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Per la diffusione immediata: 29 novembre 2012  

 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE AZIONI PER ACCELERARE LE PRATICHE DEI SINISTRI 

RELATIVE ALL'URAGANO SANDY E LANCIA UN SISTEMA DI PAGELLE ONLINE SULLE COMPAGNIE 

ASSICURATIVE  

Il DFS pubblica le pagelle online indicante l'operato di ciascuna compagnia di assicurazione  

Le nuove regole consentiranno di ridurre il tempo permesso di indagare sui sinistri e di mettere dei 

periti in campo per aiutare i proprietari di abitazioni 

 

Dopo l'incontro con i dirigenti delle compagnie di assicurazione di questa settimana, il governatore 

Andrew M. Cuomo ha annunciato una serie di misure per accelerare il pagamento dei sinistri per i 

newyorkesi colpiti dall'uragano Sandy e ha lanciato un nuovo sistema di pagelle online suH, 

www.NYInsure.ny.gov, per comunicare la responsabilità delle compagnie assicurative.  

Sotto la direzione del Governatore, il Dipartimento dei Servizi Finanziari (DFS) ha emesso un nuovo 

regolamento che permetterà di ridurre oltre la metà i tempi impiegati dagli assicuratori per inviare i 

periti nelle abitazioni e nelle aziende per ispezionare le denunce, in modo da aiutare i consumatori a 

ricevere i pagamenti prima. Inoltre, il Governatore Cuomo ha firmato un ordine esecutivo che 

permetterà di accelerare l'emissione di autorizzazioni temporanee da emettere a periti assicurativi 

pubblici qualificati provenienti da altri stati, aumentando il numero di periti a disposizione a New York 

per aiutare i consumatori a ottenere le loro liquidazioni da sinistri più velocemente. Infine, secondo le 

direttive del Governatore, il DFS pubblicherà delle schede di valutazione sull'operato delle società di 

assicurazione nella risposta al disastro e nella liquidazione dei sinistri. Le valutazioni saranno pubblicate 

su un nuovo sito, www.NYInsure.ny.gov, che il Governatore ha lanciato oggi. Il sito sarà aggiornato 

periodicamente.  

“In seguito all'uragano Sandy, è di vitale importanza che i newyorkesi ricevano le loro liquidazioni di 

sinistri nel più breve tempo possibile, in modo da poter ricostruire le loro case, imprese e le loro vite”, 

ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Non bisogna perdere tempo quando si tratta di pagamenti di 

assicurazione dopo una tempesta. Dobbiamo fare tutto il possibile affinché le compagnie di 

assicurazione rimangano responsabili dei loro clienti. Le misure di oggi intendono fare proprio questo”.  
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Benjamin M. Lawsky, Sovrintendente dei Servizi Finanziari, ha dichiarato: “L'operato delle imprese di 

assicurazione, dopo una tempesta come Sandy è incredibilmente importante. I proprietari di abitazione 

e le imprese hanno il diritto di sapere come i loro assicuratori stanno agendo e quanto velocemente le 

aziende stanno gestendo i reclami”. 

Il Governatore Cuomo ha inoltre annunciato oggi che, secondo le sue direttive, il Sovrintendente del 

DFS, Benjamin M. Lawsky continuerà la moratoria che vieta alle compagnie di assicurazioni di annullare 

o terminare le polizze assicurative delle abitazioni e delle aziende colpite dalla tempesta, per qualsiasi 

motivo, tra cui il mancato pagamento dei premi, per altri 21 giorni fino al 15 dicembre. 

 

Questo decreto esecutivo e la moratoria si applicano ai residenti e ai titolari di aziende nelle contee di 

Bronx, Kings, Nassau New York, Orange, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk e Westchester.  

 

L'ordine del Governatore si estende anche alla scadenza per cui il Sovrintendente può negare le richieste 

da parte di bancari autorizzati per mutui o broker ipotecari registrati per aprire filiali e sospende 

temporaneamente l'obbligo sugli investimenti di sviluppo della comunità. 

