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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN’INDAGINE SULLE OPERAZIONI 
DELLA RETE ELETTRICA NAZIONALE NELLA REGIONE MERIDIONALE DELLO 

STATO  
  

Secondo quanto riportato dei manager della società hanno preso tangenti e 
bustarelle per centinaia di migliaia di dollari in cambio di contratti lucrativi  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che il Dipartimento dei servizi 
pubblici (Department of Public Service, DPS) dello Stato di New York ha avviato 
un’indagine relativa al settore del gas della Rete elettrica nazionale (National Grid) della 
regione meridionale dello stato dopo che alcuni ex dipendenti della Rete elettrica 
nazionale sono stati accusati di percepire tangenti e bustarelle in cambio di contratti dal 
valore di decine di milioni di dollari.  
  
"New York adotta tolleranza zero nei confronti dei dipendenti delle utenze che violano la 
legge al fine di arricchirsi," ha riferito il Governatore Cuomo. "Stiamo avviando 
un’indagine per questa presunta condotta oltraggiosa al fine di arrivarne a capo 
immediatamente e per il trionfo della giustizia. La nostra indagine esaminerà 
approfonditamente e stabilirà l’eventualità che l’azienda non disponesse di adeguate 
misure di salvaguardia poste in essere al fine di prevenire attività criminali da parte dei 
dipendenti e, in tal caso, la società di utenze sarà ritenuta responsabile".  
  
Un esposto federale avviato a Brooklyn nei confronti di cinque ex manager della Rete 
elettrica nazionale assunti presso il dipartimento delle strutture della società accusati di 
cospirazione per aver violato la Legge sui viaggi (Travel Act) accettando centinaia di 
migliaia di dollari in tangenti e bustarelle in cambio di contratti con determinati 
appaltatori con sede a Long Island con i quali la società intratteneva rapporti 
commerciali. Un appaltatore, secondo l’esposto, ha ottenuto oltre 50 milioni di dollari in 
contratti di manutenzione della struttura da parte della società durante il periodo in cui 
l’appaltatore pagava tangenti agli imputati.  
  
"Come conseguenza di questa presunta attività criminale da parte di dipendenti di 
un’azienda di utenze regolamentata, il Dipartimento ha avviato un’indagine immediata 
sulla questione al fine di stabilire se i clienti dell’azienda di utenze avessero riportato 
danni finanziari come conseguenza di questa condotta e, in tal caso, di pretendere un 
rimborso completo per conto dei clienti," ha riferito l’Amministratore delegato del 
DPS John B. Howard. "La società ha dichiarato che i contratti non avevano come 



 

 

soggetto le infrastrutture di gas principali e che, pertanto, la sicurezza pubblica non 
fosse a rischio. L’indagine del Dipartimento farà il suo corso per confermare tale tesi".  
  
L’indagine sui contratti della Rete elettrica nazionale si incentreranno probabilmente 
sull’identificazione di eventuali conseguenze finanziarie relative all’attività criminale sui 
contribuenti, sulla garanzia di una restituzione di tali costi a vantaggio dei contribuenti, 
sullo stabilire il motivo per cui l’attività non è stata scoperta per un periodo così lungo e 
sull’identificazione delle modifiche da apportare alla Rete elettrica nazionale al fine di 
garantire che tale situazione non si ripeta.  
  
Il Dipartimento ha svolto indagini su aziende di utenze i cui dipendenti adottano simili 
comportamenti illeciti. All’inizio del 2009, dieci supervisori e dipendenti di Con Edison, 
oltre a un supervisore in pensione, furono arrestati dal Procuratore degli Stati Uniti del 
Distretto Orientale di New York per aver fatto in modo che l’azienda di utenze pagasse 
compensazioni inflazionate da parte di un appaltatore in cambio di oltre 1 milione di 
dollari in tangenti e bustarelle a dipendenti per un periodo di nove anni fino al 2009. Con 
Edison non era al corrente delle attività illegali. In seguito agli arresti, la Commissione 
dei servizi pubblici (Public Service Commission) ha avviato un’indagine. Infine, il caso si 
risolse con il pagamento di 171 milioni di dollari in favore dei clienti Con Edison.  
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