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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SESTA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: METTERE AL BANDO DAL SETTORE DEI 

SERVIZI FINANZIARI PER CONDOTTA OLTRAGGIOSA I  
CATTIVI PATECIPANTI 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova proposta per 
proteggere ulteriormente i consumatori da comportamenti oltraggiosi e fuorvianti 
all’interno del settore dei servizi finanziari, per fare questo servirà dare maggiore potere 
al Sovrintendente Statale per i Servizi Finanziari, consentendogli di mettere al bando 
per cattiva condotta certi cattivi partecipanti appartenenti al settore bancario e 
assicurativo, come visto per esempio nello scandalo Wells Fargo. 
 
“New York è il centro finanziario del mondo e abbiamo una tolleranza zero per coloro 
che cercano di frodare i consumatori e danneggiare il sistema,” ha commentato il 
Governatore Cuomo. “L’abuso sistematico e continuativo al centro dello scandalo 
Wells Fargo è inaccettabile, e New York nel suo ruolo di regolatore sta cercando di 
intraprendere passi decisi per eliminare questo comportamento inaccettabile e 
assicurare che tali cattivi partecipanti siano impossibilitati per sempre a lavorare in 
questo settore.”  
 
Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York ha fatto grandi progressi nella 
creazione di un forte ente di controllo finanziario e per quanto riguarda la protezione dei 
consumatori. Nel 2011, il Governatore ha istituito il Dipartimento dei Servizi Finanziari 
(Department of Financial Services, DFS) unendo i precedenti Dipartimenti Bancario e 
Assicurativo (Banking and Insurance Departments), e dalla sua creazione il 
Dipartimento si è dimostrato un ente di controllo finanziario vigilante e in grado di 
garantire miliardi di dollari attraverso l’attuazione di azioni decise per la protezione dei 
consumatori. In ogni caso, dato che il settore dei servizi finanziari continua a cambiare, 
anche l’approccio di New York per regolamentare l’industria bancaria e le attività 
creditizie deve cambiare.  
 
Ora, il Governatore sta cercando di aumentare ulteriormente l’impegno dello Stato per 
garantire maggiore potere al Sovrintendente del DFS, garantendogli la capacità di 
mettere al bando per questa tipologia di condotta alcuni cattivi partecipanti all’interno 
del settore dei servizi finanziari. Specificatamente, la nuova legislazione aggiungerà una 
sezione alla Legge sui Servizi Finanziari di New York (New York’s Financial Services 
Law), sospendendo alcuni individui dai settori bancario e assicurativo se, dopo 
un’udienza, il Sovrintendente reputerà che abbiano intrapreso comportamenti così gravi 
da avere un’immediata ripercussione negativa sulla loro idoneità o sulla loro capacità di 
continuare a partecipare all’interno del settore.  



 
Questa proposta è l’ultima azione dello Stato di New York per continuare nei suoi sforzi 
di prevenire situazioni come quella recente che ha coinvolto Wells Fargo. La banca è 
stata multata per aver creato conti in modo fraudolento e aver venduto prodotti ai clienti 
senza il loro consenso o conoscenza. Questa tipologia di comportamento fuorviante è 
stato motivato dalla cultura bancaria di garantire bonus basandosi sul volume delle 
vendite. In seguito a questo scandalo, il DFS ha dato l’indicazione che tali incentivi non 
verranno tollerati a New York.  
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