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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA ALCUNE NORMATIVE PER IL DIVIETO 
DELL’USO DI AGENTI DI COLLOCAMENTO DEL FONDO PENSIONISTICO 

COMUNE DELLO STATO DI NEW YORK  
 

A garanzia di una costante fiducia nell’integrità del Fondo 
 
 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha firmato alcune normative volte a vietare 
l’uso di agenti di collocamento o intermediari da parte del Fondo pensionistico comune 
(Common Retirement Fund, CRF) (“Fondo”) dello Stato di New York. Il presente 
disegno di legge (A.3137/S.4761) codifica in legge le riforme a seguito di un’indagine 
da parte dell’allora Procuratore generale Cuomo sulle pratiche “pay-to-play” (pagare 
per giocare) presso il Fondo sotto la guida dell’ex Revisore dei conti dello Stato Alan 
Hevesi. 
 
“Gli agenti di collocamento aumentano il rischio delle pratiche ‘pay-to-play’ le quali 
minano la fiducia nel sistema pensionistico e mettono a rischio il denaro guadagnato 
con il sudore dei suoi membri”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “In veste di 
Procuratore generale, ho indagato e scoperto tali abusi nel sistema sotto la guida 
dell’ex Revisore dei conti Hevesi in un’ampia indagine e ho istituito riforme modello nel 
paese volte a vietare l’uso di agenti di collocamento e di contributi per le campagne 
ampiamente adottate dalla SEC. In veste di Governatore, sono fiero di codificare il 
divieto degli agenti di collocamento in legge mediante questa normativa di buon senso 
che tutela dagli schemi ‘pay-to-play’ e protegge gli investimenti dei newyorkesi 
laboriosi.” 
 
La normativa è un disegno di legge introdotto dal Revisore dei conti dello Stato 
Thomas P. DiNapoli nel 2011. Nell’aprile 2009, DiNapoli vietò agli agenti di 
collocamento di collaborare con il Fondo.  
 
“Quando sono diventato Revisore dei conti dello Stato, ho svolto una revisione 
completa delle operazioni del fondo pensionistico dello Stato al fine di ripristinare la 
sua reputazione successivamente alla cattiva condotta da parte dell’amministrazione 
precedente. Mi parve chiaro che gli agenti di collocamento erano dannosi e inutili”, ha 
spiegato il Revisore dei conti dello Stato di New York, Thomas P. DiNapoli. 
“Nell’aprile 2009, vietai agli agenti di collocamento, agli intermediari remunerati e ai 
lobbisti registrati il coinvolgimento nelle decisioni relative agli investimenti. New York fu 
uno dei primi stati nel paese a introdurre un divieto totale di tali figure. Per anni, ho 



 

 

spinto affinché adottassimo questo divieto a fronte della codifica del ‘pay-to-play’ in 
legge. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per il suo sostegno e il suo ruolo 
guida, nonché per aver messo per sempre fuori gioco gli agenti di collocamento”.  
 
Il Senatore Martin J. Golden ha commentato: “Questa nuova legge tutelerà 
l’integrità del nostro fondo pensionistico. Garantendo che questo fondo resti solido e 
fiorente per i pensionati di oggi e di domani. Il disegno di legge preclude potenziali 
conflitti di interesse e assiste il Revisore dei conti dello Stato nell’adempimento delle 
sue mansioni in veste di fiduciario del Fondo. La codifica dell’attuale politica, la quale 
vieta l’uso degli agenti di collocamento da parte di responsabili che fanno impresa con 
il fondo pensionistico comune, garantirà la permanente tutela del Fondo”.  
 
Il membro dell’Assemblea Peter J. Abbate Jr. ha affermato: “Nello spirito di tutelare 
l’indipendenza e l’integrità del fondo pensionistico statale, questo disegno di legge 
garantirà il perdurare dell’attuale politica di divieto dell’uso di agenti di collocamento o 
di responsabili di investimento in vigore per molti anni. Sono fiero di aver sostenuto 
questa normativa e grato di aver collaborato con il Governatore Cuomo e con il 
Revisore dei conti dello Stato DiNapoli al fine di garantirne l’approvazione e la 
promulgazione”.  
 
La Sovrintendente dei Servizi Finanziari Maria T. Vullo ha riferito: “Il DFS si 
congratula con il Governatore Cuomo per aver firmato questa importante normativa, 
sostenuta dal Revisore dei conti dello Stato DiNapoli, la quale codifica un’importante 
disposizione in una normativa del DFS che fornisce i necessari standard per la 
gestione del Fondo pensionistico comune. Il divieto dell’uso di agenti di collocamento e 
intermediari garantisce l’integrità delle decisioni in merito agli investimenti sulle 
pensioni e tutela sia i contribuenti che i membri”.  
 
Nello specifico, questa legge:  

• vieta al Fondo attività di coinvolgimento, reclutamento, investimento 
congiunto o impegno con un responsabile per gli investimenti che utilizza 
i servizi di un agente di collocamento o di un intermediario allo scopo di 
assistere tale responsabile degli investimenti nell’ottenimento di 
investimenti da parte del CRF.  

• vieta al fondo attività di coinvolgimento, reclutamento, investimento 
congiunto o impegno con un responsabile per gli investimenti senza aver 
ottenuto da tale responsabile degli investimenti una certificazione 
secondo le forme e le modalità previste dal CRF, la quale indichi che tale 
responsabile degli investimenti non abbia usufruito dei servizi di un 
agente di collocamento o altro intermediario allo scopo di assistere tale 
responsabile degli investimenti nell’ottenimento di investimenti da parte 
del CRF.  

 
Nel 2007, l’allora Procuratore generale Cuomo lanciò un’indagine decisa relativamente 
agli abusi ai danni del sistema pensionistico statale che portarono a condanne per 
Hevesi e per altre sette figure importanti alla luce di metodo elaborato che negoziava 
influenze e investimenti nel sistema pensionistico statale in cambio di contributi per le 
campagne e pagamenti a intermediari. Successivamente alla sua nomina in qualità di 



 

 

Revisore dei conti dello Stato nel 2007, DiNapoli svolse una revisione approfondita 
delle operazioni del Fondo e istituì modifiche apprezzate dai revisori esterni come 
iniziative modello per il settore che trasformavano il modo di fare impresa del Fondo.  
 
L’uso di agenti di collocamento appariva in maniera ricorrente nel metodo di Hevesi. 
Furono recuperati oltre 170 milioni di dollari di denaro dei contribuenti come risultato di 
tale indagine.  
 
Come parte dell’indagine, l’allora Procuratore generale Cuomo istituì un Codice di 
condotta a livello nazionale nelle transazioni con i responsabili degli investimenti e con 
altre figure, contenente un divieto per gli agenti di collocamento. L’altra componente 
del Codice di condotta di Cuomo, la quale faceva divieto di ottenere un investimento 
del fondo pensionistico entro due anni da un contributo a una campagna, fu convertita 
in legge da parte della Commissione per i titoli e la borsa (Securities and Exchange 
Commission, SEC) nel 2010, tutelando migliaia di miliardi di dollari in investimenti del 
fondo pensionistico nell’intero paese.  
 
Il Dipartimento per i servizi finanziari (Department of Financial Services, DFS) e 
l’agenzia che ne faceva le veci in precedenza vietarono l’uso di agenti di collocamento 
tramite una normativa del 2009. Il SEC vietò inoltre ai broker non registrati di fare 
investimenti del fondo pensionistico pubblico. Il Codice di condotta e il disegno di legge 
di oggi contribuiranno moltissimo al divieto permanente di tutti i broker di terze parti, 
registrati o meno.  
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