
DOMANDE FREQUENTI SUL CONTINUED ASSISTANCE 
FOR UNEMPLOYED WORKERS ACT DEL 2020

Quali estensioni delle indennità sono disponibili nel pacchetto di sostegno per COVID-19?
Il pacchetto di sostegno economico per COVID-19 prevede l’estensione delle indennità di disoccupazione federali, inclusi 
i programmi PUA (Pandemic Unemployment Assistance), PEUC (Pandemic Emergency Unemployment Compensation) e 
FPUC (Federal Pandemic Unemployment Compensation), per 11 settimane fino al 14 marzo 2021.

Per ricevere i sussidi estesi, i richiedenti devono continuare a effettuare la certificazione ogni settimana. Non bisogna 
presentare una nuova domanda o contattare il DOL, salvo che l’anno del sussidio UI sia terminato (nota: i richiedenti PUA 
non devono ripresentare la domanda al termine dell’anno di sussidio) o sia richiesto di presentarne una. I newyorkesi 
possono effettuare la certificazione online, su labor.ny.gov/signin, o chiamando il sistema telefonico automatico al numero 
1-888-581-5812, per l’indennità di disoccupazione (UI), o al 1-833-324-0366 per il programma PUA.

Quante settimane di indennità PUA posso ricevere? 
Il programma PUA è ora disponibile fino al 14 marzo 2021 o per 57 settimane di indennità totali.

Ora il programma include un periodo di transizione: ciò significa che, se sta ricevendo le indennità PUA e non ha esaurito 
tutte le 57 settimane al 14 marzo 2021, può continuare a ricevere le indennità fino al termine delle 57 settimane o fino alla 
settimana che termina il giorno 11 aprile 2021, se precedente.

Come devo inviare la documentazione aggiuntiva per accertare o estendere l’idoneità PUA?
Secondo la legge federale, i nuovi richiedenti che presentano domanda dopo il 31 gennaio 2021 devono fornire la 
documentazione sullo stato occupazionale entro 21 giorni dalla presentazione. I newyorkesi che hanno richiesto l’indennità PUA 
prima del 31 gennaio 2021 dovranno fornire la documentazione entro il 27 marzo 2021, per continuare a ricevere le prestazioni.

Siamo attualmente in attesa di ricevere altri dettagli dal DOL degli Stati Uniti sui documenti necessari e sulla modalità di 
invio. Forniremo altri dettagli a tutti i soggetti interessati da questa modifica della legislazione federale.

Inoltre, tutti i beneficiari del programma PUA devono continuare a effettuare le certificazioni settimanali per confermare che 
il loro stato di disoccupazione è legato alla COVID-19. 

Quante settimane di indennità PEUC sono ora disponibili?
In origine, il programma PEUC offriva 13 settimane aggiuntive di indennità dopo l’esaurimento di tutte le 26 settimane del 
sussidio di disoccupazione statale, ed è terminato il 27 dicembre 2020. Il programma è stato prorogato fino al 14 marzo 
2021, ed è stato esteso per offrire 24 settimane totali di indennità aggiuntive. 

Ora il programma include un periodo di transizione: ciò significa che, se sta ricevendo le indennità PEUC e non ha esaurito 
tutte le 24 settimane al 14 marzo 2021, potrà ricevere le indennità fino al termine delle 24 settimane o fino alla settimana 
che termina il giorno 11 aprile 2021, se precedente.  

Cosa devo fare se sto ricevendo le indennità del programma EB (Extended Benefits), ma sono ora 
idoneo di nuovo per il programma PEUC?
I richiedenti che stanno ricevendo i sussidi estesi (EB) non potranno ricevere le indennità PEUC fino all’esaurimento delle 
prestazioni EB. Una volta ricevute tutte le 20 settimane del programma EB, continui a effettuare la certificazione se è 
ancora disoccupato: avrà automaticamente diritto a ricevere le indennità PEUC a cui ha diritto.



Nota bene: a dicembre 2020, il programma EB fornisce 20 settimane di sussidi aggiuntivi, ma questo può cambiare se il 
tasso di disoccupazione di New York dovesse declinare. Forniremo maggiori informazioni se ciò dovesse verificarsi.

Cosa devo fare se ho già esaurito i miei sussidi PUA o UI, include le indennità dei programmi di 
estensione PEUC e EB?
I richiedenti che hanno esaurito i sussidi PUA o UI (PEUC e EB inclusi) disponibili prima dell’estensione di 11 settimane e 
sono ancora disoccupati, devono effettuare la propria certificazione settimanale, e inizieranno a ricevere di nuovo i sussidi 
PUA o PEUC. Quando effettua la certificazione, le saranno chiesti chiarimenti sull’interruzione della sua domanda: spieghi 
se ha ricominciato a lavorare dopo l’ultima certificazione per ricevere i sussidi a cui ha diritto.  

