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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA NOMINA PER LA CORTE D'APPELLO 

Il Governatore nomina Jenny Rivera, Professoressa presso la CUNY Law School, per svolgere il suo 

incarico alla Corte d'Apello dello Stato di New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha nominato oggi Jenny Rivera, docente presso la City University of 

New York School of Law, per fare parte della Corte d'Appello dello Stato di New York.  

 

La Professoressa Rivera, residente da lunga data nel Bronx e nativa di New York, ha avuto una lunga e 

brillante carriera nel servizio pubblico. Ha ricoperto molte posizioni differenti, come avvocato personale 

presso la Legal Aid Society di New York City, come avvocato associato per la Difesa Legale e Fondo per 

l'Istruzione di Porto Rico (rinominato Latino Justice PRLDEF), e ha servito come impiegato di legge per 

l'onorevole Sonia Sotomayor presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto sud di New 

York. E' stata Commissario della Commissione per i diritti umani di New York dal 2002 al 2007. Nel 2007 

entra a far parte dell'Ufficio di Stato di New York del Procuratore Generale Andrew Cuomo come 

speciale procuratore generale aggiunto per i diritti civili.  

 

“Nel corso della sua carriera, la Professoressa Rivera ha lavorato per difendere i diritti legali di tutti i 

newyorkesi e rendere il nostro stato più equo, più giusto per vivere”, ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. “In qualità di Giudice della Corte d'Appello, la consulenza legale della Professoressa Rivera e la 

passione per la giustizia sociale faranno molto bene a tutti i newyorkesi, e sono orgoglioso di inviare la 

sua nomina al Senato oggi”. 

 

La Professoressa Rivera ha dichiarato: “Sono profondamente onorata di essere stata nominatoa dal 

Governatore Cuomo a far parte nostra Corte d'Appello. Da newyorkese nativa, questa nomina è 

un'occasione speciale per me di continuare a servire il popolo di New York. In qualità di membro della 

Corte d'Appello, lavorerò ogni giorno per rispettare le leggi dello Stato e mi batterò per la correttezza e 

la giustizia, e ringrazio il Governatore per questa opportunità”. 

 

Quest'anno, la Professoressa Rivera riceverà lo Spirit of Excellence Award dalla Commissione degli 

Avvocati Americana sulla diversità razziale ed etnica nella Professione. Nel 2012, ha ricevuto il New York 

State Bar Association (NYSBA) Diversity Trailblazer Lifetime Achievement Award, e nel 2011 ha ricevuto 
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il NYSBA Kay Crawford Award Murray. Si è laureata alla Princeton University, e ha conseguito i suoi titoli 

post-laurea presso la New York University School of Law e il LL.M presso la Columbia University School 

of Law.  

 

Il Rappresentante Nydia Velazquez ha dichiarato: “La nomina di Jenny Rivera a far parte della Corte 

d'Appello è una grande notizia per tutti gli abitanti di New York. La Professoressa Rivera è un vero 

servitore pubblico, e ha trascorso la sua intera carriera come un forte avvocato impegnato per la 

giustizia e l'equità. La sua conoscenza giuridica, il talento e la vasta esperienza saranno molto apprezzati 

alla Corte d'Appello, e mi congratulo con il Governatore Cuomo per questa nomina”. 

 

Seymour W. James, Jr., Presidente dell'Associazione degli Avvocati dello Stato di New York, ha detto: 

“Jenny Rivera avrebbe porterà alla Corte d'Appello il suo intelletto acuto, il suo talento legale perspicace 

e l' impegno per una giustizia equa per tutti i newyorkesi. L'Associazione degli Avvocati dello Stato l'ha 

considerata qualificata per la posizione. Nel 2012, ha vinto il nostro Diversity Trailblazer Lifetime 

Achievement Award e, nel 2010, ha ricevuto il Kay Crawford Murray. I suoi risultati professionali sono 

stati riconosciuti anche nel mese di febbraio dall'Associazione Americana degli Avvocati con il 

prestigioso premio Spirit of Excellence Award”. 

