
D: QUALI ESTENSIONI DEL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI?
R: Al momento sono disponibili due programmi di estensione: il programma PEUC (Pandemic Emergency 
Unemployment Compensation) creato dal CARES Act federale, e il programma EB (Extended Benefits),  
che diventa efficace ai sensi della legislazione statale quando lo Stato raggiunge un certo livello di disoccupazione.

Ai sensi delle leggi federali, questi programmi sono disponibili solo per le persone che ricevono il sussidio di 
disoccupazione ordinario (UI). Le persone che ricevono i sussidi del programma PUA (Pandemic Unemployment 
Assistance) non sono idonee alle indennità PEUC o EB, ma possono ricevere fino a 79 settimane di sussidi PUA in 
questo momento.

PROGRAMMA PEUC (PANDEMIC EMERGENCY 
UNEMPLOYMENT COMPENSATION) PROGRAMMA DI ESTENSIONE DEI SUSSIDI (EB)

Fornisce 53 settimane di sussidi supplementari
Fornisce 20 settimane di sussidi supplementari  
(a gennaio 2021; questo può cambiare se il tasso  
di disoccupazione di New York declina)

Disponibile dal 5 aprile 2020
Disponibile dalla settimana di sussidio che termina  
il 5 luglio 2020

Scade la settimana di sussidio che termina  
il 5 settembre 2021. 

Attualmente, i newyorkesi sono idonei ai sussidi estesi 
ai sensi delle leggi federali a causa dell’alto tasso di 
disoccupazione statale. L’idoneità potrebbe cambiare  
al variare del tasso di disoccupazione.

D. CHI È IDONEO AL PROGRAMMA PEUC?
R: Per l’idoneità al programma PEUC, bisogna avere esaurito 26 settimane di sussidio ordinario (UI) ed essere 
ancora disoccupati.

D: CHI È IDONEO AL PROGRAMMA EB? 
R: Per l’idoneità al programma EB, bisogna avere esaurito 26 settimane di sussidio di disoccupazione ordinario e 
tutte le 53 settimane del programma PEUC (70 settimane di sussidio in totale), ed essere ancora disoccupati. 

Esistono due scenari alternativi, in cui Lei potrebbe essere idoneo al programma EB prima di ricevere 20 settimane 
di sussidio: 

1. Se l’anno di indennità relativo al sussidio UI ordinario è scaduto dopo il 1 luglio 2019 e si sono ricevute le 13 
settimane del sussidio PEUC, oppure 

2. Se si è passati al programma EB dopo aver ricevuto le 13 settimane iniziali di indennità PEUC prima 
dell’estensione del programma a dicembre 2020. 

Se si sta lavorando, non ci si può licenziare per richiedere i sussidi estesi: ciò determinerebbe la revoca dell’idoneità.
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D: QUANTE SETTIMANE AGGIUNTIVE DI SUSSIDIO SONO OFFERTE DAI PROGRAMMI PEUC E EB?
R: Il sussidio di disoccupazione tradizionale dura 26 settimane. A gennaio 2021, il programma PEUC offre 53 
settimane di sussidio supplementare, e il programma EB offre 13 o 20 settimane supplementari in aggiunta alle 
settimane del sussidio PEUC, a seconda del tasso di disoccupazione dello Stato di New York. Ciò significa che i 
newyorkesi possono essere idonei a un totale di 63 o 70 settimane di sussidio di disoccupazione, a seconda della 
data in cui hanno presentato la domanda, e a condizione che il governo federale ritenga che New York abbia un 
“alto tasso di disoccupazione” o un “tasso estremamente alto di disoccupazione”. A gennaio 2021, i newyorkesi 
hanno diritto a 20 settimane aggiuntive di sussidi estesi.

