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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA PRIMA NORMATIVA PER LA 
SICUREZZA INFORMATICA NELLA NAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI 

CONSUMATORI E DEGLI ISTITUTI FINANZIARI DAGLI ATTACCHI INFORMATICI 
ENTRERÀ IN VIGORE IL 1° MARZO 

 
La Normativa intende proteggere i dati dei consumatori e i sistemi finanziari da 

organizzazioni terroristiche e altri criminali informatici 
  

Gli istituti di credito regolamentati devono costituire e mantenere un programma 
di sicurezza informatica al fine di proteggere i consumatori e il settore 

  
La normativa promuove la cultura della conformità ai livelli alti dell’istituto 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la prima normativa per la 
sicurezza informatica nella nazione volta a proteggere il settore dei servizi finanziari di 
New York e i consumatori da minacce sempre maggiori di attacchi informatici entrerà in 
vigore il 1° marzo 2017. La normativa finale prevede che le banche, le compagnie 
assicurative e altri servizi finanziari regolamentati dal Dipartimento dei servizi finanziari 
(Department of Financial Services, DFS) stabiliscano e mantengano un programma di 
sicurezza informatica ideato per proteggere i consumatori e garantire la sicurezza e 
solidità del settore dei servizi finanziari di New York. 
 
“New York è la capitale finanziaria del mondo ed è fondamentale che facciamo qualsiasi 
cosa in nostro potere per proteggere i consumatori e il nostro sistema finanziario dalle 
minacce sempre maggiori di attacchi informatici,” ha riferito il Governatore 
Cuomo. “Queste potenti e inedite tutele contribuiranno a garantire che questo settore 
disponga delle necessarie misure di salvaguardia poste in essere al fine della sua 
protezione e di quella dei newyorkesi dai gravi danni economici causati da tali 
devastanti crimini informatici.” 
 
La Sovrintendente del Dipartimento di Stato di New York dei Servizi Finanziari 
Maria T. Vullo ha riferito: “Con questa normativa epocale, il DFS sta garantendo ai 
consumatori di New York di poter avere fiducia nel fatto che i propri istituti finanziari 
dispongano di protocolli in vigore volti alla protezione della sicurezza e della privacy 
delle proprie informazioni personali sensibili. Con la nostra rete finanziaria globale 
sempre più interconnessa e con gli enti mondiali che riportano sempre più 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Cybersecurity_Requirements_Financial_Services_23NYCRR500.pdf
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frequentemente violazioni di informazioni, New York sta svolgendo un ruolo guida nella 
lotta al rischio sempre crescente di attacchi informatici.” 
 
La normativa finale basata sul rischio prevede determinati standard minimi della 
normativa, incoraggiando al contempo le imprese a mantenersi al passo con i progressi 
della tecnologia. La nuova normativa fornisce importanti tutele volte a prevenire ed 
evitare le violazioni informatiche, tra cui: 

 Controlli relativi allo scenario governativo per un solido programma di sicurezza 
informatica tra cui requisiti per un programma che sia adeguatamente finanziato 
e dotato di personale, supervisionato da personale di gestione qualificato e 
sottoposto periodicamente all’organo amministrativo più anziano 
dell’organizzazione;  

 Standard minimi basati sul rischio per i sistemi tecnologici tra cui controlli di 
accesso, protezione dei dati tra cui crittografia e penetration testing;  

 Standard minimi richiesti che contribuiranno a risolvere violazioni informatiche 
quali un piano di intervento per gli incidenti, la conservazione dei dati per 
rispondere a tali violazione e la segnalazione al DFS di fatti materiali; e  

 Responsabilità attraverso la richiesta di identificazione e la documentazione delle 
carenze sostanziali, piani di risanamento e certificazioni annuali di conformità 
normativa al DFS. 

Il Procuratore Distrettuale di Manhattan Cyrus R. Vance, Jr., ha spiegato: “In veste 
di Procuratore Distrettuale di Manhattan, sono a conoscenza del fatto che il frustrante 
crimine informatico non solo ne richiede il perseguimento, bensì intraprendere le misure 
necessarie per prevenirlo. La normativa sulla sicurezza informatica del DFS 
rappresenterà uno strumento fondamentale nell’attuale lotta contro il crimine informatico 
e identificherà i furti imponendo alle imprese di servizi finanziari di New York di adottare 
e porre in essere solidi e adeguati controlli volti a rilevare, sventare e segnalare 
incidenti informatici.” 
 
Richard Clarke, Presidente e Amministratore Delegato di Good Harbor 
Consulting, LLC e Membro del Consiglio Consultivo per la sicurezza informatica 
del Governatore, ha riferito, “Lo Stato di New York riconosce quanto sia fondamentale 
salvaguardare il settore dei servizi finanziari dalla minaccia sempre crescente di 
attacchi informatici. Con tale normativa, il DFS sta guidando il paese nel varare solidi 
standard minimi volti a tutelare gli enti regolamentati e i consumatori.” 
 
Il DFS ha preso in considerazione attentamente tutti i commenti inoltrati durante il 
periodo di 45 giorni riservati ai commenti a seguito della pubblicazione della normativa 
proposta a settembre 2016 e durante il periodo di 30 giorni riservato ai commenti a 
seguito della pubblicazione della normativa proposta aggiornata a dicembre 2016. I 
consigli che il DFS ha ritenuto adeguati sono stati integrati nella normativa finale.  
 
La normativa entrerà in vigore al momento della pubblicazione nel registro dello Stato di 
New York (New York State Register) in data 1° marzo 2017.  
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