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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN’AZIONE PER REPRIMERE I PRESTITI 
AD ALTO INTERESSE A MEMBRI DELLE FORZE ARMATE E PER PORRE FINE AL 

“FT. DRUM LOOPHOLE” 
 

L’Amministrazione Cuomo intende porre fine all’espediente che ha consentito a 
finanziatori di imporre a membri delle forze armate prestiti ad alto interesse, 

superiore al doppio del limite del tasso di interesse di New York  
 

Omni Military Lending accetta di cessare i prestiti superiori ai limiti ai tassi di 
interesse di New York  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un giro di vite sui prestiti ad alto 
interesse concessi ai membri delle forze armate, ponendo fine al cosiddetto Fort Drum 
Loophole (Espediente di Fort Drum). Tale espediente, basato su una precedente 
determinazione del 2005 del Dipartimento dello Stato di New York per l’attività bancaria, 
aveva consentito a imprese di concedere ai membri delle forze armate di stanza in New 
York, ma non residenti permanenti in New York prestiti senza licenza; in alcuni casi i 
prestiti arrivavano a oltre il doppio dei limiti al tasso di interesse dello Stato di New York. 
L’Amministrazione Cuomo sta formalmente ribaltando tale determinazione del 2005, 
con efficacia amministrativa dal 6 luglio 2015. 
 
“L’aumento dei tassi di interesse sui prestiti accordati a membri delle forze armate per 
ottenere un maggior profitto è semplicemente inaccettabile e non sarà tollerato nello 
Stato di New York” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questo intervento contribuirà a 
tutelare i membri delle forze armate e le loro famiglie da prestiti vessatori. Le imprese 
devono sapere che non esiteremo a prendere severi provvedimenti su operatori 
scorretti”.  
 
Il Governatore Cuomo ha annunciato la sua intenzione di porre fine al Fort Drum 
Loophole nell’ambito della sua 2015 Opportunity Agenda (Agenda di lavoro 2015 sulle 
opportunità). Nei mesi seguenti, Omni Military Lending, dopo discussioni con il 
Dipartimento dei servizi finanziari (DFS - Department of Financial Services) dello Stato 
di New York, ha accettato che tutti i prestiti accordati a membri delle forze armate di 
stanza in New York saranno ora concessi attraverso un ente autorizzato con licenza 
rilasciata dal DFS, denominato Omni Financial of New York, Inc., in conformità con le 
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leggi di New York in materia di usura e prestatori con licenza. Omni ha accordato 
prestiti in New York a tassi di interesse fino al 36%, nonostante il limite di tasso di 
interesse nello Stato di New York fosse pari al 16% su tali prestiti, oppure un interesse 
del 25% per alcuni prestatori autorizzati con licenza.  
 
Il NYDFS ha inviato oggi una lettera a Omni in cui si riconosce l’accordo dell’azienda e 
si forniscono indicazioni a tutti i finanziatori di militari, secondo cui i prestiti accordati a 
membri delle forze armate di stanza in New York devono essere conformi ai limiti dei 
tassi di interesse di New York, ponendo di conseguenza termine al Fort Drum loophole.  
 
Omni accorda prestiti attraverso un negozio fisico a Evans Mills (NY), vicino a Fort 
Drum, ma nelle prossime settimane e nei prossimi mesi l’amministrazione del 
Governatore prenderà severi provvedimenti anche sul prestito on line da parte di 
finanziatori militari, rivolto a i membri delle forze armate di stanza in New York. Negli 
ultimi anni, il NYDFS ha intrapreso una serie di misure per fermare il prestito on line 
illegale ad alti interessi (in particolare il prestito a tempo) su Internet. 
 
Il testo della lettera del NYDFS inviata per porre fine al Fort Drum loophole è 
visualizzabile qui. 
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