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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’IMPOSIZIONE DI UNA PENA 
PECUNIARIA DI 28 MILIONI DI DOLLARI NEI CONFRONTI DELLA PHH 

MORTGAGE CORPORATION PER PRATICHE SCORRETTE DI CONCESSIONE E 
GESTIONE DI PRESTITI IPOTECARI 

 
Un revisore indipendente, di terza parte, sarà incaricato di identificare ed 

effettuare le restituzioni ai mutuatari interessati  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la PHH Mortgage Corporation 
e la sua consociata, PHH Home Loans LLC, pagheranno un’ammenda di 28 milioni di 
dollari e incaricheranno un revisore di terza parte nell’ambito di un consent order 
(consenso) per violazioni delle leggi statali e federali destinate a proteggere i proprietari 
delle case.  
 
“I cittadini di New York hanno diritto a poter scegliere un mutuo in tranquillità e questa 
amministrazione non ha alcuna tolleranza per istituti finanziari che provano a trovare 
scorciatoie e a ignorare la legge alle spese di coloro che cercano di realizzare il proprio 
‘sogno americano’ nell’Empire State”, ha affermato il Governatore Cuomo. 
“Ribadiamo il nostro impegno per sradicare le pratiche prive di scrupoli nel settore dei 
mutui e continueremo ad agire con fermezza nel proteggere i proprietari delle case in 
tutto New York”. 
 
Il consenso tra le due società e il Dipartimento servizi finanziari (Department of 
Financial Services, DFS) è stato raggiunto in seguito a una serie di esami che hanno 
messo in luce mancanze persistenti nelle loro pratiche di concessione e di gestione di 
prestiti ipotecari, inclusi divari sul modo in cui i pignoramenti per i mutui venivano 
documentati ed eseguiti. 
 
Gli esami hanno rivelato divari nella concessione di mutui ipotecari, inclusa la mancata 
fornitura ai mutuatari di accurate stime in buona fede sui mutui, l’imposizione di costi 
maggiori su mutuatari inconsapevoli in sede di perfezionamento del contratto di mutuo 
e, in alcuni casi, la mancata fornitura di documentazione che dimostrasse che i 
mutuatari avessero ricevuto le agevolazioni pattuite.  
 
Ulteriori accertamenti risultanti da più esami di società PHH nel corso degli ultimi anni 
comprendono:  
 

 PHH Mortgage non era in possesso di politiche formali e globali per 
l’esecuzione di documenti attinenti ai pignoramenti. Gli ispettori hanno trovato 
che determinati dipendenti che hanno eseguito i documenti per il pignoramento 
hanno condotto esami poco più che superficiali della documentazione prima 
dell’esecuzione. Alcuni dipendenti non avevano una conoscenza personale dei 
fatti per la quale avevano prestato giuramento. 

 

http://www.dfs.ny.gov/about/ea/ea161109.pdf
http://www.dfs.ny.gov/about/ea/ea161109.pdf


 PHH Mortgage aveva mancato di monitorare adeguatamente le operazioni di 
fornitori esterni da essa incaricati di effettuare compiti relativi alla gestione dei 
mutui, inclusi avvocati per i pignoramenti le cui azioni per conto della società 
hanno avuto un impatto diretto su mutuatari con difficoltà finanziarie. 
 
 PHH Home Loans ha mancato di stabilire adeguati controlli per prevenire la 
concessione di mutui da parte di cedenti di mutui ipotecari dipendenti di un’entità 
PHH a nome un’altra entità PHH, o di prevenire l’accettazione di domande per 
mutui da parte di dipendenti le cui licenze di cedenti di mutui ipotecari erano 
scadute o erano state ritirate. 
 
 PHH Home Loans aveva forme di controllo inadeguate a garantire che le firme 
elettroniche apposte sulle domande di mutuo fossero quelle di cedenti di mutui 
ipotecari che effettivamente avevano ricevuto la domanda dal mutuatario. 
 
 Il programma di compensazione di cedenti di mutui ipotecari di PHH Home 
Loans ha mancato di proibire di indirizzare i mutuatari verso prestiti rischiosi o 
con alti costi non necessari o di basare gli indennizzi del cedente di mutui 
ipotecari sui termini del particolare prestito mediato. 

