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IL GOVERNATORE CUOMO PROPONE MARIA VULLO NEL RUOLO DI 

SOVRINTENDENTE DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI DELLO STATO 
DI NEW YORK 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha proposto oggi il nome di Maria T. Vullo per il ruolo 
di Sovrintendente del Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York. La 
sig.a Vullo è un avvocato esperto di contenzioso manager di grande esperienza, con 
una pratica ultra-venticinquennale nelle controversie e nelle indagini commerciali. È 
consulente giuridico in Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, di cui è stata 
socia per 20 anni. In precedenza, ha svolto la supervisione sulla Divisione per la 
giustizia economica nell’Ufficio del Procuratore generale dello Stato di New York, dotata 
di circa 200 unità di personale. 
 
Il Dipartimento dei Servizi finanziari ha il compito di proteggere consumatori e mercati 
nello Stato di New York nei confronti di frodi e crisi finanziarie, nonché di riformare la 
regolamentazione dei servizi finanziari perché sia al passo con le dinamiche evoluzioni 
nell’ambito del settore. Il DFS è nato nel 2011 dalla fusione dei Dipartimenti statali per il 
settore bancario e per il settore assicurativo. 
 
“Maria Vullo è appassionata del suo lavoro, tenace ed equa quale avvocato in giudizio; 
ha maturato nei settori pubblico e privato la giusta combinazione di esperienze 
necessaria per dirigere il Dipartimento dei servizi finanziari” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Maria ha dimostrato un impegno irremovibile a favore della 
legge e della protezione dei consumatori. Sono certo che sarà una forte e instancabile 
sostenitrice a difesa della gente di New York, nel ruolo di Sovrintendente”. 
 
Maria T. Vullo ha dichiarato: “È un onore e un privilegio essere proposti all’incarico di 
Sovrintendente del Dipartimento dei Servizi finanziari. Ringrazio il Governatore Cuomo 
per questa fantastica opportunità e sono entusiasta di pormi ancora una volta al servizio 
della popolazione di New York. Sono impaziente di lavorare con gli uomini e le donne di 
grande talento presenti nel DFS, allo scopo di rafforzare i nostri mercati e proteggere 
investitori e consumatori da pratiche commerciali illegali”. 
 
Nel corso della sua carriera, la sig.a Vullo ha maturato un’esperienza legale in cui 
figurano questioni legate a titoli e altre frodi, settore immobiliare, assistenza sanitaria, 
assicurazioni, imposte, tutela dei consumatori, fallimenti, antitrust, diritto costituzionale e 
ambientale. È stata selezionata due volte dalla Commissione sulle proposte di nomina 
giudiziarie dello Stato di New York, quale candidata alle funzioni di Giudice a latere 
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della Corte d’appello e ha sostenuto cause dinanzi alla Corte suprema degli Stati Uniti, 
alle Corti d’appello degli Stati Uniti per il secondo, nono e decimo circuito giudiziario e 
alla Divisione d’appello dello Stato di New York. 
 
Nel 2010, la sig.a Vullo ha lavorato in qualità di vice Procuratore generale esecutivo per 
la giustizia economica per l’allora Procuratore generale dello Stato di New York Cuomo. 
Dove esercitava la supervisione sugli uffici per la tutela degli investitori, l’antitrust, la 
finanza immobiliare, le frodi contro i consumatori e Internet. In tale veste, si è occupata 
di numerose questioni riguardanti la tutela dei consumatori, la tutela degli investitori e 
l’antitrust, tra cui:  

• le procedure contro Ezra Merkin e Ivy Asset Management per la presunta frode 
correlata allo schema di Ponzi di Bernard Madoff; 

• indagini e accordi di composizione con numerosi dettaglianti implicati nel 
presunto raggiro di clienti cui venivano addebitati oneri per discount club on 
line; 

• un’indagine e l’azione legale contro Ernst & Young, per le perdite subite dagli 
investitori a causa del fallimento Lehman Brothers; 

• azioni legali contro imprenditori immobiliari per dichiarazioni inesatte nei 
documenti d’offerta di vendita; 

• azioni legali contro siti di social network per impedire la proliferazione della 
pedopornografia; 

• un’indagine sul settore delle assicurazioni vita riguardanti gli indennizzi alle 
famiglie di militari; 

• un’azione legale antitrust contro i fabbricanti di display a cristalli liquidi, per una 
presunta condotta penalmente perseguibile sulla fissazione dei prezzi, che 
determinava maggiorazioni a carico di milioni di consumatori di New York; 

• accordi di composizione con compagnie assicurative per supplementi non 
corretti relativi all’assicurazione infortuni sul lavoro. 

