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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PROVVEDIMENTI ORDINANDO ALLE 
COMPAGNIE CHE HANNO STIPULATO ASSICURAZIONI SULLA VITA DI PAGARE I 

BENEFICIARI DI 257 ASSICURATI DI NEW YORK 
 

Columbian Mutual Life Insurance ha evitato di pagare le indennità sulla morte di 
consumatori dal basso e medio reddito 

 
Alla compagnia è stato ordinato di pagare i beneficiari di polizze appartenenti ad 

assicurati defunti, oltre a dover pagare una multa da 257.000$ 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento per i servizi 
finanziari dello Stato di New York (New York State Department of Financial Services, 
DFS) sta intraprendendo un’azione contro la Columbian Mutual Life Insurance 
Company dopo che questa aveva negato impropriamente la copertura e rescisso le 
polizze sulla vita appartenenti a 257 assicurati deceduti. Columbian dovrà pagare i 
beneficiari della polizza stipulata dagli assicurati, oltre ad una multa da 257.000$. Il 
totale delle polizze assicurative sulla vita, vendute a newyorkesi dal reddito basso e 
medio per spese relative a funerale, sepoltura e altri costi successivi alla morte, 
ammonta approssimativamente a 2 milioni di dollari. Un amministratore indipendente 
per conto terzi, selezionato dal Dipartimento per i servizi finanziari, supervisionerà il 
processo di restituzione, in modo da assicurare che tutti i beneficiari legittimi ricevano i 
pagamenti a loro spettanti. 
 
“Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di pagare queste indennità relative alla 
morte, e non esiteremo a imporre loro tali responsabilità,” ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Questa misura assicura che tutti i beneficiari legittimi ricevano i 
pagamenti che spettano loro, e manda un messaggio forte rispetto alla tolleranza zero 
di New York nei confronti delle compagnie che cercano di svincolare dai loro obblighi.” 
 
Maria T. Vullo, Sovrintendente del Dipartimento per servizi finanziari ha 
commentato, “Le compagnie assicurative hanno un debito di fede nei confronti degli 
assicurati e devono sottostare ai termini dei loro obblighi contrattuali. Queste due 
compagnie assicurative hanno cercato di avvantaggiarsi degli assicurati, desiderosi 
solamente della certezza che le spese collegate ai loro funerali e altre problematiche 
legate alla morte, non finissero a carico dei loro cari. In questo momento, il DFS ha 
ordinato che la compagnia paghi ai beneficiari della polizza le indennità in caso di 
morte, oltre a pagare una multa allo Stato.” 
 
Il DFS ha raggiunto una decisione consensuale con Columbian Mutual Life Insurance 
Company per quanto riguarda le violazioni della Legge di New York sulle assicurazioni 
(New York Insurance Law) da parte di Columbian e Unity Mutual Life Insurance, 



quest’ultima acquistata da Columbian nel 2011. Columbian e Unity hanno negato 
impropriamente la copertura e rescisso unilateralmente le polizze assicurative sulla vita 
di 257 assicurati deceduti, per un ammontare totale di approssimativamente 2 milioni di 
dollari. Le polizze erano state vendute da Columbian tra il 2006 e 2015 e da Unity tra il 
2006 e 2011. In seguito alla decisione consensuale con il DFS, Columbian pagherà le 
indennità relative alla morte, e in aggiunta pagherà una multa da 257.000$.  
 
Un’investigazione portata a termine dal DFS ha scoperto che Columbian e Unity hanno 
violato la Legge sulle assicurazioni e le normative di New York, negando 
impropriamente la copertura e rescindendo le polizze senza provare la 
rappresentazione fuorviante al momento della morte degli assicurati, entro un periodo 
contestabile di due anni, e rescindendo unilateralmente le polizze senza un giudizio 
giuridico o un accordo con i beneficiari. Il DFS ha inoltre scoperto che Unity chiudeva di 
prassi le richieste senza effettuare i pagamenti, nel caso non venisse fornito un 
certificato di morte o le cartelle cliniche, in violazione alla legge di New York. 
 
L’investigazione portata a termine dal DFS ha scoperto che le assicurazioni hanno agito 
svariate volte in mala fede, portando a termine prassi non legittime in relazione agli 
accordi relativi ai reclami, tra queste: 

 Inadempienza nello specificare per iscritto le misure specifiche della polizza, o 
le esclusioni, al momento della negazione del pagamento relativo alle richieste, 
così come il fatto di non aver dato ai beneficiari ragioni specifiche per la 
negazione delle richieste; 
 Aver reso nuovamente attive le polizze facendo sì che scadessero per 
pagamenti non pervenuti, nonostante fossero state informate della morte degli 
assicurati; 
 Aver rescisso unilateralmente le polizze e restituito i premi dopo la morte 
dell’assicurato, senza aver ottenuto un ordine della corte, oppure il consenso alla 
rescissione da parte di tutti i beneficiari, dopo averli informati dei loro diritti a 
contestare la recessione in atto.  

Columbian ha rescisso 162 richieste, per un valore totale di 1.429.341$ e ha restituito 
70.477$ in premi ai beneficiari di 123 di queste polizze. 
 
Sottostando alla decisione consensuale, il DFS selezionerà un amministratore 
indipendente per conto terzi, in modo da revisionare e amministrare il processo di 
restituzione. Questo includerà l’identificazione e localizzazione dei beneficiari di 
richieste contestabili che furono chiuse illegalmente senza alcun pagamento. 
L’amministratore per conto terzi creerà un indirizzo e-mail, un sito Web e un numero 
verde gratuito per gli interessati. Le informazioni inerenti all’amministratore per contro 
terzi verranno postate all’interno del sito Web del DFS all’indirizzo www.dfs.ny.gov dopo 
la sua creazione. Columbian, la cui sede centrale è situata a Binghamton, sarà tenuta a 
pagare gli oneri dovuti all’amministratore. 
 
L’ordine consensuale può essere trovato qui. 
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