 
 
Il revisore indipendente di terza parte, che sarà soggetto ad approvazione da parte del 
Dipartimento servizi finanziari, lavorerà per verificare l’identità dei mutuatari interessati 
da altri costi illeciti di perfezionamento dei contratti di mutuo in modo che PHH possa 
rimborsarli. Il revisore inoltre esaminerà le pratiche aziendali di PHH per assicurare la 
conformità con le leggi e i regolamenti per la concessione e la gestione dei mutui 
ipotecari.  
 
La Sovrintendente del Dipartimento servizi finanziari (Department of Financial 
Services) Maria T. Vullo ha dichiarato: “Nell’ultimo decennio, troppi proprietari di case 
hanno sofferto a causa di gestori che hanno anteposto il profitto alla conformità con le 
leggi di tutela dei consumatori. L’azione di oggi dimostra l’impegno di New York 
nell’assicurare che i consumatori che sono stati trattati ingiustamente ricevano la 
restituzione e che le parti responsabili paghino le penalità appropriate e adottino le 
misure di riparazione necessarie per assicurare che tale comportamento non avvenga 
in futuro”. 
 
Durante gli approfondimenti su deficienze individuate in precedenza, gli esaminatori 
hanno riscontrato che determinate debolezze nelle pratiche aziendali di PHH 
persistevano, e hanno scoperto che, in alcuni casi, era permesso a individui privi di 
licenza di concedere mutui ipotecari e che PHH aveva mancato di conservare copie 
delle informazioni fornite obbligatoriamente prima delle domande per alcuni clienti. Un 
campione delle cartelle esaminate aveva rivelato documenti che dimostravano che 
alcuni clienti non avevano ricevuto i tassi agevolati che erano loro stati promessi. 
 
Come ulteriore evidenza di mancanze interne, nel gennaio 2016 PHH ha divulgato che, 
a causa di un errore di codificazione in un sistema automatizzato di elaborazione delle 
fatture, PHH aveva erroneamente addebitato parcelle legali di 1,2 milioni di dollari a 
mutuatari che stavano già affrontando le difficoltà dell’insolvenza. Nonostante avesse 
scoperto questo errore nel giugno 2014, PHH ha ritardato la comunicazione del 
problema al Dipartimento per 18 mesi. PHH ha dichiarato al Dipartimento di avere 
effettuato la restituzione finanziaria completa ai mutuatari interessati da questo errore.  
 



I rapporti sulle irregolarità in tutto il settore per le prassi di pignoramento di gestori di 
mutui ipotecari hanno portato al primo esame di PHH Mortgage da parte del Multistate 
Mortgage Committee (Comitato interstatale per i mutui), un gruppo di autorità di 
regolamentazione di vari Stati, incluso il DFS, responsabile di coordinare gli esami e la 
supervisione di erogatori e intermediari di prestiti ipotecari operanti in più Stati. 
Entrambe le società PHH, con sede in New Jersey, sono dotate di licenza per la 
concessione di mutui in New York; PHH Mortgage è inoltre autorizzata a gestire mutui 
nello Stato. 
 
Tra il 2012 e il 2014, il portafoglio di gestione di PHH Mortgage in New York è passato 
da più di 52.000 mutui residenziali a più di 205.000 con un saldo di capitale originale 
non pagato di quasi 39 miliardi di dollari. A livello nazionale, il portafoglio di gestione 
della società è aumentato da 892.000 mutui a più di 1,1 milioni di mutui residenziali con 
un saldo di capitale originale non pagato di più di 227 miliardi di dollari. 
 
PHH Mortgage e PHH Home Loans hanno sede legale in Mount Laurel, NJ. PHH 
Mortgage è un’affiliata controllata al 100% della PHH Corporation, una società quotata 
in borsa costituita in Maryland. 
 
I consumatori che ritengono di avere diritto a rimborsi da società PHH per costi illeciti di 
perfezionamento di contratti di mutuo possono contattare il DFS al numero (800) 342-
3736 o all’indirizzo http://www.dfs.ny.gov/consumer/fileacomplaint.htm. 
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