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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE QUASI 3,45 MILIONI DI DOLLARI IN 
PRESTAZIONI RISCOSSE IN MANIERA FRAUDOLENTA SONO STATI RESTITUITI 

ALL’UNEMPLOYMENT INSURANCE TRUST FUND  
 

Il Dipartimento del Lavoro si sta avviando a superare il record dello scorso anno  
 

L’analisi dettagliata dei recuperi divisi per Contea è disponibile qui 
 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il Dipartimento del Lavoro 
dello Stato di New York ha recuperato quasi 3,45 milioni di dollari in prestazioni ottenute 
in maniera fraudolenta dall’Assicurazione di disoccupazione durante i primi 10 mesi del 
2016. L’importo delle restituzioni recuperate finora quest’anno mette lo Stato di New 
York in condizioni di superare il totale record dell’anno scorso.  
 
“Le prestazioni per disoccupazione sono destinate ai Newyorkesi che ne hanno 
bisogno, e questa amministrazione non ha alcuna tolleranza per coloro che cercano di 
approfittare del sistema a proprio vantaggio”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Il 
nostro fermo impegno nel reprimere le frodi sta recuperando milioni di dollari, 
assicurando che queste prestazioni vadano a coloro che ne hanno diritto”.  
 
I casi di sospetta frode ai danni dell’Assicurazione di disoccupazione sono identificati e 
sottoposti a indagine dall’Office of Special Investigations (Ufficio per le indagini speciali) 
del Dipartimento del Lavoro e perseguite dagli uffici locali del Procuratore distrettuale. 
Le procedure giudiziarie con esito positivo si concludono con la restituzione al Trust 
Fund. Nel 2015, l’ufficio ha stabilito un primato, riscuotendo oltre 3,7 milioni di dollari in 
restituzioni da parte di 568 casi in tutto lo Stato.  
 
Gli importi riscossi finora nel 2016, 3.447 milioni di dollari, rappresentano il 93 percento 
del totale riscosso nel 2015, con un 8 percento di aumento rispetto allo stesso periodo 
nel 2015, facendo avviare lo Stato verso il raggiungimento di un nuovo primato annuale 
anche quest’anno.  
 
Il Commissario del Dipartimento del Lavoro dello Stato Roberta Reardon ha 
affermato: “Il Dipartimento del Lavoro è impegnato ad assicurare che la rete di 
sicurezza offerta dalle prestazioni dell’Assicurazione di disoccupazione rimanga intatta. 
Grazie al lavoro del nostro scrupoloso personale, le frodi sono identificate e bloccate 
rapidamente. Ringrazio i nostri partner negli uffici del Procuratore distrettuale in tutto lo 
Stato per la loro assistenza continua mentre cerchiamo di porre fine alle frodi 
sull’Assicurazione di disoccupazione”. 
 
Il Dipartimento del Lavoro gestisce uno dei più grandi sistemi di assicurazione di 
disoccupazione del Paese. All'Unemployment Insurance Trust Fund di New York 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DACountyChart.pdf


contribuiscono datori di lavoro di tutto il territorio statale. Quando il Trust Fund viene 
costretto a pagare a seguito di una richiesta fraudolenta, i datori di lavoro devono 
versare somme maggiori.  
 
Lo Stato di New York è un leader nazionale nella prevenzione e indagine per le frodi 
sull’Assicurazione di disoccupazione. Nel 2012 lo Stato di New York è stato selezionato 
dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti per ospitare l’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 pilotare nuove strategie e strumenti per combattere casi di pagamenti 
illeciti e frode a livello nazionale. 
 
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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