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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA INTERVENTI VOLTI A PROTEGGERE I 
NEWYORKESI DALLE ATTIVITÀ SENZA SCRUPOLI DEL SETTORE 

DELL’ASSICURAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ 
 

Nuove normative proposte dal DFS reprimono i doni aziendali, limitano quote 
accessorie e incoraggiano l’indipendenza dagli affiliati 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi due nuove normative proposte 
volte a proteggere i newyorkesi e reprimere le pratiche senza scrupoli nell’industria 
dell’assicurazione del titolo di proprietà. Queste nuove protezioni sono state formulate 
seguendo un’indagine da parte del Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato (State 
Department of Financial Services, DFS) che ha determinato che le compagnie e gli 
agenti di assicurazione del titolo di proprietà hanno speso milioni di dollari su incentivi, 
che il settore ha quindi addebitato ai consumatori come “costi di marketing”.  
  
“Queste nuove misure protettive aiuteranno ad assicurare che i newyorkesi non 
debbano sostenere spese assurde ed esorbitanti nel cercare di realizzare il Sogno 
americano di possedere la propria casa,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Le 
pratiche diffuse nel settore identificate dal Dipartimento dei servizi finanziari erano 
semplicemente scioccanti, e queste riforma aiuteranno ad assicurare che i futuri 
proprietari di casa dovranno pagare la loro quota equa delle tasse di assicurazione del 
titolo di proprietà e non un centesimo di più.” 
 
La Sovrintendente Maria T. Vullo ha affermato: “Per troppo tempo, pasti e 
intrattenimenti sono stati usati come incentivo per attrarre attività di assicurazione del 
titolo di proprietà. Occorre mettere fine a queste pratiche. Il DFS proteggerà i 
consumatori dalle pratiche inique nel settore dell’assicurazione del titolo di proprietà. 
Molti newyorkesi che acquistano o rifinanziano una casa pagano una fattura senza 
nessuna spiegazione delle quote eccessive che contribuiscono agli alti costi relativi alla 
conclusione della transazione di compravendita. Questo intervento fa sapere agli 
assicuratori e agli agenti di assicurazione dei titoli di proprietà che queste pratiche 
senza scrupoli finiscono ora.” 
 
La prima normativa proposta chiarifica le regole sulle spese come pasti e 
intrattenimento, e quote accessorie che gli agenti o gli assicuratori dei titoli di proprietà 
possono addebitare. Ai sensi della seconda normativa proposta le compagnie e gli 
agenti di assicurazione che generano una parte delle proprie attività da affiliati devono 
funzionare separatamente da qualsiasi affiliata e ottenere contratti da altre fonti. 
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NSTextProp_Title_Regs_206.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NSText_208_New.pdf


Gli investigatori DFS hanno determinato che sotto forma di “spese di marketing”, pasti, 
intrattenimenti, doni e vacanze sono offerti ai legali e agli agenti immobiliari che 
ordinano l’assicurazione del titolo di proprietà a nome dei propri clienti, per incoraggiarli 
a scegliere la compagnia o agente di assicurazione del titolo di proprietà. 
 
Dall’indagine DFS, la DFS ha proposto versioni precedenti di entrambe queste 
normative e adottato normative di emergenza, attualmente in vigore, per reprimere 
alcune di queste dubbie pratiche e proteggere i consumatori di New York. Le normative 
di emergenza affrontano anche problematiche legate agli obblighi fiduciari degli agenti e 
degli intermediari e rimarranno in vigore fino all’adozione definitiva di queste normative. 
Una volta adottate le normative definitive, le normative di emergenza attualmente in 
vigore non saranno più applicabili.  
  
Le normative proposte:  

• Chiarificherebbero che lo statuto anti-incentivazione di New York non si limita a 
situazioni in cui esiste un quid pro quo diretto per le imprese, e metterà fine 
all’inclusione di queste spese ingiustificate fra le quote addebitate ai 
consumatori.  

• Limiterebbero le quote e le spese accessorie che possono essere addebitate ai 
consumatori.  

• Richiederebbero che un agente o una società di assicurazione dei titoli di 
proprietà che accetta clienti da una persona affiliata: 

o Funzioni separatamente e indipendentemente dall’affiliata, con i suoi 
propri dipendenti; 
o Si occupi di tutti o praticamente tutti i servizi principali relativi ai titoli di 
proprietà rispetto all’impresa affiliata; e 
o Faccia uno sforzo in buona fede di ottenere, e sia disponibile per, 
attività di assicurazione dei titoli di proprietà provenienti da tutte le fonti e 
non solamente da persone affiliate. 

Una copia delle normative proposte sono disponibili qui e qui. 
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