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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO
DELLO SVILUPPO DI AZIENDE DI MARIJUANA TERAPEUTICA E CANAPA
INDUSTRIALE DI NEW YORK
Il Governatore ordina al Dipartimento dei servizi finanziari di invitare le banche e
le cooperative di credito autorizzate dallo Stato di New York a fornire servizi
bancari per le aziende di produzione di marijuana terapeutica e canapa
industriale regolamentate di New York
Il DFS non imporrà azioni normative ad alcuna banca o cooperativa di credito
autorizzata dallo Stato di New York per l’istituzione di un rapporto bancario
con un’azienda di produzione di marijuana terapeutica conforme alle leggi
federali e statali
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato ulteriori misure a sostegno
dello sviluppo di aziende di produzione di marijuana terapeutica e canapa industriale di
New York, ordinando al Dipartimento dei servizi finanziari (Department of Financial
Services, DFS) di fornire una guida a sostegno della fornitura sicura e compatibile di
servizi bancari per tali aziende. La guida del DFS pubblicata oggi invita le banche e le
cooperative autorizzate dallo Stato di New York a prendere in considerazione
l’istituzione di rapporti bancari con aziende di produzione di marijuana terapeutica
operanti a New York completamente conformi alle leggi e alle normative dello Stato di
New York, tra cui la Legge sull’assistenza compassionevole (Compassionate Care Act)
di New York e alle normative e ai requisiti applicabili del Dipartimento della salute
(Department of Health) dello Stato di New York. La guida di oggi invita inoltre le
banche e le cooperative di credito autorizzate dallo Stato di New York a sostenere lo
sviluppo di aziende di produzione di canapa industriale dell’intero Stato, facendo
proseguire questo importante obiettivo di sviluppo economico nello Stato di New York.
“La capacità di istituire un rapporto bancario è una sfida che le imprese legali
affrontano diversamente da altre”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre il
governo federale continua a seminare discordia tra le aziende di produzione di
marijuana terapeutica e canapa industriale, New York ha fatto importanti passi in
avanti nella creazione di uno sviluppo economico di sostegno e di un panorama
normativo per tali compagnie.”

“Sebbene il governo federale ignori la realtà dei benefici della marijuana terapeutica e
della canapa industriale, New York ha sostenuto lo sviluppo del settore e ha promosso
la nostra economia agricola”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul.
“Stiamo riducendo la burocrazia e abbattendo barriere normative a sostegno di
aziende nel settore della cannabis legale. Le misure di oggi che invitano a rapporti
bancari contribuiranno enormemente nell’assistenza a questo settore emergente della
nostra economia.”
L’assistenza sanitaria e la cura dei pazienti sono campi generalmente regolamentati
dagli stati. Riconoscendo i benefici terapeutici dimostrabili della marijuana, New York
ha intrapreso un approccio compassionevole nei confronti della cura dei pazienti. Lo
Stato ha preso atto dei risultati degli autorevoli medici e ricercatori, nonché delle
comunicazioni dei pazienti che necessitano delle proprietà esclusive della marijuana
terapeutica, nell’attuazione della normativa che consente opzioni di trattamento per
individui gravemente ammalati. La Legge sull’assistenza compassionevole di New
York firmata dal Governatore Cuomo nel 2014 fornisce ai pazienti che soffrono di
sintomi e malattie debilitanti l’accesso alla marijuana terapeutica, in base a rigorosi
requisiti stabiliti dal Dipartimento della salute.
Inoltre, sotto la guida del Governatore Cuomo, New York ha riconosciuto l’opportunità
di sviluppo economico per agricoltori e aziende nell’intero Stato, consentendo la
coltivazione di canapa industriale. Il Governatore Cuomo ha firmato una normativa nel
2017 volta a modificare la legge di New York al fine di garantire che la canapa
industriale sia considerata un prodotto agricolo e che sarà trattata allo stesso modo di
altre colture e sementi.
Il Dipartimento dei servizi finanziari è consapevole del fatto che le circostanze
turbolente a livello federale abbiano dissuaso le istituzioni dal fornire servizi finanziari a
società che producono marijuana terapeutica o canapa industriale. A causa del fatto
che la marijuana è ancora presente nell’elenco del Prospetto I (Schedule I) ai sensi
della Legge federale sulle sostanze soggette a controllo (Federal Controlled
Substances Act), le aziende di produzione di marijuana terapeutica e canapa
industriale che operano conformemente alle leggi e alle normative dello Stato di New
York continuano ad avere difficoltà nell’istituire rapporti bancari con le istituzioni
finanziarie regolamentate.
Nella guida pubblicata oggi, il DFS ha informato le istituzioni accreditate da New York
che non imporrà alcuna azione normativa a nessuna banca o cooperativa di credito
autorizzata dallo Stato di New York in merito all’istituzione di un rapporto bancario con
aziende di produzione di marijuana terapeutica che operano in qualità di azienda
conforme di New York, a patto che la banca o cooperativa di credito autorizzata dallo
Stato di New York sia conforme ai seguenti requisiti:
•
•

Guida della Rete per la repressione dei crimini finanziari (Financial
Crimes Enforcement Network) 2014;
Guida e priorità stabilite dal memorandum 2013 del Dipartimento di
giustizia (Department of Justice) da parte del Procuratore generale
James M. Cole; e

•

Requisito che prevede che esse siano soggette alla valutazione da parte
dell’istituzione dei rischi relativi all’offerta di prodotti e servizi e alla
capacità dei sistemi di gestire efficacemente tali rischi, così come tutte le
istituzioni regolamentate dal DFS agiscono relativamente a tutti i loro
rapporti bancari.

La Sovrintendente dei Servizi Finanziari Maria T. Vullo ha riferito: “Il DFS è pronto
a collaborare con le istituzioni autorizzate al fine di assistere loro nel progresso verso
aziende di produzione di marijuana terapeutica e canapa industriale che operano in un
modo sicuro e compatibile. Le istituzioni finanziarie di New York sono tenute a fornire
servizi bancari a tali aziende imprese legali, conformemente ai principi e alle procedure
stabilite, compresa la debita diligenza del cliente e il monitoraggio delle transazioni. In
tal modo, le aziende di New York possono operare in maniera più efficace ai sensi
della legge a servizio dei newyorkesi”.
La legge di New York consente la coltivazione di canapa industriale e la legge federale
permette la coltivazione di canapa industriale per determinati scopi di ricerca limitati. In
quanto tali, la guida del DFS invita tutte le banche e le cooperative di credito
autorizzate dallo Stato di New York a sostenere questo sviluppo nello Stato di New
York. La guida del DFS stabilisce che tutte le istituzioni che hanno intenzione di fornire
servizi finanziari a enti che sono o desiderano essere coinvolti nella coltivazione di
canapa industriale siano tenuti a valutare e verificare l’ammissibilità e l’autorità
dell’ente alla partecipazione in un programma di ricerca, come autorizzato dalla Legge
sull’agricoltura e i mercati di New York (New York Agriculture and Markets Law). Come
per ogni altra attività di prestito, la guida del DFS stabilisce che le istituzioni bancarie
debbano istituire e svolgere un’adeguata sottoscrizione e una debita diligenza del
cliente, tra cui la verifica dell’ammissibilità a un programma di ricerca e di altri requisiti
previsti dalla legge federale e dello Stato di New York.
Tali requisiti sono coerenti a quelli per altre imprese legali per l’istituzione di rapporti
bancari e a quelli per le istituzioni finanziarie per lo svolgimento delle attività in maniera
sicura e compatibile.
Una copia della guida è disponibile qui.
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