici. Invito i debitori qualificati ad approfittare di questo 
programma per assicurarsi di ricevere il condono del prestito che si sono meritati".  

  



Il membro dell'Assemblea Harvey Epstein ha dichiarato: "A New York ci sono più di 
mezzo milione di dipendenti pubblici indebitati a causa dei prestiti studenteschi. Con il 
Public Service Loan Forgiveness, PSLF sono stati cancellati solo 10.000 prestiti: stiamo 
lavorando per aumentare questo numero in modo significativo. Una deroga temporanea 
che consente ai mutuatari di ricevere crediti per precedenti periodi di rimborso che 
altrimenti non sarebbero qualificati per il PSLF è in vigore fino al 31 ottobre 2022. 
Questa legge massimizza le opportunità dei newyorkesi di beneficiare del condono e 
del PSLF in generale. Applicando un moltiplicatore alle ore di lezione degli insegnanti, 
in modo che le ore lavorate al di fuori delle lezioni siano riflesse in modo più accurato, e 
garantendo che le agenzie possano trasmettere al governo federale le documentazioni 
per conto dei lavoratori, la nostra legge aiuterà un maggior numero di newyorkesi a 
ottenere il condono dei loro prestiti più velocemente. Mi auguro di continuare a 
collaborare con la Governatrice Hochul per portare avanti il nostro lavoro a favore degli 
studenti debitori e voglio ringraziare il Senatore Thomas, lo Student Borrower Protection 
Center e i leader del mondo del lavoro per i loro decisi interventi a favore di questo 
risultato".  

  
  
La Governatrice Hochul ha anche annunciato un impegno a livello statale per informare 
i newyorkesi sull'esenzione PSLF e incoraggiare i lavoratori idonei a richiedere la 
cancellazione del prestito prima della fine del periodo di esenzione PSLF. Il 
Dipartimento dei Servizi Finanziari (Department of Financial Services, DFS) ha ottenuto 
l'impegno delle organizzazioni che rappresentano più di 8.500 datori di lavoro pubblici e 
no-profit a distribuire informazioni ai propri dipendenti nelle prossime settimane e ad 
assisterli nella richiesta di adesione al programma PSLF prima della scadenza 
dell'esenzione. Tra i gruppi che hanno aderito a questo impegno di sensibilizzazione ci 
sono la United Federation of Teachers, lo Human Services Council, Nonprofit New 
York, il New York Council of Nonprofits, la New York Conference of Mayors e la NYS 
Association of Counties. Nelle prossime settimane, inoltre, il DFS offrirà seminari sul 
PSLF in tutto lo stato. Questi sforzi si basano sull'impegno di New York nel sostenere i 
mutuatari dei prestiti studenteschi.  
  
In agosto, sulla base delle tendenze identificate nel corso delle ispezioni condotte dal 
DFS sui fornitori di prestiti agli studenti, il Dipartimento ha pubblicato una guida, prima 
nel suo genere, che illustra le previsioni per informare i debitori sul programma PSLF e 
le migliori pratiche da seguire. I newyorkesi possono visitare dfs.ny.gov per saperne di 
più.  
  
Il Responsabile Federale per gli Aiuti agli Studenti Richard Cordray ha dichiarato: 
"I dipendenti del servizio pubblico fanno la differenza nelle comunità di tutto l'Empire 
State. Le azioni intraprese oggi dalla Governatrice Hochul aiuteranno i lavoratori del 
servizio pubblico di New York a ottenere gli sgravi per i prestiti studenteschi che 
meritano".  
  
Il Sovrintendente del Dipartimento dei Servizi Finanziari, Adrienne A. Harris, ha 
dichiarato: "Il Dipartimento dei Servizi Finanziari è impegnato a tutelare e a dare potere 
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ai debitori e alle famiglie di tutto lo Stato. I nostri dipendenti sono pronti ad aiutare i 
newyorkesi rispondendo a domande e reclami riguardanti i prestiti studenteschi, 
compreso il programma PSLF".  

