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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA UN'INDAGINE SUGLI “ANTICIPI DI PENSIONE” CHE METTONO A
RISCHIO GLI ANZIANI E VETERANI MILITARI
Il Dipartimento dei Servizi Finanziari invia dei mandati di comparizione alle società che frodano i
pensionati e i veterani militari

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che ha diretto il Dipartimento dei Servizi Finanziari
(DFS) per avviare un'indagine sugli “anticipi pensionistici”, che sono prodotti finanziari che consentono
alle aziende di raccogliere i pagamenti di un pensionato in cambio di un pagamento forfettario che
ammonta a poco più di qualche centesimo di dollaro. Secondo la direzione del Governatore, il DFS ha
inviato oggi mandati di comparizione a dieci imprese coinvolte in anticipi di pensione.
“Queste aziende stanno letteralmente facendo piazza pulita delle pensioni degli anziani, veterani militari
e altri lavoratori newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L'utilizzo di pratiche ingannevoli per
imbrogliare la gente con le loro pensioni iscrivendole in un prestito illegale a interesse elevato non sarà
tollerato nel nostro stato. Chi cerca di depredare i newyorkesi deve sapere che useremo tutti gli
strumenti a nostra disposizione per perseguire e mettere fine a questa truffa”.
Benjamin M. Lawsky, Sovrintendente per i Servizi Finanziari, ha dichiarato: “Questi anticipi di pensione
sembrano essere dei prestiti di paghe giornaliere nella pelle di pecora. I sistemi di raccolta pensionistici
che colpiscono i pensionati finanziariamente con altissimi tassi di interesse e costi nascosti sono
semplicemente inaccettabili. È particolarmente inquietante che i veterani militari, che hanno
guadagnato le loro pensioni difendendo il nostro paese, siano apparentemente presi di mira attraverso
questi prodotti abusivi”.
In un regime di pensione anticipata, un pensionato firma una parte della pensione di pagamento
settimanale o mensile regolare a una società in cambio di un pagamento forfettario anticipato. I tassi
d'interesse annui effettivi per questi anticipi di pensione possono superare il 100% divorando una parte
sostanziale del valore della pensione di un pensionato. Inoltre, in uno sviluppo particolarmente
preoccupante, le aziende che offrono questi prodotti sembrano prendere di mira le pensioni dei
veterani militari della nostra nazione.
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Il DFS oggi ha inviato i mandati di comparizione alle seguenti società:
1. LumpSum Pension Advance
2. Pension Funding LLC
3. Pensions Annuities & Settlements LLC
4. Pension Income LLC
5. Cash Flow Investment Partners
6. DFR Pension Funding
7. Veterans Benefit Leverage
8. Voyager Financial Group LLC (Pension4Case/Cash Out My Pension/Buy Your Pension)
9. First American Finance Corporation
10. Investing Forward (Termbrokers LLC)
Un'indagine su vasta scala del DFS riguardo ad anticipi di pensione è stata avviata per determinare se tali
società sono coinvolte in frode o cattiva condotta; se hanno violato le leggi sull'usura dello stato; se
sono coinvolte in pubblicità falsa, fuorviante o ingannevole di tariffe e tasse, e se hanno violato le leggi
che vietano il prelievo delle pensioni militari.
Ai sensi della legge sui servizi finanziari di New York, il DFS ha il potere di condurre indagini e fornire
supervisione ai nuovi prodotti finanziari che non sono attualmente soggetti a regolamentazione. In
precedenza, questi “prodotti buco”, come ad esempio gli anticipi di pensione, potrebbero essere rimasti
bloccati in angoli ciechi di regolamentazione, mentre i consumatori sono stati lesi.
Il DFS ha anche esortato tutti coloro che sospettano di essere stati vittima di un regime pensionistico
anticipato a contattare la linea diretta per i consumatori del DFS allo 1-800-342-3736 per assistenza.
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