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IL GOVERNATORE CUOMO PROMULGA LA NORMATIVA PER OFFRIRE PIÙ 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI VITTIME DI ATTACCHI TERRORISTICI 
 

Il disegno di legge esenta la commissione obbligatoria dovuta per le liquidazioni 
relative ad assicurazioni vita 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha promulgato oggi una normativa diretta a offrire 
maggiore sostegno finanziario a favore delle famiglie di vittime di attacchi terroristici. Il 
nuovo disegno di legge consentirà alle compagnie assicurative di esentare dalle quote 
di commissione connesse all’acquisto dell’assicurazione di rendita le famiglie colpite da 
qualsiasi attacco terroristico negli Stati Uniti, estendendo la legge attuale che consente 
solo un esonero per le famiglie colpite dagli attacchi dell’11 settembre 2001. 
 
“I newyorkesi si stringono insieme ogni volta che una tragedia colpisce” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Questo disegno di legge consentirà di offrire un sostegno più 
valido alle persone colpite da atroci atti di terrorismo e sono fiero di promulgare questa 
legge”. 
 
Con l’esenzione dalla commissione obbligatoria, le compagnie assicurative sono in 
grado di offrire i propri servizi a titolo gratuito e fornire un sollievo finanziario ulteriore 
alle famiglie. Questo disegno di legge (S.2152/A.2026) consente anche di applicare 
l’esonero alle famiglie colpite da attacchi avvenuti in passato. 
 
Il Senatore Tim Kennedy ha ricordato: “Quando si verifica un devastante attacco 
terroristico nella nostra nazione, tantissimi americani cercano modi per dare una mano; 
oggi stiamo intraprendendo un passo critico per facilitare gli aiuti alle famiglie e alle 
vittime che hanno sofferto. Consentendo agli agenti assicuratori di rinunciare alle spese 
di commissione per fornire le liquidazioni dopo un attacco terroristico e accordando loro 
l’opportunità di lavorare a titolo gratuito per queste famiglie, faremo in modo che le 
vittime ricevano tutto il denaro che meritano. A nome mio e di tutte le famiglie di vittime 
e degli agenti, ringrazio il Governatore Cuomo per aver riconosciuto la valenza e gli 
effetti di larga portata di questa normativa e per aver agito così rapidamente per firmare 
la legge”. 
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Il membro dell'Assemblea Sean Ryan ha sottolineato: “Ogni volta che avviene una 
tragedia, gli americani cercano come aiutare i loro concittadini per aiutarli a riprendersi. 
Gli agenti assicurativi spesso desiderano rinunciare alle loro spese di commissione 
strutturate per la liquidazione, a favore delle famiglie di vittime di attacchi terroristiche 
che hanno ottenuto la liquidazione. Purtroppo, la legge statale al momento impedisce 
agli agenti di offrire in modo legale questo gesto di aiuto. Tali agenti non dovrebbero 
rischiare la licenza perché intendono esprimere la loro solidarietà alle persone che 
hanno dovuto subire l’orrore di un attacco terroristico. Questo disegno di legge è la cosa 
giusta da fare e ringrazio il Governatore Cuomo per averlo convertito in legge”.  
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