D: QUAL È L’IMPORTO DEI SUSSIDI SUPPLEMENTARI? 
R: L’importo del sussidio settimanale corrisponde all’importo che si riceveva per il sussidio di disoccupazione 
ordinario basato sui redditi recenti. L’importo settimanale del sussidio può essere stimato con questo calcolatore:  
labor.ny.gov/benefit-rate-calculator/

D: RICEVERÒ ALTRE INDENNITÀ IN AGGIUNTA AI PAGAMENTI DEI PROGRAMMI PEUC E EB?
R: Durante la disoccupazione, i soggetti idonei ai programmi PEUC ed EB hanno anche diritto a ricevere i pagamenti di 
600 dollari del programma FPUC per le settimane di sussidio che terminano dal 5/4/2020 al 26/7/2020, e di 300 dollari 
a settimana per la settimana di sussidio che termina dal 3/1/2021 al 5/9/2021.

D: HO ESAURITO LE INDENNITÀ DEL PROGRAMMA PUA (PANDEMIC UNEMPLOYMENT ASSISTANCE). SONO 
IDONEO AI PROGRAMMI PEUC O EB?
R: I programmi PEUC e EB sono destinati solo a chi riceve l’indennità di disoccupazione ordinaria, non l’indennità 
PUA. Tuttavia, ai sensi delle leggi federali, le persone che ricevono l’indennità PUA hanno ora diritto a ricevere fino 
a 57 settimane di sussidio.

D: QUANDO INIZIANO I SUSSIDI ESTESI, E PER QUANTO TEMPO SONO DISPONIBILI? 
R: I sussidi estesi sono disponibili dalla settimana che termina il 5 luglio 2020. Tuttavia, bisogna prima avere esaurito 
tutte le 26 settimane del sussidio UI tradizionale e le 53 settimane del programma PEUC prima di poterli ricevere. 

D: COME POSSO SAPERE SE RICEVERÒ I SUSSIDI ESTESI? 
R: Il Dipartimento del Lavoro invierà delle lettere con istruzioni ai richiedenti che possono essere idonei ai sussidi estesi. 
Se si ritiene di essere idonei ai sussidi estesi, ma non si è ancora ricevuta alcuna lettera, bisogna fare quanto segue:

Se il proprio anno di indennità non è terminato, continuare a certificarsi per il sussidio come in precedenza, usando 
uno dei metodi seguenti. È possibile richiedere automaticamente i sussidi estesi: 

• Online su www.labor.ny.gov/signin: Accedere alla pagina My Online Services (I miei servizi online), 
selezionare Unemployment Services (Servizi per la disoccupazione) e scegliere Claim Weekly Benefit 
(Richiedi sussidio settimanale).

• Al telefono: Chiamare il numero verde di Tel-Service: 888-581-5812. Il servizio Tel-Service è disponibile  
24 ore su 24, 7 giorni su 7.  

• Istruzioni per utenti TTY/TDD (con problemi di udito): Telefonare a un operatore al 800-662-1220 e chiedergli 
di chiamare il 888-783-1370. 

• Istruzioni per utenti di sistemi di videochiamata: Contattare il proprio operatore e chiedergli di chiamare il 
888-783-1370. 

Se il proprio anno di indennità è scaduto, bisogna presentare una nuova domanda se si ha lavorato per un datore 
di lavoro percependo un reddito dieci volte superiore al sussidio settimanale in seguito alla domanda iniziale. I 
beneficiari che non hanno lavorato per un datore di lavoro, o che hanno lavorato per un datore di lavoro ma non 
hanno guadagnato dieci volte l’importo del sussidio settimanale dopo la domanda iniziale, possono continuare a 
certificarsi per ricevere i sussidi estesi. Usare uno di questi metodi per presentare la nuova domanda:

• Online su unemployment.labor.ny.gov: Selezionare Login e quindi scegliere File A Claim (Presenta una 
domanda). Sarà necessario chiamare il Centro telefonico (TCC) per completare la propria domanda.

• Al telefono: Chiamare il Centro telefonico (TCC) al 1-888-209-8124, dal lunedì al venerdì, tra le 8:00 e le 
18:00, scegliere l’opzione della propria lingua e premere poi “2” per presentare la domanda. Dopo aver 
fornito le informazioni necessarie, bisognerà parlare con un agente per completare la domanda.  

http://www.labor.ny.gov/signin
http://unemployment.labor.ny.gov


• Istruzioni per utenti TTY/TDD (con problemi di udito): Telefonare a un operatore al 800-662-1220 e 
chiedergli di chiamare il 888-783-1370. 

