
 

Per la diffusione immediata: 01/12/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PIANO COMPLETO AL FINE DI 
PROTEGGERE MEGLIO I NEWYORKESI DALLE PRATICHE INGANNEVOLI DI 

TELEMARKETING 
 

La normativa recentemente firmata richiede agli operatori di telemarketing l’uso 
corretto delle informazioni d’identificazione del chiamante 

 
L’iniziativa articolata prevede inoltre l’impiego di personale per la tutela dei 

consumatori allo scopo di mettere in guardia i consumatori sulle truffe legate al 
telemarketing e facilitare la compilazione dei reclami dei consumatori nel giorno 
stesso; oltre che per la pubblicazione dei risarcimenti dei trasgressori per una 

maggiore trasparenza 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un piano completo per la 
protezione dei newyorkesi dalle pratiche ingannevoli di telemarketing, dal momento che 
il numero dei reclami legati al dissenso ad essere contattati (Do Not Call) nello Stato di 
New York è in crescita. L’iniziativa si incentra sulla normativa recentemente firmata che 
impone agli operatori di telemarketing l’uso corretto delle informazioni d’identificazione 
del chiamante e prevede inoltre l’impiego di personale della Divisione per la tutela dei 
consumatori (Division of Consumer Protection) in tutto lo Stato al fine di mettere in 
guardia i consumatori sulle truffe legate al telemarketing e facilitare la compilazione dei 
reclami dei consumatori nel giorno stesso, nonché aumentando la trasparenza 
nell’applicazione della legge sul dissenso a essere contattati, pubblicando i risarcimenti 
dei trasgressori.  
 
“Sebbene siano già stati segnalati nel registro del dissenso a essere contattati, i 
newyorkesi continuano a sentire di essere bombardati da telefonate provenienti da 
opportunisti che tentano di truffarli cercando di sottrarre loro il denaro guadagnato con il 
proprio sudore,” ha riferito il Governatore Cuomo. “Questo comportamento 
spregiudicato e questa noncuranza nei confronti della legge è inaccettabile e stiamo 
intraprendendo azioni non solo al fine di catturare i trasgressori, bensì per aumentare la 
trasparenza e arrestare queste pratiche ingannevoli di marketing.” 
 
Il Segretario di Stato di New York Rossana Rosado ha spiegato: “Le telefonate 
indesiderate da parte di operatori di telemarketing continuano a rappresentare un 
fastidio per i newyorkesi e uno sforzo vano di vendita per le aziende. Nello stato di New 
York, se un numero telefonico è inserito nel registro del dissenso a essere contattati 
(Do Not Call Registry) nel momento della prima telefonata indesiderata, i residenti 
sanno a chi rivolgersi quando la ricevono.” 
 
La normativa aumenta la trasparenza sul telemarketing 
Questa settimana, il Governatore Cuomo ha firmato una normativa (S6809B/A.9457A) 



che impone agli operatori di telemarketing l’uso corretto delle informazioni 
d’identificazione del chiamante. Molti consumatori reclamano che quando ricevono una 
telefonata da parte di un operatore di telemarketing, il servizio d’identificazione del 
chiamante non mostra le informazioni d’identificazione corrette del chiamante, quali il 
suo nome o il suo numero di telefono. Tale fattore risulta essere in particolar modo 
problematico per i consumatori che hanno firmato il registro nazionale del dissenso a 
essere contattati, dal momento che non dispongono né del nome dell’operatore di 
telemarketing né del suo numero di telefono dal quale sta chiamando, rendendo 
impossibile la segnalazione delle violazioni della legge sul dissenso ad essere 
contattati. Questa nuova legge cerca di porre rimedio a questo problema chiedendo agli 
operatori di telemarketing di trasmettere le informazioni accurate d’identificazione del 
chiamante. 
 
Il Senatore David Valesky ha spiegato: “È fin troppo facile per gli operatori di 
telemarketing violare le leggi sul dissenso a essere contattati, generando fastidio nei 
newyorkesi e mettendone molti a rischio di trappola con piani ingannevoli. Questa legge 
chiede agli operatori di telemarketing di rivelare le informazioni d’identificazione del 
chiamante, apportando trasparenza nel settore e proteggendo i consumatori da 
qualsivoglia pratica di vendita ingannevole. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per 
il suo sostegno nella promulgazione di questo disegno di legge e per la preoccupazione 
dimostrata per la sicurezza dei consumatori.” 
 
Impiego della Divisione per la tutela dei consumatori al fine di aumentare il 
coinvolgimento dei consumatori e l’applicazione del dissenso a essere contattati 
Il personale della Divisione per la tutela dei consumatori sarà impiegato in tutto lo Stato 
al fine di mettere in guardia i newyorkesi, aiutarli a inserire il proprio numero di telefono 
nel registro del dissenso a essere contattati, e facilitare la compilazione dei reclami dei 
consumatori nel giorno stesso nei confronti delle nuove tattiche ingannevoli di 
telemarketing. Recentemente, gli operatori di telemarketing hanno ripetutamente 
telefonato i consumatori dallo stesso numero di telefono senza lasciare un messaggio di 
segreteria telefonica, dando l’impressione che la telefonata provenga da una persona 
conosciuta dal consumatore. Quando il consumatore risponde alla chiamata, riceve un 
colloquio di vendita indesiderato. La Divisione ha già avvisato gli operatori di 
telemarketing che la tipologia di pratica costituisce ancora una violazione della legge sul 
dissenso a essere contattati, qualora le ripetute telefonate dovessero essere fatte verso 
un numero di telefono presente nel registro del dissenso a essere contattati.  
 
