
 
Diffusione immediata: 23/9/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LE DIRETTIVE PER LE BANCHE 
INTESE AD ALLEVIARE GLI ONERI FINANZIARI PER COLORO COLPITI 

DALL'URAGANO FIONA  
  

Le banche sono invitate ad adottare misure per sostenere le persone e le imprese 
colpite dall'uragano Fiona, tra cui la rinuncia alle commissioni Bacomat, 

l'accelerazione del trasferimento di denaro e la rinuncia alle more per eventuali 
ritardi   

   
   

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi nuove azioni per coinvolgere 
l'industria dei servizi finanziari di New York per sostenere i residenti di Porto Rico 
all'indomani dell'uragano Fiona. Il Dipartimento dei servizi finanziari (Department of 
Financial Services) ha emesso linee guida invitando le banche statali ad adottare tutte 
le misure ragionevoli per assistere i consumatori e le imprese colpite dall'uragano, 
inclusa la rinuncia agli sportelli automatici e alle commissioni per more, l'aumento dei 
limiti di prelievo dagli sportelli automatici e l'agevolazione e l'accelerazione della 
trasmissione di fondi. Queste azioni aiuteranno ad alleviare gli oneri finanziari per i molti 
newyorkesi che cercano di sostenere la famiglia e gli amici a Porto Rico, così come per 
chiunque a Porto Rico abbia conti bancari di New York.   
   
"Mentre si stanno ricostruendo dalla devastazione provocata dall'uragano Fiona, Porto 
Rico ha un bisogno critico di un'ampia gamma di risorse e assistenza che New York è 
pronta a fornire", ha affermato la governatrice Hochul. "Faremo tutto ciò che è in 
nostro potere per aiutare le nostre sorelle e i nostri fratelli sull'isola di Porto Rico durante 
questo periodo di crisi e le azioni annunciate oggi offrono ulteriori aiuti finanziari e 
supporto da New York per aiutarli nel loro cammino verso la ripresa".   
   
La sovrintendente del Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York, 
Adrienne A. Harris, ha dichiarato: "L'azione intrapresa oggi garantirà che le banche 
che operano sull'isola adottino misure ragionevoli per fornire un sostegno cruciale alle 
persone e alle imprese di Porto Rico mentre iniziano gli sforzi per riprendersi da questo 
devastante disastro naturale".    
   
Nelle linee guida per le banche pubblicate oggi, la sovrintendente ai servizi finanziari 
Harris ha chiesto che vengano fatti tutti gli sforzi ragionevoli e prudenti per assistere i 
clienti colpiti dagli uragani e ha incoraggiato le seguenti misure:   



• Rinuncia alle commissioni bancomat;   
• Rinuncia alle commissioni di scoperto;   
• Allentamento delle restrizioni sull'incasso di assegni fuori dallo Stato e non dei 

clienti;   
• Alleggerimento dei termini per l'accensione di nuovi prestiti;   
• Aumento dei limiti delle carte di credito per i clienti meritevoli di credito;   
• Esonero dalle penali per ritardi nei pagamenti per carte di credito e altri saldi di 

prestiti;   
• Offerta di agevolazioni di pagamento, quali permettere ai clienti con prestiti di 

rimandare o saltare pagamenti o estendere le date in cui i pagamenti sono 
dovuti, il che eviterebbe le inadempienze e i rapporti negativi alle agenzie per il 
credito causati dai disagi causati dalla calamità; e   

• Lavoro in collaborazione con le aziende di trasferimento fondi e altre aziende che 
offrono servizi fondi, per facilitare e velocizzare la trasmissione dei fondi e la 
disponibilità di contante per coloro che sono stati colpiti dall'uragano Fiona.   

Una copia delle indicazioni guida è disponibile qui.  
   
Dopo l'uragano Maria, New York ha aiutato Porto Rico a ottenere miliardi di dollari di 
finanziamenti federali dalla FEMA per il recupero e la ricostruzione dell'infrastruttura 
energetica dell'isola, oltre a far eseguire alla NYPA valutazioni tecniche delle centrali e 
delle sottostazioni elettriche dell'isola. Sulla scia dell'uragano Fiona, la peggiore 
tempesta che ha colpito l'isola dall'uragano Maria, la governatrice Hochul ha annunciato 
le azioni dello Stato di New York per assistere Porto Rico nelle operazioni di soccorso. 
Questi impegni hanno ulteriormente rafforzato l'impegno di lunga data di New York ad 
aiutare Porto Rico nelle operazioni di ricostruzione e di ripresa.  
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