• Istruzioni per utenti di sistemi di videochiamata: Contattare il proprio operatore e chiedergli di chiamare il 
888-783-1370.

D: COME POSSO EFFETTUARE LA CERTIFICAZIONE PER I SUSSIDI ESTESI? 
R: La certificazione per le settimane aggiuntive dei programmi PEUC o EB è uguale a quella dei sussidi precedenti. 
Visitare www.labor.ny.gov/signin per effettuare la certificazione online, oppure chiamare il servizio Tel-Service 
888-581-5812 per certificarsi al telefono. Non è necessario parlare con un operatore del Centro telefonico (TCC).

D: QUALI SONO I REQUISITI PER LA RICERCA DI LAVORO DEI SUSSIDI ESTESI? 
R: I requisiti per la ricerca di lavoro sono gli stessi previsti per il sussidio ordinario (vedere: https://labor.ny.gov/ui/
claimantinfo/work-search.shtm). 

D: COSA SUCCEDE SE STO PARTECIPANDO A PROGRAMMI DI FORMAZIONE APPROVATI DAL 
DIPARTIMENTO DEL LAVORO DI NEW YORK? 
R: Se si sta partecipando a programmi di formazione approvati dal DOL dello Stato di New York, si potrebbe essere 
idonei a ricevere i sussidi estesi e potrebbe non essere necessario cercare un lavoro. Tuttavia, se la formazione 
viene interrotta per più di cinque settimane, sarà necessario essere disponibili al lavoro ed essere attivamente alla 
ricerca di lavoro.

D: COME SONO PAGATI I SUSSIDI NELL’AMBITO DELL’ESTENSIONE? 
R: I sussidi di disoccupazione estesi (PEUC o EB) sono di norma pagati come le indennità di disoccupazione 
ordinarie. Le prestazioni saranno pagate tramite versamento diretto o carta di debito. Le prestazioni sono pagate 
usando lo stesso metodo della domanda di sussidio che viene estesa.

Se il proprio anno di indennità è scaduto e si presenta una nuova domanda, si potrà scegliere di ricevere il sussidio 
tramite versamento diretto o carta di debito. Se la domanda è stata presentata al telefono, le indennità saranno 
pagate automaticamente tramite carta di debito, a meno che si siano ricevuti pagamenti tramite versamento diretto 
per una domanda precedente. 

D: COSA DEVO FARE SE LO STORICO DEI MIEI PAGAMENTI INDICA “0” IN “REMAINING BALANCE”  
(SALDO RESIDUO)? 
R: Se si ha diritto ai sussidi estesi, l’importo del saldo residuo sarà adeguato alla successiva certificazione 
dell’idoneità. Non è necessario presentare una nuova domanda di sussidio, salvo che il proprio anno di indennità sia 
terminato e si soddisfino i criteri dei richiedenti che devono ripresentare la domanda alla fine dell’anno di copertura:

• Se non si ha lavorato per un datore di lavoro O guadagnato un importo pari a 10 volte il sussidio settimanale 
dopo la presentazione della domanda iniziale, si può continuare a effettuare la certificazione per la domanda 
già esistente dopo la scadenza dell’anno di indennità. Non bisogna presentare una nuova domanda se non si 
ha ricominciato a lavorare ma, se si sceglie di farlo, verrà riesaminata l’idoneità per una nuova domanda.

• Se si ha lavorato per un datore di lavoro E si ha percepito un importo pari a 10 volte il sussidio settimanale dopo 
la presentazione della domanda iniziale, bisogna presentare una nuova domanda alla fine dell’anno di indennità.

D: QUALI SONO LE SCADENZE PER LE ESTENSIONI DEI SUSSIDI?
R: A marzo 2021, il programma PEUC è ora disponibile dal 5 settembre 2021 per i newyorkesi idonei o per 53 settimane 
totali di idoneità, se precedenti.

D: È PREVISTA UN’ALTRA ESTENSIONE DEL PROGRAMMA PEUC E/O EB?
R: Il governo federale ha esteso il programma PEUC il 11 marzo 2021. Il programma EB non è stato attualmente esteso. 
Verificare gli aggiornamenti su www.labor.ny.gov.
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