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Termini adottati nelle udienze e nei ricorsi relativi  
all’indennità di disoccupazione 

 

Aggiornamento: L’udienza non può concludersi 
entro i tempi consentiti e viene fissata nuovamente 
per un altro giorno. 

 
Giudice amministrativo: La persona che 
presiede all’udienza riguardante l’indennità di 
disoccupazione. Il giudice decise se 
confermare, respingere o modificare l’iniziale 
determinazione relativa alle prestazioni. 

 
Convalidata: Una conclusione da parte della 
Commissione ricorsi per l’indennità di 
disoccupazione secondo cui la decisione del 
Giudice amministrativo dell’udienza è corretta. 

 
Ricorso: L’iter giuridico seguito da una parte che 
non è d’accordo con la decisione di un Giudice 
amministrativo. Viene chiesto alla Commissione 
ricorsi per l’indennità di disoccupazione di 
riesaminare una o più questioni. La decisione sul 
ricorso viene firmata da uno o più componenti della 
Commissione ricorsi per l’indennità di 
disoccupazione. 

 
Divisione d’appello: Una componente del sistema 
giudiziario dello Stato di New York. Le parti che 
ricevono decisioni sfavorevoli da parte della 
Commissione ricorsi per l’indennità di 
disoccupazione possono ricorrere alla Divisione 
d’appello. In New York, sono presenti quattro 
Divisioni d’appello, che si occupano di aree 
geografiche diverse (denominate “Dipartimenti”). 
Tutti i ricorsi provenienti da decisioni della 
Commissione ricorsi per l’indennità di 
disoccupazione sono inviati al Terzo dipartimento. 

 
Comparizione: Una parte partecipa all'udienza. 
Le parti possono testimoniare, interrogare i 
testimoni della parte avversa, esaminare i 
documenti presentati come prova ed esporre 
dichiarazioni conclusive. 

 
Domanda di riapertura: Una parte chiede una 
nuova udienza o chiede di rimettere in 
discussione una decisione assunta dalla 
Commissione ricorsi per l’indennità di 
disoccupazione. 

 
Arbitrato: Un tipo di udienza, finalizzato a decidere 
su una controversia tra due parti. La decisione è 
assunta da un funzionario indipendente per le 
udienze, denominato arbitro. Spesso si terrà conto 
della decisione dell’arbitrato, nel raggiungere una 
decisione del Giudice amministrativo o della 
Commissione. 

 
Richiesta (di un diritto): L’iter seguito da una 
persona disoccupata per richiedere le prestazioni 
assicurative per disoccupazione. La richiesta di un 
diritto può essere presentata per telefono o tramite il 
sito Web del Dipartimento del lavoro. 
 
 
 

 

 
Richiedente: La persona che, avendo perso il 
lavoro, presenta la domanda di prestazioni 
assicurative per disoccupazione. 

Dichiarazione conclusiva: La spiegazione esposta 
al termine dell’udienza da ciascuna parte. Illustra le 
motivazioni per cui la parte dovrebbe ricevere una 
decisione favorevole. 

 
Preclusione all’azione: L’effetto attribuito agli 
accertamenti compiuti da un arbitro. In alcune 
situazioni, il Giudice amministrativo non può 
compiere accertamenti in disaccordo con gli 
accertamenti dell’arbitro. 

 
Commissario del lavoro: La persona responsabile 
del Dipartimento del lavoro. Tale figura ha il compito 
di garantire che tutte le sezioni del Diritto del lavoro, 
compresa la legge sull’indennità di disoccupazione, 
siano correttamente adempiute. Il Commissario è 
nominato dal Governatore dello Stato di New York. 

 
Rappresentante del Commissario del lavoro: 
Un dipendente del Dipartimento del lavoro che può 
comparire in udienza per conto del Commissario 
del lavoro. Il rappresentante può presentare prove, 
controinterrogare testimoni ed esporre una 
dichiarazione conclusiva per spiegare perché 
debba essere confermata la determinazione 
iniziale emessa dal Dipartimento del lavoro. 

 
Controinterrogatorio: L’azione di una parte che 
pone domande all’altra parte o a testimoni dell’altra 
parte. Ad esempio, il richiedente può porre 
domande a qualsiasi testimone che compaia per 
conto del datore di lavoro o del Commissario del 
lavoro. Il datore di lavoro può porre domande al 
richiedente e a qualsiasi testimone che compaia 
per conto del richiedente o del Commissario del 
lavoro. Il Rappresentante del Commissario del 
lavoro può porre domande a tutte le parti e ai 
rispettivi testimoni. 
 
Assenza: Il caso in cui la parte che ha chiesto 
l’udienza non compaia. Può anche indicare che la 
parte non riesce a procedere in udienza perché non 
ha un avvocato o un rappresentante, oppure un 
testimone o un documento che ritiene necessario 
per vincere la causa. 

 
Decisione: Il documento legale firmato ed emesso 
dal Giudice amministrativo dopo l’udienza, oppure 
da uno o più componenti della Commissione ricorsi 
per l’indennità di disoccupazione dopo un ricorso. 
La decisione dichiarerà se la determinazione 
iniziale espressa dal Dipartimento del lavoro debba 
essere confermata, respinta o modificata. La 
decisione riporta la cronologia processuale, gli 
accertamenti e un’analisi fattuale e 
giurisprudenziale. 
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Testimonianza diretta: Dichiarazioni rese in  
udienza in risposta a interrogatori di ciascuna parte 
o testimone di parte, da parte del Giudice 
amministrativo o un rappresentante di una parte. 