La Divisione ricorda ai consumatori di segnalare qualsivoglia telefonata indesiderata. Di 
seguito le linee guida per inserire il numero di telefono nel registro del dissenso a 
essere contattati e per la compilazione di un reclamo:  
 

 Compilazione di un reclamo di dissenso a essere contattati. Se ricevete una 
telefonata indesiderata da un operatore di telemarketing dopo che il vostro 
numero è presente nel registro del dissenso a essere contattati da oltre 31 giorni, 
potete compilare un reclamo di dissenso a essere contattati con l’aiuto della 
Federal Trade Commission (Commissione federale sul commercio, FTC) online 
sul sito web https://www.donotcall.gov o telefonando al numero 1-888-382-1222 
(TTY 1-866-290-4236). 

 
 Compilare un reclamo per ogni telefonata indesiderata. Se il vostro numero è 
presente nel registro, potete e dovreste compilare un reclamo per ogni 
telefonata indesiderata che ricevete. I trasgressori della legge sul dissenso a 

https://www.donotcall.gov/


essere contattati sono soggetti a una multa da 11.000 dollari per ogni telefonata 
effettuata verso il vostro telefono. 
 
 Registrazione per il dissenso a essere contattati online o al telefono. Se non 
siete registrati, potete inserire il vostro numero telefonico di casa o di cellulare 
nel registro del dissenso a essere contattati online sul sito web 
https://www.donotcall.gov o telefonando al numero 1-888-382-1222 (TTY 1-866-
290-4236). Una volta registrato il vostro numero di telefono, gli operatori di 
telemarketing non esenti dal registro del dissenso a essere contattati hanno a 
disposizione fino a 31 giorni a decorrere dalla data della vostra registrazione per 
smettere di telefonarvi. Le esenzioni dalla legge del dissenso a essere contattati 
comprendono le telefonate provenienti da o per conto di organizzazioni politiche, 
benefiche o di sondaggio telefonico. Le aziende con le quali avete un rapporto 
commerciale in corso possono continuare a contattarvi telefonicamente per un 
periodo di 18 mesi (salvo che voi chiediate loro di inserire il vostro numero nella 
loro personale lista di numeri da non contattare). 
 
 Per informazioni sul centro di informazioni sul dissenso a non essere contattati 
più vicino a voi, visitare il sito web 
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/informing/donotcalloutreachlocations.
htm. 

 
 
Aumento della trasparenza nell’applicazione della legge sul dissenso a essere 
contattati 
Per far sì che i consumatori siano al corrente di quali aziende stiano rispettando la 
legge, New York sta pubblicando informazioni riguardo aziende con le quali lo Stato 
intraprende un caso di dissenso a essere contattati. Questa aumentata trasparenza 
aiuterà i consumatori a comprendere meglio l’iniziativa dello Stato nella lotta contro i 
trasgressori della legge sul dissenso a essere contattati.  
 
Le informazioni sui risarcimenti sono ora disponibili per i risarcimenti a partire dal 2014 
ad oggi sul sito web http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/donotcallenforce.html. 
 
Informazioni sulla legge sul dissenso a essere contattati 
La legge sul dissenso a essere contattati dello Stato di New York è entrata in vigore nel 
2001, e consente ai consumatori di inserire il proprio numero di telefono di casa e di 
cellulare in un registro centrale al fine di ridurre il numero di telefonate indesiderate 
ricevute da operatori di telemarketing. Nel 2003, la Commissione federale sul 
commercio (FTC) e la Commissione federale per le telecomunicazioni (Federal 
Communications Commission, FCC) hanno iniziato una collaborazione allo scopo di 
istituire il programma e il registro nazionale del dissenso a essere contattati. Le 
registrazioni e i reclami in merito al dissenso a essere contattati dello Stato di New York 
sono ricevute mediante il registro nazionale del dissenso a essere contattati.  
 
Le telefonate indesiderate da parte di operatori di telemarketing continuano a 
rappresentare un fastidio per i newyorkesi e uno sforzo vano di vendita per le aziende. I 
newyorkesi hanno compilato oltre 228.900 reclami in merito al dissenso a essere 
contattati nel 2014, e oltre 241.658 reclami nel 2015. Circa 200.000 reclami di dissenso 
sono stati presentati dai newyorkesi nei primi mesi del 2016.  
 
Quest’anno, lo Stato ha raggiunto un importante accordo di composizione con Hilton 
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Grand Vacations Company, LLC a causa di telefonate indesiderate degli operatori di 
vendita nel campo del telemarketing verso consumatori il cui numero di telefono era 
correttamente inserito nel registro del dissenso a essere contattati. Le violazioni 
comprendevano non meno di 334 telefonate di marketing indesiderate verso 133 
consumatori che risultavano effettivamente iscritti nel registro nazionale del dissenso a 
essere contattati. L’azienda ha accettato di pagare un risarcimento della somma di 
250.500 dollari e di cambiare le pratiche aziendali prima di continuare a effettuare tali 
telefonate ai consumatori newyorkesi. 
 
Per ulteriori informazioni sulla legge sul dissenso ad essere contattati, visitate il sito web 
della Divisione per la tutela dei consumatori del Dipartimento di Stato di New York (New 
York Department of State’s Division of Consumer Protection): 
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/do_not_call/. 
 
Per ulteriori informazioni sulla tutela dei consumatori o per compilare un reclamo contro 
un’azienda, visitare il sito web della Divisione per la tutela dei consumatori del 
Dipartimento di Stato di New York: http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/ o 
contattare telefonicamente la Divisione al numero (800) 697-1220. La linea diretta di 
assistenza al consumatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30. 
Per avvisi e aggiornamenti sulla tutela dei consumatori, seguire la Divisione per la tutela 
dei consumatori su Twitter @NYSConsumer o su Facebook alla pagina 
www.facebook.com/nysconsumer. 

### 
 
 
 

 

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