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IL GOVERNATORE CUOMO APPROVA NUOVE NORME PER TUTELARE I 

CONSUMATORI CHE USANO CARTE REGALO 

  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha approvato oggi norme che prevedono nuove tutele 
per i consumatori che usano carte regalo. 
 
Il disegno di legge (S.4771E / A.7610E), prolunga il periodo minimo prima che una 
tassa utente sia addebitata sulle carte, aggiunge restrizioni a queste tasse, e rinvia le 
date di scadenza delle carte regalo per tutelare i consumatori. 
 
“Queste nuove tutele aiuteranno a prevenire che i newyorkesi debbano pagare costi e 
tasse nascosti”, ha commentato il Governatore Cuomo. “Nessuno si aspetta un 
asterisco quando acquista una carta regalo e sono fiero di approvare questa norma per 
assicurare che i consumatori ricevano valore per il loro denaro”. 
 
Ai sensi di questa nuova legge, il periodo in cui possono essere addebitate tasse per i 
saldi delle carte regalo non utilizzati è stato aumentato da 13 a 25 mesi e qualsiasi 
tassa di amministrazione mensile addebitata dopo tale periodo deve essere rimossa se 
il consumatore usa la carta regalo entro tre danni dalla data di emissione. In aggiunta, 
questa legge richiede che i termini e le condizioni della carta regalo descrivano 
esattamente la prassi per sostituire una carta mancante. Per finire, nessuna carta 
regalo può ora avere una data di scadenza di meno di cinque anni dalla data di 
emissione. 
 
“C’è niente di più frustrante che ricevere una carta regalo per le feste o un compleanno, 
per poi perderla e venire in seguito a sapere che ora non vale più niente?” ha detto il 
Senatore Rich Funke. “Penso che il tuo denaro debba essere il tuo denaro, anche se è 
perso tra i cuscini del divano per alcuni mesi! È per questo che la nostra nuova legge 
statale proibirà tasse sulla inattività per due anni, richiederà una chiara spiegazione di 
tutti i termini e le condizioni, ed esonererà da tutte le sanzioni quando una carta persa 
viene trovata entro tre anni. Ringrazio il Governatore Cuomo e il Membro 
dell’Assemblea Dinowitz per la loro assistenza nel fare di questa soluzione sensata la 
legge prevalente nello Stato di New York”.  
 
“Troppo spesso i consumatori acquistano o ricevono una carta regalo, per poi scoprire 
che non è rimasto niente o l’importo rimasto è minimo in seguito a tasse esorbitanti 
addebitate sulla carta per inattività”, ha affermato il Membro dell’Assemblea Jeffrey 
Dinowitz. “Le aziende che vendono le carte regalo hanno già ricavato un profitto 
vendendole, per questo non c’è motivo di penalizzare un consumatore con tasse per 



non aver usato la carta entro un periodo specifico. È semplicemente inammissibile che 
un consumatore che paga interamente una carta regalo debba perdere l’investimento 
perché ha aspettato ad usarla”. 
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