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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA QUINTA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: IL PIANO GENERALE PER PROTEGGERE GLI 

ANZIANI DALLO SFRUTTAMENTO A LIVELLO FINANZIARIO E PER QUANTO 
RIGUARDA I PIGNORAMENTI 

 
Il programma Elder Abuse Certification verrà lanciato per le banche a livello 

statale 
 

La nuova legislazione rafforzerà le difese contro transazioni fraudolente e 
proteggerà gli anziani proprietari di case da mutui inversi e pignoramenti 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha svelato oggi un piano generale per meglio 
proteggere i cittadini anziani di tutta New York dallo sfruttamento finanziario e dai 
pignoramenti. Il piano include la creazione del programma Elder Abuse Certification per 
le banche situate all’interno dello Stato di New York, ammendando la legge bancaria in 
modo da garantire maggiore potere di veto alle banche nel caso di potenziali transazioni 
fraudolente, e rafforzando la legislazione che proteggerà i proprietari di casa anziani 
che hanno sottoscritto mutui inversi. 
 
“Lo sfruttamento degli anziani è un crimine particolarmente spietato e atroce, e questa 
amministrazione è impegnata nel fare tutto ciò che è in suo potere per fermare questa 
tipologia di abuso e assicurare che questi newyorkesi ricevono la protezione che 
meritano,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Queste proposte aiuteranno gli 
anziani a mantenere al sicuro le loro finanze e proprietà, nei confronti di ladri e tentativi 
senza scrupoli, fermando sul nascere coloro che cercano di approfittarsene.”  
 
Protezione degli anziani dallo sfruttamento finanziario 
Lo sfruttamento finanziario degli anziani è un problema nazionale e il Governatore 
Cuomo ha deciso di rendere un priorità il fatto di impedire queste azioni illegali nei 
riguardi dei newyorkesi, con l’intento di mettere fine all’abuso finanziario degli anziani. 
Uno studio condotto dallo Stato di New York nel 2013, ha evidenziato che l’impatto a 
livello statale dello sfruttamento finanziario dovrebbe attestarsi almeno su 1,5 miliardi di 
dollari. 
 
Per garantire la sicurezza dei cittadini anziani di New York, il Governatore Cuomo 
propone un approccio onnicomprensivo che include: 



 Il lancio del programma Elder Abuse Certification: Questo programma sarà 
disponibile per tutte le banche situate a New York. Il Dipartimento dei servizi 
finanziari dello Stato (State Department of Financial Services) progetterà il 
programma di certificazione, il quale includerà la formazione dei dipendenti 
bancari inerente a come riconoscere i segni di un abuso finanziario. Dopo il 
completamento di questa certificazione, le banche dovranno mostrare i rispettivi 
certificati, in modo che i clienti siano consapevoli dei servizi speciali messi a 
disposizione. 

 Applicazione da parte delle banche: Al momento le banche stanno 
utilizzando in modo insufficiente il loro potere di mettere in attesa, o impedire, 
transazioni sospette che coinvolgono l’abuso finanziario di anziani. Il 
Governatore propone una nuova legislazione per garantire maggiore potere alle 
banche, consentendo loro di sospendere potenziali transazioni fraudolente in 
modo da proteggere i propri clienti, ed allo stesso tempo non essere perseguibili 
penalmente per aver agito in buona fede. 

 Riportare un abuso: Una volta identificata una potenziale frode e utilizzata la 
possibilità di mettere in attesa la transazione, alle banche verrà richiesto di 
riportare tale situazione all’agenzia statale preposta, in modo che questa possa 
intraprendere la misura corretta. 

 
Prevenire che i proprietari di casa vengano pignorati 
Molti newyokesi di età superiore ai 62 anni, utilizzano attività creditizie conosciute come 
mutui inversi. Fuorviati e informati in malo modo dalle pubblicità, gli anziani spesso 
scelgono i mutui inversi come forma addizionale di reddito, senza comprendere 
completamente come siano ancora necessari pagamenti inerenti a tutte le tasse, 
l’assicurazione e la manutenzione della casa. Come risultato di queste pratiche 
fuorvianti, molti cittadini anziani devono fronteggiare pignoramenti, a causa del mancato 
pagamento di assicurazione o tasse. 
 
Sotto la legge attuale, la protezione del consumatore disponibile per i proprietari di 
casa, non è garantita ai proprietari di casa che abbiano sottoscritto mutui inversi. 
Questo tipo di protezioni includono accordi saldo e stralcio, garantiti ai newyorkesi che 
stanno fronteggiando un pignoramento. Per poter salvaguardare gli anziani dai rischi 
legati ai mutui inversi e garantire una protezione equa a tutti i proprietari di casa, il 
Governatore Cuomo intraprenderà le seguenti misure: 

 Eliminazione delle scappatoie relative alla protezione del consumatore: Il 
Governatore propone di ammendare la Real Property Actions and Proceedings 
Law e le Civil Practice Laws and Rules, in modo da includere i mutui inversi. 
Questo imporrà che vengano fornite le stesse garanzie a tutti i proprietari di 
casa, senza alcuna differenza riguardo al prodotto creditizio che utilizzano.  

 Avviare la revisione delle normative: Il Governatore istruirà al Dipartimento 
per i servizi finanziari (Department of Financial Services) di rivisitare e 
revisionare qualsiasi legge e normativa riguardante i mutui inversi. Questo 
aiuterà a prevenire futuri pignoramenti e proteggerà ulteriormente i proprietari di 
casa di New York. 
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