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IL GOVERNATORE CUOMO DÀ DISPOSIZIONI AL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 
FINANZIARI DI INVITARE LE SOCIETÀ A VALUTARE IL RISCHIO PER LA 

REPUTAZIONE AZIENDALE DELL’INTRATTENERE RAPPORTI CON  
L’NRA E ALTRE ORGANIZZAZIONI SIMILI  

  
Le compagnie di assicurazione, banche e altre istituzioni finanziarie sono 

esortate a esaminare le relazioni con l’NRA e altre organizzazioni simili  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha dato disposizioni al Dipartimento dei servizi 
finanziari (Department of Financial Services, DFS) di invitare le compagnie di 
assicurazione, le banche statali di New York, e altre società di servizi finanziari dotate 
di licenza in New York ad esaminare le loro eventuali relazioni con l’Associazione 
nazionale armi da fuoco (National Rifle Association, NRA) e altre organizzazioni simili. 
Nel corso di questo esame, si invitano le società a considerare se tali legami 
nuocciano alla propria reputazione aziendale e mettano a rischio la sicurezza pubblica.  
  
“È probabile che New York abbia le leggi più forti della nazione sulle armi da fuoco, ma 
dobbiamo spingere ulteriormente per assicurare che la sicurezza delle armi da fuoco 
sia una massima priorità per ogni persona, società e organizzazione che conduca 
affari in tutto lo Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sto dando disposizioni 
al Dipartimento dei servizi finanziari di invitare gli assicuratori e i le banche in tutto lo 
Stato a determinare se eventuali relazioni che potrebbero avere con l’NRA o 
organizzazioni simili inviino un messaggio sbagliato ai propri clienti e alle proprie 
comunità che spesso fanno loro riferimento per guida e supporto. Non si tratta solo di 
una questione di reputazione, è una questione di sicurezza pubblica, e lavorando 
insieme possiamo porre fine alla violenza da armi da fuoco in New York una volta per 
tutte.”  
  
Il DFS esorta gli enti regolamentati a considerare il rischio per la propria reputazione e 
a promuovere la responsabilità delle società allo scopo di incoraggiare mercati forti e di 
proteggere i consumatori. Una serie di imprese hanno terminato le proprie relazioni 
con l’NRA in seguito alla sparatoria nella scuola di Parkland, Florida, per riallineare i 
valori della propria azienda. MetLife, un importante assicuratore regolamentato dal 
DFS, recentemente ha annunciato che avrebbe posto fine a un programma di sconti 
offerto all’NRA, e Chubb, un altro assicuratore regolamentato dal DFS, recentemente 
ha smesso di sottoscrivere al programma assicurativo coniato dall’NRA, “Carry Guard”, 
sul porto d’armi per autodifesa.  



 

 

  
La Sovrintendente dei Servizi Finanziari Maria T. Vullo ha riferito: “Le società 
stanno dimostrando che le aziende possono indicare la strada e realizzare il 
cambiamento sociale positivo necessario a minimizzare la possibilità che dobbiamo 
assistere ad altre tragedie prive di senso come queste. Il DFS invita tutte le compagnie 
di assicurazione e le banche che conducono affari in New York di unirsi alle società 
che hanno già posto fine ai propri accordi con l’NRA, e ad adottare azioni tempestive 
per gestire questi rischi e promuovere la salute e sicurezza pubbliche.”  
  
Il DFS regolamenta oltre 1.400 compagnie di assicurazione con risorse di 4.300 
miliardi di dollari. Esse comprendono 200 compagnie di assicurazione vita, 1.100 di 
assicurazione di proprietà e sinistri, e 100 compagnie di assicurazione sanitaria.  
  
Fare clic qui per ottenere una copia della guida del DFS inviata a tutte le compagnie di 
assicurazione regolamentate dal DFS e qui per la guida inviata a tutte le banche 
regolamentate dal DFS.  
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