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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE L'INDAGINE SUI BENEFICI NON PAGATI DELLE
ASSICURAZIONI SULLA VITA RIVELA OLTRE $ 1 MILIARDO DEI CONSUMATORI IN TUTTA LA NAZIONE E
OLTRE $386 MILIONI PER I NEWYORKESI
I consumatori sono invitati a usare il sito www.NYPolicyFinder.com per controllare se sono idonei ai
benefici non pagati

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la sua Amministrazione ha pubblicato un
rapporto finale sull'indagine del Dipartimento dei Servizi Finanziari (DFS), sui benefici non pagati ai
consumatori dalle compagnie di assicurazione sulla vita. Il rapporto indica che l'indagine ha recuperato
più di $ 1,1 miliardi di dollari in benefici non pagate sull'assicurazione sulla vita per i consumatori a
livello nazionale, tra cui 386 milioni di dollari per i newyorkesi. Ad oggi, i pagamenti di assicurazione sulla
vita risultanti da questa indagine sono stati per più di 100.000 consumatori a livello nazionale, tra cui più
di 25.000 newyorkesi.
“Come risultato di questa indagine aggressiva, abbiamo recuperato centinaia di milioni di dollari in
benefici di assicurazione sulla vita per migliaia di famiglie in tutta la nazione, tra cui più di 25.000
abitanti di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Andando avanti, continueremo questi sforzi
per garantire ai consumatori ogni singolo centesimo a cui hanno diritto”.
Benjamin M. Lawsky, Sovrintendente per i Servizi Finanziari, ha dichiarato: “La nostra indagine ha
rivelato che la somma sorprendente di più di 1 miliardo di dollari in benefici assicurativ sullai vita non
pagati, era presente sui libri delle compagnie di assicurazione della nostra nazione. Il settore assicurativo
ha fatto la cosa giusta, accelerando e lavorando con noi per contribuire a risolvere questo grave
problema”.
Dall'indagine del DFS è emerso che molte compagnie assicurative ricevevano periodicamente un elenco
dei decessi recenti dall'Amministrazione per la sicurezza sociale (Social Security Administration), ma non
essendo soggetti ad alcun obbligo di agire di conseguenza, non utilizzavano tale elenco per verificare
l'eventuale decesso di titolari di polizza. Ciò significa che se un familiare non sapeva della polizza di
assicurazione vita o semplicemente dimenticava di presentare la richiesta di indennizzo alla compagnia
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assicurativa, tale polizza non veniva pagata. Di conseguenza, decine di migliaia di famiglie non
ricevevano le prestazioni dell'assicurazione vita a cui avevano diritto.
Allo stesso tempo, l'indagine ha rilevato che le compagnie assicurative spesso si servivano dell'elenco
dei recenti decessi per verificare lo stato in vita di persone che ricevevano vitalizi e, una volta verificato il
decesso, la compagnia cessava l'invio del vitalizio.
Come risultato della sua indagine, il DFS ha indirizzato gli assicuratori ad utilizzare l'Anagrafe dei decessi
dell'Amministrazione della sicurezza sociale (Social Security Administration’s Death Master File) degli
Stati Uniti, per effettuare ricerche relative alle polizze per cui non sono state presentate richieste di
indennità per rintracciare i beneficiari che hanno diritto alle prestazioni ma non hanno presentato la
richiesta. New York è stato il primo Stato a ordinare una politica di controlli incrociati ed emanerà una
normativa per rendere obbligatoria in futuro tale procedura. Nel mese di dicembre 2012, il Governatore
Cuomo ha firmato in legge l'avvio di regolari ricerche di documenti per identificare quando un assicurato
è morto e per individuare i beneficiari in modo che i proventi di assicurazione sulla vita possano essere
elargiti.
Più di $ 1,1 miliardi di recuperi ad oggi includono i pagamenti diretti di oltre 812 milioni di dollari per
113.559 consumatori e di 339 milioni dollari di fondi individuati per “frode”. I pagamenti frodati
rappresentano situazioni in cui i beneficiari o gli eredi non possono essere immediatamente trovati. I
soldi non reclamati vengono trasferiti allo Stato in custodia fino a quando gli eredi non procederanno
per richiedere i fondi. A New York, 386 milioni di dollari nei recuperi comprendono più di 241 milioni
dollari in pagamenti diretti per 25.843 consumatori e $ 145 milioni di fondi individuati per frode.
Come risultato di questa indagine, l'Amministrazione Cuomo ha lanciato un Cercatore di Polizza Smarrita
on line e gratuito su www.NYPolicyFinder.com, che è stato sviluppato in collaborazione con il settore
assicurativo, per aiutare i newyorkesi a individuare le polizze vita smarrite o mal collocate e i contratti
sulle rendite.
Il sovrimtendente Lawsky ha dichiarato: “Noi continuiamo a sollecitare i consumatori a consultare il
nostro sito web www.NYPolicyFinder.com e vedere se essi possono avere diritto ai fondi non pagati. La
vostra famiglia potrebbe essere in linea per un pagamento considerevole di assicurazione sulla vita e
nemmeno saperlo. Vogliamo essere sicuri di fare tutto il possibile in modo che i consumatori ricevano i
benefici non pagati per i quali sono idonei”.
I pagamenti recenti per i beneficiari di New York sono:
• $171.177 pagati ad un individuo di Staten Island nominato come beneficiario su una polizza intestata a
una persona che è deceduta nel 2001;
• $99,931 dollari versati a un individuo di Bayside, Long Island che è stato il beneficiario di un
pensionato deceduto nel 2008;
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• $ 406.598 a un beneficiario di Montauk per una polizza individuale di assicurazione sulla vita il cui
assicurato è deceduto nel 2003; e
• $97.847 versati a un beneficiario della Città di LeRoy nella contea di Genesee, che è stato nominato
per una rendita di proprietà di una persona deceduta nel 2009.
Per leggere una copia della relazione su questa indagine, andare su:
http://www.governor.ny.gov/assets/documents/finalunclaimedlifeinsurancebenefitsinvestigationreport.pdf.
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