  
Il Senatore Chuck Schumer ha dichiarato: "Per troppo tempo il debito studentesco è 
stato un peso per i giovani e per le famiglie, gravando su quasi tutti gli aspetti della vita. 
Per questo motivo ho lottato senza sosta per anni per convincere il Presidente Biden a 
dare a milioni di americani gli sgravi di cui hanno bisogno per realizzare il loro pieno 
potenziale e far crescere la nostra economia. Gli impatti positivi di questa mossa si 
faranno sentire in tutta New York e nella nazione, in particolare nelle comunità di 
minoranza, con almeno 16 miliardi di dollari che torneranno nei portafogli delle famiglie 
lavoratrici dell'Empire State. L'azione decisa della Governatrice Hochul oggi contribuirà 
a garantire che tutti i newyorkesi idonei possano accedere a questo importante sgravio 
federale e approfittare dei programmi di condono dei prestiti per il servizio pubblico per 
eliminare questo peso, aiutare a ripristinare la classe media e dare alle persone il futuro 
senza debiti che meritano".  

  
Il Rappresentante Adriano Espaillat ha dichiarato: "Insegnanti, vigili del fuoco e 
forze dell'ordine forniscono servizi essenziali per la nostra vita quotidiana. Abbiamo fatto 
enormi progressi nel garantire il debito dei prestiti studenteschi per i dipendenti pubblici 
e mi congratulo con la Governatrice Hochul per l'annuncio di oggi, che contribuisce a 
consolidare i nostri sforzi per rimuovere gli ostacoli all'accesso al Federal Public Service 
Loan Forgiveness e a escludere dalle tasse statali il condono e l'annullamento del 
debito studentesco. Questa legge alleggerirà il peso del debito dei lavoratori del servizio 
pubblico e contribuirà a ripagare il debito che abbiamo nei confronti degli uomini e delle 
donne del servizio pubblico".  

  
Il Rappresentante Jamaal Bowman ha dichiarato: "Il debito studentesco è una crisi 
nazionale e sono grato alla Governatrice Hochul per aver firmato una legge che aiuta a 
dare sollievo a chi è oppresso dai prestiti studenteschi. La legge di New York contribuirà 
a snellire la procedura per il Public Service Loan Forgiveness Program, PSLF, 
eliminando così le barriere per i lavoratori del servizio pubblico che ne hanno diritto. I 
lavoratori newyorkesi di tutti i settori del servizio pubblico, tra cui un gran numero di 
educatori, ne beneficeranno, il che è di fondamentale importanza sia per l'assunzione 
che per il mantenimento. Garantire un percorso solido per l'esenzione dal debito 
studentesco è di fondamentale importanza per sostenere i nostri lavoratori del servizio 
pubblico che spesso devono rimandare decisioni importanti per la loro vita, come 
l'acquisto di una casa o la creazione di una famiglia. Questa legge è un passo 
importante nella giusta direzione".  

  
Il Presidente del Professional Staff Congress James Davis ha dichiarato: "Grazie 
alla Governatrice Hochul, al Leader della Maggioranza Stewart-Cousins, al Portavoce 
Heastie, al Senatore Kevin Thomas, al Membro dell'Assemblea Harvey Epstein e a tutti 
i legislatori per aver riconosciuto il contributo che i docenti aggiunti danno alla forza 
lavoro dell'istruzione superiore e per aver dato priorità ai lavoratori dell'istruzione 
superiore nel Public Service Loan Forgiveness Program. Il lavoro dei supplenti, che si 



occupano della maggior parte dei nostri corsi, spesso non viene riconosciuto nel nostro 
sistema di lavoro accademico a due livelli. Molti supplenti lavorano come se fossero a 
tempo pieno, ma sono stati trascurati perché venivano conteggiate solo le ore di 
lezione. Questa legge cambia le cose e segna un importante passo avanti per risolvere 
la crisi del debito studentesco che impedisce a tanti newyorkesi di vivere al meglio la 
propria vita".  
  
Il Presidente di United University Professions, UUP Dott. Fred Kowal, ha 
dichiarato: "Siamo grati ed entusiasti che la Governatrice Hochul firmi questo 
importante disegno di legge, che aiuterà migliaia di dipendenti pubblici statali alle prese 
con il debito studentesco ad ottenere la cancellazione parziale o totale del debito 
attraverso il programma federale Public Service Loan Forgiveness. Grazie anche al 
Sen. Kevin Thomas e al membro dell'Assemblea Harvey Epstein, sponsor della legge. 
La UUP è stata una delle principali sostenitrici di questa proposta di legge durante la 
sessione perché amplia l'ammissibilità al PSLF, dando la possibilità a molti dipendenti 
della SUNY che in precedenza erano esclusi dal programma. Quasi il 40% degli iscritti 
alla UUP è costituito da lavoratori a contratto. Grazie, Governatrice, per il suo forte 
sostegno alla SUNY. Si tratta di una grande vittoria per i nostri iscritti e per i dipendenti 
pubblici di tutto lo Stato."  
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