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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RESTITUZIONE NEL PRIMO 

TRIMESTRE DI 1,35 MILIONI DI DOLLARI ALL’UNEMPLOYMENT INSURANCE 

TRUST FUND, COSTITUITI DA PRESTAZIONI RISCOSSE CON LA FRODE 
 

È il totale più elevato mai registrato nel primo trimestre; avvia il Dipartimento del 
lavoro verso il superamento del totale record dello scorso anno di 3,7 milioni di 

dollari 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento del lavoro ha 
recuperato nel primo trimestre del 2016 1,36 milioni di dollari di prestazioni ottenute con 
la frode dall’Assicurazione di disoccupazione; si tratta del totale più elevato mai 
registrato in un trimestre. Il denaro è stato restituito all’Unemployment Insurance Trust 
Fund da parte di richiedenti che avevano ottenuto prestazioni dell’Assicurazione di 
disoccupazione senza averne diritto. 
 
“Non abbiamo alcuna tolleranza per chi cerca di prendersi gioco del sistema a spese di 
newyorkesi che meritevoli” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa 
amministrazione continuerà a reprimere duramente chi commette frodi e a garantire che 
le prestazioni dell’Assicurazione di disoccupazione giungano a chi ne ha bisogno”.  
 
I casi di sospetta frode all’assicurazione di disoccupazione sono identificati e sottoposti 
a indagini dall’Ufficio per le indagini speciali del Dipartimento del lavoro; sono quindi 
perseguite dagli uffici locali del Procuratore distrettuale. Le procedure giudiziarie con 
esito positivo determinano la restituzione al Trust Fund. Nel 2015, l’ufficio ha stabilito un 
primato, riscuotendo oltre 3,7 milioni di dollari quale restituzione da parte di 568 casi sul 
territorio statale. Tuttavia, la restituzione riscossa nel primo trimestre del 2016 avvia il 
Dipartimento verso un nuovo record annuale quest’anno. 
 
Di seguito si riportano gli uffici di Procuratore distrettuale che hanno contribuito in modo 
più rilevante (oltre 50.000 dollari) alla restituzione resa durante il periodo da gennaio a 
marzo 2016. 

Procuratore 
distrettuale 

Restituzione 
totale 

Erie $ 153.274 

Queens $ 113.542 
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Monroe $ 111.793 

Albany $ 91.712 

Bronx $ 82.077 

Suffolk $ 76.130 

Orange  $ 63.640 

Onondaga $ 58.785 

Rensselaer  $ 56.372 

Il Commissario f.f. del lavoro dello Stato di New York, Roberta Reardon, ha 

illustrato: “Le prestazioni dell’Assicurazione di disoccupazione rappresentano 
un’importante rete di sicurezza per tutti i newyorkesi e il Dipartimento statale del lavoro 
si impegna per la salvaguardia del sistema. Il nostro personale lavora instancabilmente 
per identificare e sradicare le frodi, in modo da preservare l’integrità del Trust Fund. 
Ringrazio i tanti uffici del Procuratore distrettuale che collaborano con noi in questa 
importantissima attività”. 
 
Il Dipartimento del lavoro gestisce uno dei più grandi sistemi di assicurazione di 
disoccupazione del paese. All'Unemployment Insurance Trust Fund di New York 
contribuiscono datori di lavoro di tutto il territorio statale. Se il Trust Fund viene costretto 
a pagare a seguito di una richiesta fraudolenta, i datori di lavoro devono versare somme 
maggiori. È nel miglior interesse di tutti prevenire le frodi all’Assicurazione di 
disoccupazione. 
 
Lo Stato di New York si staglia a livello nazionale in materia di prevenzione e indagini 
sulle frodi all’Assicurazione di disoccupazione. Nel 2012, lo Stato di New York è stato 
scelto dal Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti come sede dell’Unemployment 
Insurance National Integrity Center of Excellence (Centro d’eccellenza per l’integrità 
nazionale dell’assicurazione di disoccupazione), che sta lavorando per identificare, 
sviluppare e sperimentare nuove strategie e strumenti per contrapporsi a pagamenti 
non corretti e frodi a livello nazionale. 
 
Chiunque detenga informazioni su frodi sull'assicurazione di disoccupazione deve 
telefonare al numero verde diretto anonimo per le frodi del Dipartimento del lavoro al 
numero (888) 598-2077 oppure visitare la pagina www.labor.ny.gov/fraud. 
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