 
Regolare processo: Le procedure che  
garantiscono che tutte le parti ottengano 
un’udienza imparziale. Il Quinto e il 
Quattordicesimo emendamento della Costituzione 
degli Stati Uniti garantiscono che i procedimenti 
legali si svolgano sulla base di norme che tutelino 
i diritti delle parti. 

 
Prova: Testimonianza o reperti di prova presentati in 
udienza. Le prove che il Giudice amministrativo 
ritiene fattuali sono assunte per decidere il caso a 
favore di una parte o dell’altra. 

 
Reperti di prova: Le prove sotto forma di documenti, 
supporti o altri oggetti fisici. 

 
Datore di lavoro: Un’azienda, una società di 
persone di due o più persone, una piccola impresa, 
un singolo titolare o un titolare di attività per cui un 
richiedente ha lavorato. 

 
Udienza: Il procedimento in occasione del quale 
vengono presentate le prove al Giudice 
amministrativo. Le parti che compaiono vengono 
interrogate dal giudice, dai propri rappresentanti e 
dalla parte avversa. Hanno anche la facoltà di 
interrogare i testimoni portati dalla parte avversa. Il 
giudice giunge a una decisione in base alle prove. Il 
giudice deciderà se la determinazione iniziale 
espressa dal Dipartimento del lavoro debba essere 
confermata, respinta o modificata. 

 
Sentito dire: Prova che indica come qualcuno 
abbia letto o sentito parlare circa un episodio, ma 
non l’abbia effettivamente visto o sentito. 

 
Determinazione iniziale: Il documento emesso dal 
Dipartimento del lavoro in merito a una specifica 
questione legale, in cui si decide se un richiedente 
sia ammissibile o meno alle prestazioni assicurative 
per disoccupazione. 
Rappresentante dei servizi in materia di lavoro: 
Un dipendente che decide per conto del 
Dipartimento del lavoro se a un richiedente saranno 
concesse o negate le prestazioni assicurative per 
disoccupazione. Il Rappresentante dei servizi in 
materia di lavoro potrebbe testimoniare in sede di 
udienza circa i colloqui telefonici e gli scambi di e-
mail con il richiedente o il datore di lavoro. 

 
Modificata: Una decisione assunta da un Giudice 
amministrativo secondo cui la determinazione 
iniziale debba essere parzialmente confermata o 
parzialmente respinta. Potrebbe anche trattarsi di 
una decisione assunta dalla Commissione ricorsi per 
l’indennità di disoccupazione, secondo cui la 
decisione del Giudice amministrativo risulta 
parzialmente corretta e deve essere parzialmente 
confermata e parzialmente ribaltata. 

 
Respinta: Un decisione assunta da un Giudice 
amministrativo secondo cui la determinazione iniziale 
debba essere parzialmente confermata o 
parzialmente respinta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parte: Una persona o un’azienda che riceverà effetti 
dagli esiti dell’udienza. Le tre parti che possono 
partecipare a un’udienza in materia di indennità di 
disoccupazione sono: il richiedente, il datore di 
lavoro e il Commissario del lavoro. 

 
Rinvio: Una decisione assunta da un 
componente della Commissione ricorsi per 
l’indennità di disoccupazione, che prevede il rinvio 
della casa di nuovo al Giudice amministrativo 
dell’udienza, perché si svolga un’altra udienza. 
 
Rappresentante: La persona che in sede di udienza 
parla al Giudice amministrativo e interroga testimoni 
per conto di una parte. I richiedenti possono essere 
rappresentati da un avvocato, ma non è obbligatorio. 
Il datore di lavoro può essere rappresentato da un 
avvocato o da una società che rappresenti i datori di 
lavoro nelle questioni pubbliche. In alternativa, il 
datore di lavoro può essere rappresentato da un suo 
dipendente, ad esempio un componente dell’ufficio 
per le risorse umane. 

 
Ribaltata: Una conclusione espressa da uno o più 
componenti della Commissione ricorsi per l’indennità 
di disoccupazione secondo cui la decisione del 
Giudice amministrativo dell’udienza non è corretta. 

 
Isolare: Separare i testimoni. Se una parte 
produce due o più testimoni, viene consentito di 
rimanere nella sala delle udienze soltanto al 
testimone che sta rendendo testimonianza. Gli 
altri testimoni saranno inviati in una zona d’attesa 
fino al momento della loro testimonianza. I 
testimoni sono separati in modo da non 
influenzare reciprocamente le rispettive 
testimonianze. 
 
Citazione: Un documento legale che ordina di 
produrre un documento per l’udienza a una 
persona o un’azienda diverse dalle parti 
partecipanti all’udienza. Può anche ordinare a una 
determinata persona di partecipare all’udienza. La 
citazione viene firmata dal Giudice amministrativo. 
 
Confermata: Una decisione assunta da un 
Giudice amministrativo secondo cui la 
determinazione iniziale era corretta e debba 
restare efficace. 

 
Testimonianza: Dichiarazioni rese dalle parti o 
dai testimoni di parte sotto giuramento o 
dichiarazione giurata. 
 
Commissione ricorsi per l’indennità di 
disoccupazione: Una commissione indipendente 
formata da quattro componenti nominati dal 
Governatore dello Stato di New York. La 
commissione decide sui ricorsi avviati a seguito di 
decisioni assunte dai Giudici amministrativi. 

 
Testimone: Una persona diversa da una parte, che 
testimonia in sede di udienza. 

 


