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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA ALCUNE NORMATIVE CHE PROIBISCONO A 
TELECOM E ALLE SOCIETÀ DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DI ADDEBITARE 

PENALI PER IL RECESSO ANTICIPATO DEI CONTRATTI IN CASO DI MORTE 

 
 
Il Governatore Cuomo oggi ha firmato alcune normative che prevengono l’addebito da 
parte delle società di telecomunicazioni e dei fornitori di servizi di pubblica utilità di 
penali per il recesso o la cancellazione anticipata dei contratti in caso di morte 
dell’utente. 
 
“Si trattava di una misura insensibile e ingiustificata a carico soprattutto dei cittadini di 
New York che devono affrontare la perdita di una persona cara”. Ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Porre fine a queste sanzioni è giusto e risparmierà a chi affronta 
un lutto questo seccante onere”. 
 
Molte società utilizzano le penali per la cancellazione anticipata per assicurare che gli 
utenti continuino ad utilizzare i servizi per l’intero termine contrattuale. Secondo questa 
nuova legge, (A.8630A /S.6485-A), è proibito ai fornitori di servizi relativi a linee 
telefoniche fisse, mobili, televisione, internet, energia elettrica e forniture idriche di 
addebitare penali per il recesso o la cancellazione anticipata del contratto nei casi di 
morte dell’utente prima della fine dei termini di un contratto. Inoltre, ai fornitori che 
violano questa legge verrà applicata una sanzione civile di fino a 1.000 dollari. Tale 
misura entra in vigore con decorrenza immediata. 
 
La deputata Aileen M. Gunther ha dichiarato: “Questa legge è stata redatta in 
memoria di mia madre, Therese Malone. Dopo la sua morte, una società di servizi di 
pubblica utilità ha tentato di addebitare sul suo conto una penale per il recesso 
anticipato. Mi sono domandata, se questo stava succedendo alla mia famiglia, da quanti 
altri sia stato tratto profitto. Ringrazio il Governatore per aver firmato progetto di legge e 
per essersi unito a me nel proteggere le famiglie in tutto lo Stato di New York. Mia 
madre era una donna generosa e altruista che si faceva guidare dalla sua fede. 
Sarebbe felice di essere stata in grado di aiutare altre persone anche dopo la sua 
morte”. 
 
Il senatore John Bonacic ha detto: "Sono lieto che il Governatore Cuomo abbia 
firmato questa normativa logica, a favore dei consumatori, in legge. È ingiusto che le 
società addebitino penali per il recesso o la cancellazione anticipata dei contratti a 
persone decedute, e sono orgoglioso di avere sponsorizzato una legislazione che 
proibirà questa pratica”. 
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