 

Peter M. Reyes, Jr., Presidente Nazionale dell'Associazione Ispanica di Avvocati ha dichiarato: “Con la 

nomina di Jenny Rivera alla Corte d'Appello, il Governatore Cuomo sta selezionando una delle menti più 

eccelse nell'ambito legale alle vette dello stato. Le qualifiche della Professoressa Rivera, la dedizione da 

tutta una vita per il servizio pubblico, e la reputazione di studiosa del diritto e avvocato neutro la 

rendono la scelta giusta per la Corte d'Appello. Ringraziamo il Governatore Cuomo per questa nomina”. 

 

Elena Velazquez Goldberg, Presidente dell'Associazione Portoricana di Avvocati, ha dichiarato: “Mi 

congratulo con il Governatore Cuomo per la nomina di Jenny Rivera alla Corte d'Appello dello Stato. La 

Professoressa Rivera è una delle menti più geniali di New York in ambito legale, e con questa nomina, il 

Governatore Cuomo ha incaricato un membro di origine latina nel tribunale più importante dello Stato 

di New York. La Professoressa Rivera è stata uno dei membri più attivi e di vecchia data dell'Associazione 

Portoricana di Avvocati e siamo molto orgogliosi di lei. Durante la sua carriera, la Professoressa Rivera 

ha combattuto per la giustizia e l'integrazione sociale, e tutti i newyorkesi potranno beneficiare della sua 

presenza e del suo impegno in nome dell'uguaglianza”. 

 

Matthew Goldstein, Cancelliere della City University di New York, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con il 

Governatore Cuomo per la brillante nomina della Porfessoressa del CUNY Law School,Jenny Rivera, una 

studiosa molto apprezzata e insegnante che porterà un'esperienza professionale di notevole rilevanza e 

il suo giudizio alla Corte d'Appello dello Stato di New York. A nome di tutta la comunità di The City 

University di New York, estendiamo i nostri più sentiti complimenti”. 

 

Michelle J. Anderson, Presidente del CUNY School of Law e Professore di Diritto, ha dichiarato: “L'ampia 

preparazione della Professoressa Rivera e la sua conoscenza della legge, così come il suo temperamento 

e l'integrità, fanno di lei una scelta ideale per servire gli abitanti di New York presso la più alta corte 
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dello stato. Per anni ha insegnato ai nostri studenti al CUNY School of Law, la Professoressa Rivera è 

stata un modello e l'esempio di una persona che ha messo al servizio degli altri prima di tutto, e la cui 

passione per l'uguaglianza, la giustizia, ed equità erano evidente in tutto quello che faceva. Ci 

congratuliamo con il Governatore Cuomo per la nomina della Professoressa Rivera alla Corte d'Appello, 

e attendo con ansia la sua immediata conferma”. 

 

John Sexton, Presidente della New York University, ha dichiarato: “La nomina della Professoressa Jenny 

Rivera, laureatasi nel 1995 presso la Law School della New York University, dove è stata anche una 

studiosa su Root Tilden ed ex impiegata di legge presso il Ministero della Giustizia, Sonya Sotomayor, ci 

rende tutti orgogliosi. Conosco Jenny sin dai tempi della New York University dove era una mia 

studentessa per il programma di borse di studio Root Tilden, che ho diretto. Da allora, la Professoressa 

Rivera è stata una studentessa impressionante che possedeva un intelletto di prim'ordine e un profondo 

senso di umiltà. Sin dalla sua laurea in giurisprudenza, la Professoressa Rivera è stata un'illustre membro 

dell'associazione, una campionessa nei diritti civili e nella giustizia sociale, e in diversi momenti un 

funzionario pubblico zelante. Se confermata, la sua aggiunta alla Corte d'Appello di New York come 

Giudice Associato porterà beneficio a tutto il popolo di questo Stato e a coloro che si rivolgono ai nostri 

tribunali per avere gisutizia. L'Unversity of New York ringrazia il Governatore Cuomo per la sua 

eccellente scelta e si congratula con la Professoressa Rivera e la sua famiglia”. 
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