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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SEDICESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2018: RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO IL 

CRESCENTE DEBITO IMPOSTO DAL PRESTITO STUDENTESCO  
 

Il piano globale del Governatore aiuterà a proteggere studenti e diplomati  
 

Associato al Programma per le borse di studio Excelsior dedicate all’istruzione 
gratuita e al Programma Get On Your Feet Loan Repayment, il Governatore 

Cuomo ha reso il college più accessibile per tutti i newyorkesi  
 

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la 16ª proposta del suo 
programma sulla situazione dello Stato 2018 (2018 State of the State): intraprendere 
ulteriori azioni per lottare contro l’onere opprimente del debito legato al prestito 
studentesco. In un momento nel quale l’educazione universitaria è più importante che 
mai prima d’ora, il Governatore sta proponendo una serie di nuove riforme per aiutare 
gli studenti a meglio comprendere i prestiti e garantire nuove tutele per assicurare che 
gli studenti vengano trattati equamente. La proposta si basa sulla borsa di studio 
Excelsior (Excelsior Scholarship) creata dal Governatore, il primo programma a livello 
nazionale a rendere gratuiti i college pubblici dello Stato di New York per le famiglie 
della classe media.  
  
“Oggi un’educazione universitaria è necessaria per una vita nel ceto medio, ma il peso 
opprimente del debito legato al prestito studentesco spesso impedisce ai newyorkesi di 
acquistare case, auto e infine limita la loro capacità di risparmiare denaro e investire nel 
proprio futuro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questa proposta, ci 
basiamo sul successo della borsa di studio Excelsior e progettiamo un piano d’azione 
concreto per alleviare l’onere del debito studentesco a New York e mettere a 
disposizione dei nostri studenti le tutele e gli strumenti che necessitano per raggiungere 
il successo”.  
  
A livello nazionale, il debito legato al prestito studentesco fa parte della seconda 
principale categoria tra i debiti negli Stati Uniti, subito dopo il debito legato ai mutui, 
contando per il 10 percento del bilancio totale relativo al debito, per un totale pari a  
1.480 miliardi di dollari a livello nazionale. A New York, l’onere medio imposto dal 
prestito studentesco supera i 30.000 dollari.  
  



Nello Stato di New York risulta fondamentale aumentare l’accesso ad un’educazione 
superiore a prezzi contenuti. La nostra istruzione universitaria pubblica e i relativi costi 
sono del 20 percento inferiori alla media nazionale e sono minori di quelli imposti da altri 
39 Stati. New York ha già intrapreso dei passi per rendere l’educazione universitaria 
ancora più accessibile attraverso il programma di borse di studio Excelsior per 
l’istruzione gratuita (Excelsior Free Tuition Scholarship program) in tutte le università e 
college pubblici, in modo da eliminare i costi scolastici per famiglie del ceto medio e 
della classe lavoratrice. In aggiunta, New York ha creato l’innovativo Programma Get 
On Your Feet Loan Repayment (assistenza per ripagare il prestito), questo coprirà i 
primi due anni dei pagamenti relazionati al prestito studentesco per i diplomati di college 
pubblici e privati dello Stato di New York con reddito sotto i 50.000 dollari.  
  
Nominare il difensore civico per il prestito studentesco  
 
Per prima cosa, il Governatore propone di creare un difensore civico per il prestito 
studentesco presso il Dipartimento per i servizi finanziari (Department of Financial 
Services, DFS). Il difensore civico fungerà da rappresentante dello studente che 
richiede il prestito, in modo tale da risolvere reclami studenteschi, mediare le dispute ed 
educare coloro che richiedono prestiti in merito ai prestiti studenteschi. Inoltre, il 
difensore civico offrirà consulenza finanziaria e assistenza gratuita per studenti 
inadempienti. Questo aiuterà a garantire che gli studenti di New York che richiedono 
prestiti siano protetti a prescindere dalle modifiche effettuate al programma federale di 
difesa civica grazie all’Ufficio per la tutela finanziaria del consumatore (Consumer 
Financial Protection Bureau).  
 
