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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA NOMINA DI ADRIENNE HARRIS A 
SOVRINTENDENTE DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI  

  
La ex consulente economica del Presidente Obama sta per assumere l’incarico 

di regolatore finanziario capo di New York  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che Adrienne Harris è 
stata incaricata di guidare il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York 
(New York State Department of Financial Services, DFS) nelle vesti di Sovrintendente. 
Già principale consulente economica del Presidente Obama, Harris sarà - se la nomina 
verrà confermata dal Senato - il regolatore finanziario capo dello Stato, con l'incarico di 
sovrintendere ai settori bancario e assicurativo e alla loro conformità con le leggi 
statali, ora che New York è alle prese con la ricostruzione della sua economia a 
seguito della pandemia di COVID-19.  
  
"Come ho dichiarato nel momento in cui ho assunto questa carica, metterò insieme la 
miglior squadra possibile per consentire a New York di dirigersi verso un futuro più 
luminoso e con Adrienne Harris come regolatore finanziario capo dello Stato, i 
newyorkesi possono essere certi che questa amministrazione non solo è concentrata 
sulla tutela dei consumatori, ma anche sul progresso di una ripresa economica equa 
che intende risollevare tutti i cittadini, non solo pochi privilegiati - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Grazie all'esperienza accumulata da 
quando lavorava con il Presidente Obama per aiutare la nazione a porre le basi della 
ripresa dopo la Grande Recessione del 2007, alla vasta esperienza nel settore privato, 
in cui ha contribuito a garantire che le aziende di qualsiasi dimensione si 
comportassero come buoni cittadini d'impresa, nessuno è più adatto di lei a guidare 
l'economia di questo Stato e io stessa, ad esempio, non vedo l'ora di collaborare con 
Adrienne per ottenere risultati reali per le persone di questo grande Stato".  
  
"Sono onorata e gratificata del privilegio di lavorare con la Governatrice Hochul al 
servizio della popolazione di New York - ha dichiarato Adrienne Harris, che ha 
aggiunto - Sotto la sua guida lavoreremo insieme per far sì che il nostro sistema 
finanziario sia solido ed equo, come la nostra economia. I newyorkesi non si meritano 
niente di meno. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare."  
  
Adrienne Harris ha iniziato la carriera come avvocato dello studio legale associato 
Sullivan and Cromwell LLP di New York City, rappresentando numerose società 
statunitensi ed estere in varie forme di controversie e su aspetti normativi, prima di 



 

 

accettare una posizione nel Dipartimento del tesoro (Department of the Treasury) degli 
Stati Uniti durante i mandati del Presidente Obama. Al Dipartimento del tesoro Harris 
era Consulente senior della Vicesegretaria ad interim e Sottosegretaria alle Finanze 
nazionali Mary Miller, e della Vicesegretaria Sarah Bloom Raskin. Nel ruolo di 
Consulente senior, Harris si è occupata di numerosi settori problematici della politica 
finanziaria che erano, e continuano ad essere, fondamentali per il progresso 
dell'economia del paese. Si tratta di un lavoro che spazia dalla collaborazione all'avvio 
delle attività di riforma finanziaria nazionale all'individuazione di modalità per far 
progredire le tecniche finanziarie, individuando soluzioni per la crisi dei mutui 
studenteschi, analizzando i rapporti tra investimenti esteri e sicurezza nazionali e 
lavorando alla promozione dell'intelligenza finanziaria e della sanità nelle comunità di 
tutto il paese.  
  
Dopo l'incarico presso il Dipartimento del tesoro Harris è approdata alla Casa Bianca, 
dove è stata nominata Assistente speciale del Presidente per le politiche economiche 
in seno al Consiglio Economico Nazionale (National Economic Council). In questo 
ruolo Harris ha gestito il portafoglio dei servizi finanziari, che comprendeva strategie di 
sviluppo e di esecuzione della riforma finanziaria e l'attuazione della riforma di Wall 
Street (Dodd-Frank), continuando nello stesso tempo ad occuparsi del progresso delle 
iniziative fintech, di tutela dei consumatori per il pubblico americano, di cibersicurezza 
e di riforme dei finanziamenti per gli alloggi.  
  
Dopo aver lasciato la Casa Bianca a gennaio del 2017, Adrienne Harris ha ricoperto 
l'incarico di Consulente generale e Responsabile dello sviluppo aziendale ed 
attualmente quello di Consulente di States Title, Inc. (oggi DOMA), un'azienda che 
fornisce servizi assicurativi sui titoli immobiliari e sugli atti di destinazione dei beni 
immobili in numerosi stati del paese. Attualmente Adrienne Harris è anche docente e 
direttrice aggiunto di facoltà presso il Centro studi finanziari, giuridici e politici (Center 
on Finance, Law and Policy) della Scuola di politica pubblica (School of Public Policy) 
Gerald R. Ford dell’Università del Michigan, oltre a ricoprire l’incarico di Consulente 
senior presso il Brunswick Group di Washington D.C., ruolo nel quale fornisce 
consulenza alle multinazionali sulle attività di fusione e acquisizione, sulle 
comunicazioni agli interlocutori di riferimento e sulla gestione, la predisposizione al 
futuro e l'intelligenza politica.  
  
Il membro del Congresso Carolyn Maloney ha affermato: "Si tratta di una nomina 
veramente di alto livello. Adrienne Harris ha acquisito un'enorme esperienza sotto 
l'amministrazione Obama, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei consumatori. 
Non vedo l'ora di poter lavorare con lei nel mio ruolo di Membro del Comitato per i 
servizi finanziari (Financial Services Committee)".  
  
Il membro del Congresso Hakeem Jeffries ha dichiarato: "Adrienne Harris è una 
funzionaria pubblica impegnata, un'esperta assoluta in campo politico ed è la persona 
ideale per guidare il Dipartimento dei servizi finanziari. Sono grato alla Governatrice 
Hochul per questa nomina e non vedo l'ora di poter lavorare assieme per la tutela dei 
consumatori e per dare impulso alla crescita economica".  



 

 

  
Il Direttore esecutivo della Alleanza economica afroamericana (Black Economic 
Alliance) David G. Clunie ha dichiarato: "Grazie alla sua vastissima esperienza ai 
massimi livelli governativi e imprenditoriali, Adrienne Harris è la persona perfetta per 
guidare il DFS. Sa benissimo che cosa vuol dire lavorare con impegno per le persone 
e i newyorchesi non avranno altro che benefìci da questa nomina. La Governatrice 
Hochul ha fatto una scelta intelligente dando fiducia ad Adrienne, per portare il DFS a 
nuovi e più alti livelli".  
  
La Presidente e CEO della Rete per la salute finanziaria (Financial Health Network) 
Jennifer Tescher ha dichiarato: "Oltre all'esperienza acquisita nei campi governativo, 
giuridico e dei servizi finanziari, Adrienne si contraddistingue per il forte impegno nei 
confronti delle condizioni finanziarie e del benessere dei consumatori, il che fa di lei la 
persona ideale a ricoprire l'incarico di Sovrintendente del DFS. Non vedo l'ora di toccare 
con mano che cosa lei e la Governatrice Hochul saranno capaci di fare assieme".  
  
Adrienne Harris si è laureata alla Georgetown University in discipline artistiche, letterarie e 
sociali (Bachelor of Arts) e ha poi conseguito il dottorato (Juris Doctor) alla Columbia Law 
School e un Master in Business Administration alla New York University.  
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