Nota bene: 

1.  Se il suo anno di sussidio UI (il periodo da 52 settimane in cui ha ricevuto i sussidi per la prima volta) è terminato, può 
ripresentare la domanda. Il modo migliore per richiedere i sussidi è online, all’indirizzo unemployment.labor.ny.gov. 

2.  Se l’anno del suo sussidio PUA è terminato, deve continuare a effettuare la certificazione. I richiedenti PUA non 
devono ripresentare la domanda al termine dell’anno di indennità.

3.  Se i sussidi PUA o UI (inclusi i programmi PEUC e EB) sono già esauriti, la legge federale stabilisce che è possibile ricevere i 
sussidi solo per le settimane che terminano il 3 gennaio 2021 o dopo tale data. Nessun sussidio retroattivo sarà pagato.

Il pacchetto di indennità per COVID-19 include altre prestazioni del programma FPUC (Federal 
Pandemic Unemployment Compensation)? Se sì, quando inizierò a ricevere questi pagamenti?
Sì. Le indennità FPUC sono state estese. A partire dalla settimana che termina il 3 gennaio 2021, i newyorkesi che ricevono 
indennità di disoccupazione riceveranno altri pagamenti settimanali da 300 dollari. Ai sensi delle leggi federali, questi 
pagamenti proseguiranno per 11 settimane, fino alla fine della settimana che termina il 14 marzo 2021.

Per ricevere le indennità FPUC, i richiedenti devono essere idonei e beneficiari di indennità di disoccupazione statali, benefit 
per lavoro condiviso, o dei programmi PUA, PEUC o EB. I newyorkesi inizieranno a ricevere le indennità FPUC la settimana del 
3 gennaio 2021, ossia la prima settimana utile in cui tali sussidi possono essere pagati secondo la legge federale.

Le indennità FPUC sono disponibili per le settimane di sussidio dal 27 luglio 2020 al 2 gennaio 2021?
No. Ai sensi delle leggi federali, le indennità FPUC non possono essere pagate retroattivamente per quelle settimane: 
possono solo essere pagate a partire dalla settimana che termina il 3 gennaio 2021.

Cosa bisogna fare quando si esauriscono le nuove estensioni federali?
Se si è ancora disoccupati al termine delle 11 settimane aggiuntive di indennità, raccomandiamo di continuare a effettuare le 
certificazioni settimanali. Questo aiuterà il DOL a fornire le indennità retroattive più rapidamente, se questi programmi saranno estesi 
successivamente o il governo federale creerà nuovi programmi di assistenza. Noti che non potrà ricevere ulteriori indennità fino a 
quando il governo federale avrà esteso o creato programmi a cui Lei ha diritto. La contatteremo se ciò dovesse verificarsi.

Il pacchetto di sostegno per COVID-19 condiziona in qualsiasi modo i pagamenti in sospeso per le 
retribuzioni perse?
Il nuovo pacchetto di sostegno per COVID-19 pone fine al programma LWA (Lost Wages Assistance) per tutte le domande 
presentate il 27 dicembre 2020 o dopo tale data. I newyorkesi idonei le cui domande sono in fase di riesame possono 
comunque avere diritto a pagamenti LWA retrodatati. Come promemoria, il programma LWA forniva 300 dollari di indennità 
extra per i newyorkesi che erano disoccupati e stavano ricevendo indennità durante le settimane che terminano dal 2 
agosto al 6 settembre 2020.

Il pacchetto di sostegno per COVID-19 fornisce altre indennità per i newyorkesi che lavoravano in 
proprio o come freelancer, ma ha sussidiarizzato tali redditi con lavori idonei al sussidio UI?  
Sì, questo nuovo pacchetto di sostegno include il programma MEUC (Mixed Earner Unemployment Compensation), che 
fornisce un’ulteriore prestazione federale da 100 dollari a settimana ai soggetti che hanno generato un reddito da lavoro 
autonomo di almeno 5.000 dollari l’anno, ma non sono idonei a ricevere pagamenti PUA più consistenti perché sono anche 
idonei ai sussidi UI. Questo pagamento da 100 dollari viene erogato in aggiunta al sussidio UI e ai 300 dollari settimanali 
del programma FPUC. 

Lo Stato di New York sta attualmente valutando questa porzione del pacchetto, e sta lavorando con il Dipartimento del 
Lavoro degli Stati Uniti all’implementazione del programma. Forniremo aggiornamenti non appena disponibili.

Il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York è un programma/datore di lavoro che rispetta le pari opportunità.  
Ausili e servizi aggiuntivi sono disponibili su richiesta per le persone con disabilità.
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