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D E C R E T O   E S E C U T I VO 

 

 

 

SOSPENSIONE E MODIFICA TEMPORANEA DELLE DISPOSIZIONI  

DELLA LEGGE SULLE ASSICURAZIONI 

 

 

PREMESSO , che il 26 ottobre 2012 ho emanato il Decreto Esecutivo N.47,contenente la 

dichiarazione di emergenza per calamità in tutte le 62 contee nello Stato di New York; e 

 

PREMESSO, che in data 30 ottobre 2012, il Presidente ha rilasciato una dichiarazione di catastrofe 

grave per le contee di Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens, Richmond e Suffolk, e il 02 novembre 

2012, tale dichiarazione è stata estesa anche alle contee di Westchester e Rockland, e n seguito alla contea di 

Orange; e 

 

PREMESSO, che l'uragano Sandy ha portato venti e piogge torrenziali dannosi provocando 

allagamenti mai visti prima e gravi ondate in tutto lo Stato di New York, devastando in maniera significativa 

lo Stato; e 

 

PREMESSO, che la tempesta ha provocato danni estesi a tutti i beni delle contee interessate, creando 

un bisogno sostanziale di periti assicurativi per visualizzare e valutare i danni affinché i consumatori siano 

assistiti tempestivamente sui sinistri o incidenti;  

 

  PERTANTO, io, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità 

conferitami dalla Sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge esecutiva per la sospensione o modifica 

temporanea di specifiche disposizioni di statuti, leggi, ordinanze, decreti, norme e regolamentazioni locali o 

loro parti, di qualsiasi agenzia, durante un'emergenza statale per calamità, se il rispetto di tali disposizioni 

possa impedire, ostacolare o ritardare interventi necessari ad affrontare la calamità, con il presente atto 

sospendo temporaneamente o modifico, per il periodo decorrente dalla data del Decreto esecutivo e fino a 

ulteriore comunicazione, le seguenti leggi: 

 

Sezione 2108 della Legge sulle Assicurazioni, nonché le norme a essa connesse, sulla richiesta di 

autorizzazione definitiva dei periti pubblici da parte del Dipartimento dei Servizi Finanziari (il 

“Dipartimento”) affinché, ai fini del presente decreto esecutivo, il Dipartimento possa emettere delle 

autorizzazioni temporanee ai periti pubblici per esaminare i danni/infortuni ai beni nelle contee del Bronx, 

Kings, Nassau, New York, Orange, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk e Westchester con validità iniziale 

dal momento in cui il Decreto Esecutivo è in vigore, a condizione che: (1) una domanda di autorizzazione 

temporanea ai sensi del presente decreto venga effettuata tramite modello della Sovrintendenza dei Servizi 

Finanziari; (2) tale modulo è firmato da un perito pubblico autorizzato dallo Stato ai sensi dell'articolo 2108 

della Legge sulle Assicurazioni; la cui autorizzazione sia in regola; e che sarà responsabile sia della 
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supervisione dell'individuo autorizzato temporaneamente, sia del rapporto datore di lavoro/dipendente o altri 

accordi in base al quale il perito pubblico autorizzato abbia il controllo dell'autorizzazione temporanea e il 

completamento soddisfacente di tutte le modifiche effettuate dal titolare di autorizzazione temporanea, (3) il 

titolare di autorizzazione temporanea non abbia subito la revoca dell'autorizzazione temporanea, la 

sospensione o la cessazione per qualsivoglia causa in uno stato degli Stati Uniti negli ultimi dieci anni; ( 4) il 

titolare dell'autorizzazione temporanea non sia stato accusato, condannato, o dichiarato colpevolo, o per nolo 

contendere, o rispetto ad un crimine o un delitto, in uno stato degli Stati Uniti negli ultimi dieci anni, (5) il 

titolare dell'autorizzazione temporane non sia stato dichiarato responsabile di falsa dichiarazione, frode, o 

condotta non etica in ogni stato degli Stati Uniti negli ultimi dieci anni, e (6) il titolare dell'autorizzazione 

temporanea sia attualmente autorizzato in un altro Stato come perito pubblico o indipendente per esaminare i 

danni ai beni/infortuni, o abbia 5 anni di esperienza precedenti agli ultimi dieci anni come perito pubblico o 

indipendente nella valutazione dei danni ai beni/infortuni negli Stati Uniti, oppure sia stato autorizzato come 

perito pubblico o indipendente nello Stato di New York, negli ultimi 5 anni. 

 

 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì ventinove novembre 

duemiladodici. 

 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

   

 

Il Segretario del Governatore 

 