Richiedere ai college di mettere a disposizione degli studenti informazioni reali in 
merito ai prestiti  
  
In secondo luogo, il Governatore propone di richiedere ai college di mettere ogni anno a 
disposizione degli studenti le cifre stimate relative alle spese sostenute per i prestiti 
studenteschi, includendo l’ammontare dei prestiti studenteschi sostenuti fino a quel 
momento; una stima del totale ammontare da pagare, includendo la cifra principale e 
l’interesse; e l’ammontare mensile che lo studente è tenuto a ripagare in base al prestito 
fino a quel momento. Questa proposta amplia la Scheda informativa sull’assegnazione 
degli aiuti finanziari (Financial Aid Award Information Sheet), creata dal Governatore per 
aiutare a informare gli studenti, prima di recarsi al college, in relazione al costo da 
sostenere. 
  
Aumentare gli standard di tutela del consumatore in tutto il settore dei prestiti 
studenteschi  
 
In terzo luogo, il Governatore Cuomo propone di aumentare le tutele per gli studenti, 
includendo la garanzia che nessun fornitore di prestiti studenteschi o consulente per il 
debito, possa fuorviare colui che richiede il prestito oppure intraprendere qualsiasi atto o 
pratica con l’intento di trarne profitto, utilizzare erroneamente i pagamenti, fornire 
informazioni imprecise alle agenzie di verifica del credito, o qualsiasi altra pratica che 
possa nuocere a colui che richiede il prestito. Inoltre, queste tutele includeranno 
l’eliminazione degli anticipi, richiederanno contratti equi e politiche di divulgazione 
chiare e lampanti in modo che il richiedente possa capirle, e imporrà multe a coloro che 



non sottostaranno alla legge. Inoltre, la proposta richiederà che le compagnie fornitrici 
di prestiti studenteschi debbano essere autorizzate dal DFS e sottostare agli standard 
relazionati alle leggi e alle normative che regolano ogni altro settore creditizio come 
quello dei mutui.  
  
Proibire alle agenzie statali di sospendere licenze professionali a soggetti che 
siano in ritardo o inadempienti nella restituzione dei prestiti studenteschi ricevuti  
  
Quarto, il Governatore propone una legge che proibisca espressamente la sospensione 
di licenze professionali di soggetti che siano in ritardo o inadempienti nella restituzione 
dei prestiti studenteschi ricevuti. Al momento, esistono 19 Stati che permettono la 
sospensione di una licenza professionale di soggetti che siano in ritardo o inadempienti 
nella restituzione dei prestiti studenteschi ricevuti, e uno Stato permette la sospensione 
della patente di guida di un individuo in caso di inadempienza. Questa pratica limita 
drammaticamente la capacità delle persone di autosostentarsi e di sostenere le proprie 
famiglie, e infine di ripagare i propri prestiti studenteschi, creando una costante spirale 
di debiti finanziari. Proibendo espressamente questa pratica, il Governatore assicurerà 
che gli attuali e futuri newyorkesi rimangano tutelati. 
  
Il Governatore è impegnato nel cercare di far diminuire il tremendo onere del debito 
legato al prestito studentesco a New York, e questa proposta si basa sulle precedenti 
misure di questa amministrazione per garantire agli studenti di New York gli strumenti 
che necessitano per raggiungere il successo. Lo scorso anno, il Governatore ha 
sostenuto il lancio del rivoluzionario programma per la borsa di studio Excelsior, 
mettendo a disposizione delle famiglie appartenenti al ceto medio la possibilità di 
godere di istruzione universitaria gratuita presso istituzioni SUNY e CUNY in tutto lo 
Stato. In aggiunta, nel 2015, il Governatore Cuomo ha creato il programma Get On 
Your Feet Student Loan Forgiveness (assistenza per il condono dei prestiti 
studenteschi), mettendo a disposizione sino a due anni di pagamenti del prestito 
studentesco per i recenti diplomati dal college.  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-first-nation-excelsior-scholarship-program-will-provide-tuition-free
https://www.hesc.ny.gov/repay-your-loans/repayment-options-assistance/loan-forgiveness-cancellation-and-discharge/nys-get-on-your-feet-loan-forgiveness-program.html
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

