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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA AZIONI PER RAFFORZARE 
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA DA PARTE DEL 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI  
  

Le misure comprendono l'acquisto rapido di strumenti per l'analisi della 
blockchain  

  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna azioni volte a rafforzare 
l'applicazione delle sanzioni contro la Russia da parte del Dipartimento dei servizi 
finanziari (Department of Financial Services), tra cui l'acquisto rapido di ulteriore 
tecnologia per l'analisi della blockchain. Questi strumenti potenzieranno la capacità del 
Dipartimento dei servizi finanziari di rilevare l'esposizione tra le attività commerciali 
legate alle criptovalute con autorizzazione del DFS ai privati, alle banche e ad altre 
entità russe che l'Amministrazione Biden ha sanzionato. Come parte del lavoro del DFS 
per diventare un'autorità leader data-driven del settore dei servizi finanziari globale, il 
Dipartimento sta valutando una serie di strumenti tecnologici e di fornitori di servizi per 
aumentare le attuali capacità di supervisione. Accelerare il processo di 
approvvigionamento è un passaggio fondamentale per rafforzare la capacità del 
Dipartimento di imporre le leggi sul riciclaggio di denaro e la Legge sul segreto bancario 
(Bank Secrecy Act) in questa crisi immediata e in futuro.  
  
"Come milioni di persone in tutto il mondo, i newyorkesi stanno osservando la 
situazione in Ucraina con paura e sdegno e, come risposta, stiamo intraprendendo 
ulteriori azioni", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Siamo a fianco delle persone 
ucraine e continueremo a fare la nostra parte per far rispettare le sanzioni statunitensi 
contro la Russia in risposta al suo attacco ingiustificato. Lo Stato di New York è 
orgoglioso di ospitare la comunità ucraina più vasta della nazione e useremo tutte le 
nostre risorse tecnologiche per proteggere le nostre persone e mostrare alla Russia che 
la riterremo responsabile".  
  
La Sovrintendente dei Servizi Finanziari Adrienne A. Harris ha dichiarato: 
"Sappiamo che i malintenzionati cercheranno di evadere le sanzioni attraverso la 
trasmissione di valuta virtuale, per questo è fondamentale avere la capacità di 
monitorare le transazioni e l'esposizione in tempo reale. Continuiamo a lavorare in 
stretto coordinamento con le autorità di regolamentazione federali e le altre autorità 



 

 

statali e a comunicare con le nostre entità regolamentate al fine di garantire il pieno 
appoggio del nostro regime normativo nella lotta per proteggere l'Ucraina".  
  
Avvalersi delle apposite tecnologie e dei fornitori di servizi per la valuta virtuale 
protegge il sistema finanziario da attività illecite tra cui il riciclaggio di denaro, il 
finanziamento del terrorismo e le attività di ransomware.  
  
Questa azione è a seguito del Decreto esecutivo della Governatrice Hochul che impone 
a tutte le agenzie e alle autorità dello Stato di New York di disinvestire i fondi pubblici 
dalla Russia a seguito dell'ingiustificato e non provocato attacco all'Ucraina. La 
Governatrice si è inoltre impegnata a lavorare con l'Amministrazione Biden per 
supportare i rifugiati della crisi e accoglierli nello Stato e ha condannato le azioni russe 
di ingiustificata violenza al popolo ucraino.  
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