 
La sig.a Vullo è un’esponente di rilievo riconosciuta in materia di tutela dei diritti delle 
donne in molteplici casi, avendo rappresentato anche donne violentate da soldati 
durante la guerra in Bosnia 1992-1995: si tratta di una causa attraverso cui ha ottenuto 
un verdetto di 745 milioni di dollari a favore delle ricorrenti. Tra le sue attività a titolo 
gratuito figurano la rappresentanza assunta per operatori che praticano l’aborto, 
minacciati di morte tramite una “hit list” on line; in tale causa è riuscita a ottenere un 
verdetto da 100 milioni di dollari a favore dei ricorrenti. È membro del Consiglio di 
amministrazione della National Organization of Italian-American Women, della 
Women’s Equality Coalition e dell’ERA Coalition, Inc.; è inoltre membro della New York 
Women’s Bar Association e del Women Trial Lawyers Caucus. 
 
Il Procuratore distrettuale di Manhattan, Cy Vance Jr., ha commentato: “Mi 
congratulo con Maria Vullo per la proposta alla prossima nomina di Sovrintendente del 
Dipartimento dei servizi finanziari. Maria è ben conosciuta e molto stimata come abile 
legale, con alle spalle parecchie questioni complesse civili e regolamentari, nei suoi 
anni di pratica professionale pubblica e privata. È un avvocato tenace ma corretto. Tali 
qualità saranno utili al Governatore e a tutto New York nell’importante ruolo che lei 
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svolgerà come primo organo di regolamentazione della comunità finanziaria”. 
 
Lorin L. Reisner, ex Capo della Divisione penale dell’Ufficio del Procuratore degli 
Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York ed ex vice Direttore della 
Divisione per l’applicazione della legge, della Securities and Exchange 
Commission degli Stati Uniti, ha osservato: “Maria Vullo è una scelta assolutamente 
eccellente a capo del Dipartimento dei servizi finanziari. Maria possiede la 
combinazione giusta di tenacia, buon senso ed esperienza per riuscire egregiamente in 
questa importante carica” 
 
Trevor W. Morrison, Decano, e Professore della cattedra Eric M. and Laurie B. 
Roth di giurisprudenza presso la New York University School of Law, ha 
attestato: “Maria è tra i più insigni laureati in legge della NYU. Nel corso della sua 
fenomenale carriera, ha conseguito la reputazione di prima qualità di difensore di diritti, 
saggia consulente e persona impegnata profondamente a favore dell’interesse 
generale. Ci congratuliamo con il Governatore Cuomo per questa eccezionale nomina”.  
 
Judith Hope, Fondatrice di Eleanor's Legacy, ha dichiarato: “Esprimiamo il nostro 
plauso alla proposta di nomina di Maria T. Vullo quale Sovrintendente del Dipartimento 
dei servizi finanziari. In oltre 25 anni, sia nella pratica privata che nell’impegno pubblico, 
Maria si è creata una reputazione di paladina impavida a tutela degli interessi dei 
newyorkesi e a favore dell’espansione della giustizia economica. La nomina di Maria 
Vullo a prima donna alla guida del Dipartimento sottolinea l’inestimabile contribuito delle 
newyorkesi ai risultati positivi in economia nel nostro Stato”. 
 
La sig.a Vullo ha lavorato come assistente giudiziario per l’on. John A. Mackenzie, del 
Tribunale distrettuale degli Stati Uniti, nel Distretto orientale della Virginia. Ha 
conseguito il suo dottorato in giurisprudenza presso la New York University School of 
Law, una laurea di secondo grado in pubblica amministrazione presso la New York 
University Wagner Graduate School of Public Service, nell’ambito del programma della 
scuola Executive Leadership, nonché una laurea di primo livello al College of Mount 
Saint Vincent.  
 
La sig.a Vullo è stata nominata “Super avvocato di New York” dalla rivista Super 
Lawyers Magazine ed è stata inserita nell’elenco denominato “Defense Hot List” 
pubblicato dal National Law Journal. Le è stato conferito di recente il premio di 
Filantropo dell’anno dall’Interfaith Nutrition Network, nonché il premio Distinguished 
Corporate Citizen (Eminente cittadino d’impresa) da A Better Balance, accanto a molti 
altri premi e riconoscimenti professionali.  
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