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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA I RISULTATI DELLA RELAZIONE DEL 
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI PER LONG ISLAND, ROCHESTER E 

SYRACUSE  
  

Il dipartimento dei servizi finanziari sigla accordi con due istituti di credito 
ipotecario per migliorare il servizio nelle comunità interessate  

  
Il progetto si inquadra sull'impegno in corso in tutto lo Stato per combattere la 

discriminazione abitativa  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la pubblicazione di una nuova 
relazione da parte del Dipartimento dei servizi finanziari che mette in evidenza le 
continue disparità razziali nelle pratiche di prestito ipotecario a Long Island, Rochester e 
Syracuse, preparata nel contesto di un'inchiesta in corso in tutto lo Stato sulle pratiche 
commerciali tese a discriminare alcune etnie (redlining). L'annuncio fa seguito ad una 
relazione del Dipartimento dei servizi finanziari pubblicato qualche tempo fa che 
identificava il redlining e altre forme di discriminazione abitativa da parte di istituti di 
credito ipotecario, in particolare istituti di credito non depositari, nelle aree 
tradizionalmente abitate da minoranze etniche a Buffalo.  
  
"Questa relazione fa luce sugli ostacoli che le comunità di colore, che storicamente 
hanno subito discriminazioni quando cercano un mutuo, continuano a dover affrontare 
quando si tratta di trasformare in realtà il sogno della proprietà della casa", ha 
affermato la governatrice Hochul. "Con il nostro Stato nel bel mezzo di una crisi 
abitativa, pratiche commerciali tese a discriminare alcune etnie non solo limitano 
l'accesso dei newyorkesi alla proprietà della casa, ma minacciano anche l'accessibilità 
economica in tutto lo Stato. La mia amministrazione rimane impegnata nella lotta alla 
discriminazione abitativa nello Stato di New York e nell'identificazione di soluzioni, come 
l'espansione della Legge sul reinvestimento della comunità (Community Reinvestment 
Act), per garantire che il percorso verso la proprietà della casa sia disponibile per tutti".  
  
La sovrintendente del Dipartimento dei servizi finanziari, Adrienne A. Harris, ha 
dichiarato: "Le comunità di colore continuano a subire discriminazioni e ostacoli nel 
realizzare il sogno della proprietà della casa. Mi impegno a garantire che tutti gli istituti 
di credito siano a disposizione dell'intera comunità, perché l'accesso equo ad un credito 
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a prezzi accessibili è una chiave non solo per la proprietà della casa, ma per sviluppare 
la ricchezza generazionale e affrontare la disuguaglianza una volta per tutte".  
  
Il Dipartimento dei servizi finanziari aveva precedentemente pubblicato una relazione 
che identificava le pratiche commerciali tese a discriminare alcune etnie nell'area 
metropolitana di Buffalo e l'esito di una relativa azione esecutiva. L'inchiesta del 
Dipartimento dei servizi finanziari sui prestiti ipotecari nelle aree metropolitane di 
Syracuse e Rochester e nelle Contee di Nassau e Suffolk ha rivelato ancora una volta 
un persistente rifiuto di dare prestiti a persone di colore e nei quartieri a maggioranza 
minoritaria.  
  
Il Dipartimento dei servizi finanziari ha analizzato i dati della Legge sulla divulgazione 
dei mutui domestici (Home Mortgage Disclosure Act), determinando che:  
  

• Nella Contea di Nassau, dove la popolazione è per il 41,8% non bianca, in 
media, gli istituti di credito concedono il 34,27% dei loro prestiti a mutuatari che si 
identificano come persone di colore. Tra gli istituti di credito che operano nella 
contea, i prestiti a mutuatari che si identificano come persone di colore vanno dal 
14,9% al 50,22%.  

• Nella Contea di Suffolk, dove la popolazione è per il 33,7% non bianca, in media, 
gli istituti di credito concedono il 21,86% dei loro prestiti a mutuatari che si 
identificano come persone di colore. Tra gli istituti di credito che operano nella 
contea, i prestiti a mutuatari che si identificano come persone di colore vanno dal 
13,07% al 36,85%.  

• Nell'area metropolitana di Rochester, dove il 23,9% della popolazione non è 
bianca, in media gli istituti di credito concedono l'11,32% dei loro prestiti a 
mutuatari che si identificano come persone di colore, meno della metà di quanto 
ci si aspetterebbe basandosi esclusivamente sulla composizione della 
popolazione.  

• Allo stesso modo, nell'area metropolitana di Syracuse, il 18,7% della popolazione 
non è bianca, ma in media gli istituti di credito concedono l'8,67% dei loro prestiti 
a mutuatari che si identificano come persone di colore.  

  
La relazione contiene i dettagli delle prestazioni delle singole istituzioni nei prestiti nei 
quartieri a maggioranza minoritaria e ai mutuatari che si identificano come membri di un 
gruppo di minoranza, nonché mappe dell'attività di prestito nelle città.  
  
Sebbene l'indagine del Dipartimento dei servizi finanziari non abbia riscontrato 
violazioni della legge sui prestiti equi, due istituti di credito ipotecario, 1st Priority 
Mortgage, Inc. e Premium Mortgage Corporation hanno concordato di riformare le 
pratiche di prestito e implementare programmi per garantire un migliore accesso alle 
comunità storicamente svantaggiate nelle regioni occidentale e centrale dello Stato di 
New York. Questi istituti di credito ipotecario accendono centinaia di mutui ogni anno a 
Rochester, Syracuse e Buffalo. Sono ora in corso le valutazioni del Dipartimento dei 
servizi finanziari su altri istituti di credito a Buffalo, Rochester, Syracuse e Long Island.  
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Il Dipartimento sta attualmente elaborando regolamenti per attuare la Legge statale sul 
reinvestimento comunitario (New York Community Reinvestment Act) aggiornato che 
estende la supervisione agli istituti di credito ipotecario non depositari che operano nello 
Stato. I risultati emersi dalle valutazioni e dagli studi sulla pratica del redlining saranno 
incorporati nelle proposte relative al nuovo regolamento che saranno pubblicate per un 
commento pubblico nel 2023.  
  
Gli annunci di oggi si inquadrano negli sforzi in corso in tutto lo Stato per combattere la 
discriminazione abitativa. Lo scorso agosto, la governatrice Hochul e la procuratrice 
generale Letitia James avevano annunciato conciliazioni giudiziali con tre società di 
intermediazione immobiliare del valore di oltre 115.000 dollari, oltre a richiedere corsi di 
formazione su alloggi equi, per aver discriminato gli acquirenti di case di minoranze 
etniche. E nel dicembre 2021, la governatrice Hochul aveva firmato un ricco pacchetto 
legislativo di nove progetti di legge per far fronte a molte questioni identificate in una 
relazione investigativo di Newsday, che aveva fatto luce sulla discriminazione e sui 
pregiudizi sia espliciti che impliciti che esistono nel settore immobiliare. I progetti di 
legge includevano il Fondo contro la discriminazione nell'edilizia abitativa (Anti-
Discrimination in Housing Fund) che consente allo Stato di condurre valutazioni sugli 
alloggi equi. I progetti di legge hanno anche rafforzato la formazione e le multe 
massime per cattiva condotta da parte di agenti immobiliari e venditori.  
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