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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ULTERIORI AZIONI DELLO STATO DI NEW 
YORK A SOSTEGNO DI PORTO RICO E DELLE ISOLE VERGINI STATUNITENSI IN 

SEGUITO AI RECENTI URAGANI  
  

Le banche sono invitate a considerare l’adozione di misure finalizzate ad aiutare le 
persone colpite dagli uragani Maria ed Irma, inclusa l’esenzione dalle tasse sui 

prelievi bancomat, l’aumento dei limiti sui prelievi bancomat e l’esenzione 
dalle penali per i ritardi nei pagamenti  

  
Viene ricordato alle compagnie di assicurazione di evadere le richieste di 

risarcimento in modo equo e rapido e di assistere i titolari di polizze 
fornendo informazioni sugli aiuti d’emergenza e  

sulle risorse per rimediare ai danni  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il Dipartimento dei servizi 
finanziari (Department of Financial Services, DFS) sta adottando misure immediate per 
coinvolgere il settore dei servizi finanziari di New York nel sostegno dei residenti di Porto 
Rico e delle Isole Vergini statunitensi in seguito agli uragani Maria ed Irma. Il DFS ha 
rilasciato indicazioni guida immediate rivolgendosi alle banche autorizzate dello Stato di 
New York affinché adottino misure volte ad assistere i consumatori e le imprese colpite 
dagli uragani, incluso l’esonero dalle tasse sui prelievi bancomat e dalle penali per i ritardi 
nei pagamenti, e l’aumento dei limiti sui prelievi bancomat. Il DFS ha emesso una circolare 
che invita tutte le compagnie di assicurazione di New York che coprono persone, 
residenze e aziende in Porto Rico e nelle Isole Vergini statunitensi di intraprendere una 
risoluzione equa e rapida delle richieste di risarcimento avanzate in seguito agli uragani. 
Queste azioni sono le ultime nella risposta complessiva del Governatore ai residenti delle 
isole in seguito agli uragani Maria ed Irma, che hanno devastato le isole.  
  
“Durante la ricostruzione successiva alla devastazione causata dagli uragani, Porto Rico e 
delle Isole Vergini statunitensi hanno un bisogno estremo di una vasta gamma di risorse e 
assistenza, e dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per aiutarli”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Continueremo a offrire tutta l’assistenza che possiamo offrire alle 
nostre sorelle e fratelli su queste isole durante questo periodo di crisi, e queste azioni 
offrono ulteriore assistenza finanziaria e sostegno da New York, per aiutarli lungo la strada 
verso il recupero”.  
  
La Sovrintendente dei Servizi Finanziari Maria T. Vullo ha riferito: “Il DFS sta 
appellandosi alle istituzioni finanziarie di New York che hanno relazioni di affari con Porto 



 

 

Rico e con le Isole Vergini statunitensi, per aiutare i nostri vicini che sono stati colpiti in 
maniera così grave da queste calamità naturali. La devastazione provocata dagli uragani 
sarà risentita per anni, e continueremo a sostenere coloro che sono qui e sulle isole 
attraverso tutto il processo di recupero e ricostruzione”.  
  
Nelle indicazioni guida rilasciate oggi, il Sovrintendente ai Servizi finanziari Vullo ha 
richiesto che vengano adottate tutte le misure ispirate alla ragionevolezza e alla prudenza 
per assistere i clienti colpiti dagli uragani, e che vengano incoraggiati gli sforzi, compresi i 
seguenti:  
  

 Esonero dalle tasse sui prelievi bancomat;  
 Aumento dei limiti sui prelievi di contante ai bancomat;  
 Esonero delle penali per lo scoperto;  
 Alleggerimento delle restrizioni sul deposito di assegni emessi al di fuori 

dello Stato e da non clienti;  
 Alleggerimento dei termini per l’accensione di nuovi prestiti;  
 Aumento dei limiti delle carte di credito per i clienti meritevoli di credito;  
 Esonero dalle penali per ritardi nei pagamenti per carte di credito e altri saldi 

di prestiti;  
 Offerta di agevolazioni di pagamento, quali permettere ai clienti con prestiti 

di rimandare o saltare pagamenti o estendere le date in cui i pagamenti sono 
dovuti, il che eviterebbe le inadempienze e i rapporti negativi alle agenzie 
per il credito causati dai disagi causati dalla calamità; e  

 Lavoro in collaborazione con le aziende di trasferimento fondi e altre aziende 
che offrono servizi fondi, per facilitare e velocizzare la trasmissione dei fondi 
e la disponibilità di contante per coloro che sono stati colpiti dagli uragani 
Maria ed Irma.  

  
In una lettera agli assicuratori rilasciata oggi, la Sovrintendente Vullo a ricordato a tutte le 
compagnie di assicurazione che coprono persone, residenze e imprese nelle aree colpite 
dagli uragani i seguenti punti:  
  

 Le compagnie di assicurazione devono aumentare le proprie risorse per 
assicurare il corretto trattamento dei propri titolari di polizze;  

 Le compagnie di assicurazione e i loro periti di terza parte devono 
aumentare le proprie risorse e valutare prontamente le richieste di 
indennizzo;  

 I titolari delle polizze colpiti hanno diritto a un trattamento giusto ed equo per 
la liquidazione delle proprie richieste di risarcimento in base alla Legge e alle 
normative di New York sulle assicurazioni (New York Insurance Law and 
Regulations);  

 Le compagnie di assicurazione non possono negare richieste di risarcimento 
causate da molteplici rischi quando non tutti i rischi sono coperti dalla polizza 
applicabile;  

 In circostanze speciali, le compagnie di New York che stipulano 
assicurazioni sulla vita possono presentare domanda al Dipartimento per 
l’approvazione di pagamenti effettuati ai propri agenti dotati di licenza di New 
York in eccesso rispetto agli usuali limiti normativi, per le loro necessità 



 

 

immediate per mantenere le loro attività in Porto Rico e in altre aree colpite 
dalle tempeste di questa stagione;  

 Qualsiasi richiesta di risarcimento per trattamenti di emergenza e altri 
trattamenti medici deve essere evasa prontamente in conformità con tutte le 
leggi federali e statali applicabili; e  

 Il Dipartimento si aspetta pagamenti tempestivi delle richieste di risarcimento 
generate dai rischi coperti dalle polizze.  

  
Inoltre, la Sovrintendente Vullo si è appellata alle compagnie di assicurazione affinché 
soddisfino i propri obblighi di buoni cittadini come aziende, assistendo i titolari di polizze 
con informazioni utili sull’assistenza di emergenza, suggerimenti per la prevenzione dei 
danni e risorse per rimediare ai danni.  
  
Il Governatore Cuomo ha lanciato l’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa per Porto 
Rico (Empire State Relief and Recovery Effort for Puerto Rico), in seguito alla sua visita a 
Porto Rico per consegnare forniture di emergenza e per vedere in prima persona i vasti 
danni e la devastazione provocati dell’uragano Maria. L’iniziativa raggruppa un’ampia 
gamma di collaboratori nei settori civico, commerciale e industriale, in modo da fornire 
servizi, beni e fondi necessari ad aiutare le persone di Porto Rico nel processo di ripresa e 
ricostruzione, e mette a disposizione dei newyorkesi opportunità per contribuire agli 
interventi di soccorso.  
  
Una copia della circolare alle compagnie di assicurazione è disponibile qui.  
  
Una copia delle indicazioni guida è disponibile qui.  
  

###  
  
 

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