 

Lancio del sistema di valutazione online delle compagnie assicurative  

Sotto la guida del Governatore, il Sovrintendente del DFS Lawsky, ha lanciato un sistema di valutazione 

online sulle compagnie di assicurazione che operano nelle zone che sono state colpite dall'uragano 

Sandy. Questa azione riterrà le compagnie di assicurazione responsabili nei confronti dei consumatori e 

permetterà ai newyorkesi di confrontare l'operato della propria compagnia di assicurazione con quello 

di altre aziende. Le valutazioni saranno pubblicate sul sito del DFS e verranno aggiornate di frequente. 

Sono disponibili oggi su www.NYInsure.ny.gov.  

Tra gli altri criteri, le compagnie di assicurazione sono classificate sulla base di:  

 

• Numero di sinistri e importo relativo  

• Tempo medio per l'ispezione del perito  

• Numero di sinistri chiusi con e senza il pagamento fino a data odierna  

• Importo dei sinistri pagati fino a data odierna  

• Numero totale dei reclami dei consumatori  

• Numero di reclami in base al numero di sinistri 

 

Il DFS pubblicherà le seguenti valutazioni sulle seguenti società:  
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• Nationwide  

• Liberty Mutual  

• Hartford  

• FM Global  

• Allstate  

• Chartis/AIG  

• State Farm  

• USAA  

• Utica National  

• Zurich  

• Metropolitan  

• Narraganset Bay Insurance Company  

• QBE  

• Arch  

• New York Central Mutual  

• Amtrust Financial  

• Travelers  

• Tower  

• Adirondack Insurance Exchange  

• Chubb  

• GEICO  

• Andover  
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• Assurant  

• NYPIUA 

 

 

Nuovo regolamento per accelerare i tempi di esaminazione della domanda 

 

Il nuovo regolamento emesso dal Governatore Cuomo ridurrà il periodo di tempo in cui gli assicuratori 

devono inviare un perito per valutare un reclamo. Questa azione aiuterà le imprese di assicurazione a 

elaborare i sinistri più velocemente e pagare i consumatori prima. A partire da oggi, il nuovo 

regolamento richiede alle compagnie di assicurazione di avviare una valutazione delle domande sei 

giorni dopo dalla presentazione della richiesta all'assicuratore, invece che 15 giorni dopo secondo le 

norme vigenti. La nuova norma si applica alla tempesta Sandy. Inoltre, il regolamento precisa che per 

tutelare la salute e la sicurezza, diversamente dalle polizze emesse nell'ambito del programma nazionale 

di assicurazione di alluvione, i richiedenti possono iniziare subito le riparazioni per sistemi di 

riscaldamento, sistemi di acqua calda e i necessari collegamenti elettrici, come finestre esterne, porte 

esterne, piccole riparazioni permanenti, pareti esterne, in modo da consentire all'immobile di trattenere 

il calore. 

 

Decreto Esecutivo per velocizzare i sinistri  

Il decreto esecutivo del Governatore autorizzerà periti pubblici qualificati esterni allo stato, il cui 

compito è quello di fare le veci dei proprietari di casa, a ottenere autorizzazioni temporanee per 

lavorare nello stato. Attualmente ci sono più di 16.800 periti fuori dallo stato che hanno ricevuto 

autorizzazioni temporanee a operare per conto di compagnie di assicurazione, che sono più del doppio 

dei periti che lavorano per gli assicuratori nello Stato di New York. Il DFS consente a un numero 

maggiore di periti assicurativi di operare nello Stato in modo che le compagnie di assicurazione siano in 

grado di valutare e pagare sinistri in modo più tempestivo e aiutare i newyorkesi colpiti dall'uragano 

Sandy a ricostruire.  

Il nuovo decreto permetterà il rilascio di autorizzazioni temporanee ai periti pubblici che lavorano per 

conto di un assicurato, per negoziare un accordo riguardo i sinistri per conto del consumatore.  

Per essere autorizzati i periti pubblici esterni allo stato devono:  

 

• Fare richiesta per un'autorizzazione temporanea al DFS  

• Avere una valida autorizzazione assicurativa non revocata negli ultimi 10 anni  

• Non essere stati condannati o dichiarati colpevoli di alcun crimine negli Stati Uniti negli ultimi 

10 anni  
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• Non essere stati accusati di frode o per comportamenti non etici negli Stati Uniti negli ultimi 10 

anni 

 

Di seguito è riportato il decreto esecutivo completo:  

N. 82 

 

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

 

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 in seguito anche 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 
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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 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 

temporanea 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 

 

###   

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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