
 

Italian 

 

 
Per la diffusione immediata: 17 gennaio 2014 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE PER LA DIVISIONE D’APPELLO DELLA CORTE 

SUPREMA 

 

Le nomine riguardano i posti vacanti nel primo e nel secondo Dipartimento giudiziario 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le nomine relative ai posti vacanti nella Divisione 

d’appello della Corte suprema per il primo e il secondo Dipartimento giudiziario. Il primo Dipartimento 

comprende le contee di New York e Bronx, mentre il secondo Dipartimento copre un’area di dieci 

contee, oltre ad altri tre distretti della città di New York, Long Island e la valle dell’Hudson meridionale.  

 

“È un onore nominare i Giudici Kapnick, Duffy, LaSalle e Maltese alla Divisione d’appello” ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Si tratta di uomini e donne che conferiscono ai tribunali il valore di carriere di 

grande distinzione e ad ampio raggio, con anni di esperienza legale e salda capacità di giudizio. Non ho 

dubbi che queste persone dimostreranno eccezionali doti di intelligenza e integrità nei loro nuovi ruoli”. 

 

Nomina al 1° Dipartimento della Divisione d’appello 

 

Onorevole Barbara R. Kapnick – Il Giudice Kapnick è stata eletta alla Corte suprema della contea di New 

York County nel 2001 ed è stata assegnata alla Divisione commerciale nel 2008. Ha iniziato la sua 

carriera in magistratura nel 1992, dopo la sua elezione al Tribunale civile della città di New York; ad 

aprile 1994 è stata designata Giudice f.f. della Corte suprema nella contea di New York. Prima della sua 

elezione al Tribunale civile, è stata Assistente giudiziario dell’on. Ethel B. Danzig nel Tribunale civile e 

nella Corte suprema e Consigliere legale capo per l’on. Michael J. Dontzin alla Corte suprema della 

contea di New York. Il Giudice Kapnick è attualmente Presidente dell’Associazione dei giudici della Corte 

suprema della città di New York ed è membro del Comitato consultivo sull’etica giudiziaria dal 2008. Ha 

conseguito la laurea con lode di primo grado in Inglese presso il Barnard College nel 1975 e il Dottorato 

in legge presso la Boston University School of Law nel 1980. 

 

Nomine al 2° Dipartimento della Divisione d’appello 

 

Onorevole Colleen Duffy – Il Giudice Duffy è stata eletta alla Corte suprema della contea di Westchester 

nel 2011. Ha iniziato la sua carriera in magistratura nel 1998 con la nomina da parte del Sindaco Earnest 
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D. David al Tribunale della città di Mount Vernon, un ruolo a cui è stata successivamente eletta nel 1999. 

Nel 2003, il Presidente di tribunale amministrativo Jonathan Lippman ha nominato il Giudice Duffy quale 

Giudice f.f. presso il Tribunale per la famiglia nella contea di Westchester, posto per il quale ha 

successivamente presentato la sua candidatura e ottenuto l’elezione nel 2005. Nel 2008, il Presidente di 

tribunale amministrativo Ann Pfau ha designato il Giudice Duffy quale Giudice f.f. della Corte suprema 

della contea di Westchester e, nel 2010, il Governatore David Paterson l’ha nominata alla Corte suprema 

della contea di Westchester. Il Giudice Duffy ha iniziato nel 1989 la sua carriera legale, come socio per le 

controversie nello studio legale Gibson, Dunn & Crutcher nella città di New York. Nel 1995 è divenuta 

Vice consulente giuridico per Unilever United States, Inc. Il Giudice Duffy ha conseguito la laurea magna 

cum laude di primo grado in Inglese e Tecniche della comunicazione presso la College of New Rochelle 

School of Arts & Sciences nel 1981, la laurea di secondo grado in Relazioni pubbliche internazionali e 

affari pubblici presso la Boston University School of Public Communication nel 1983 e un Dottorato in 

legge presso la New York University School of Law nel 1989. 

 

Onorevole Hector D. LaSalle – Il Giudice LaSalle è stato eletto alla Corte suprema della contea di Suffolk 

nel 2008. Dal 2012, ha anche svolto l’incarico di Giudice della Sessione d’appello per il 9° e il 10° 

distretto giudiziario. La carriera legale del Giudice LaSalle è iniziata nel 1993 nell’Ufficio del Procuratore 

distrettuale della contea di Suffolk, in qualità di vice Procuratore distrettuale. Nel 1999 è entrato a far 

parte dell’ufficio del Procuratore generale dello Stato di New York, in qualità di vice Procuratore 

generale. Il Giudice LaSalle è tornato a lavorare nell’Ufficio del Procuratore distrettuale della contea di 

Suffolk nel 2002, divenendo Pubblico ministero capo per le gang e vice Capoufficio dell’Ufficio 

investigativo speciale (Special Investigation Bureau) prima della sua elezione nel 2008 al seggio di 

giudice. Ha conseguito una laurea di primo grado in Scienze politiche presso la Penn State University nel 

1990 e un Dottorato in legge presso la University of Michigan School of Law nel 1993.  

 

Onorevole Joseph J. Maltese – Il Giudice Maltese è stato eletto alla Corte suprema della contea di Richmond 

nel 2011. Ha iniziato la sua carriera in magistratura nel 1991 quando è stato eletto al Tribunale civile della 

città di New York City; l’anno successivo è stato nominato al Tribunale penale. Nel 1996, il Governatore Pataki 

ha nominato il Giudice Maltese al Tribunale per le controversie civile con lo Stato, presso cui ha lavorato 

come Giudice f.f. della Corte suprema nella contea di Richmond fino a quando è stato eletto al suo seggio 

attuale nel 2011. Il Giudice Maltese continua a lavorare come Giudice associato presso il Gruppo di 

coordinamento per le controversie di New York e come membro del Comitato consultivo giudiziario. Ha 

iniziato la carriera legale nel 1974 presso la Divisione d’appello del secondo Dipartimento come Consulente 

del servizio legale di igiene mentale e poi come Assistente giudiziario dell’On. John Kelly. Prima dell’elezione 

al seggio, il Giudice Maltese ha lavorato in uno studio privato, interessandosi di controversie civili e penali. Si 

è congedato dalla Riserva dell’Esercito degli Stati Uniti dopo oltre 30 anni di servizio attivo e in riserva, 

durante i quali è stato membro del Corpo dei Giudici avvocati generali, nonché giudice militare per il Sistema 

giudiziario processuale dell’Esercito degli Stati Uniti. Il Giudice Maltese è attualmente Professore aggiunto di 

diritto presso la New York Law School e fa parte del corpo docente del National Judicial College. Ha 

conseguito la laurea di primo grado in Giustizia penale e governo presso il John Jay College of Criminal 

Justice-CUNY nel 1970, il Dottorato di legge presso la New York Law School nel 1973 e alcuni Master presso la 

New York University, l’University of Nevada e il Touro College. 
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I Comitati di selezione del primo e del secondo Dipartimento giudiziario hanno proposto al Governatore i 

candidati ritenuti “altamente qualificati”. Tali candidati hanno dimostrato integrità, indipendenza, 

capacità di direzione, competenze legali, capacità di giudicare, carattere ed esperienza.  

 

In base alla Costituzione dello Stato di New York e alla Legge sul potere giudiziario, il Governatore ha la 

facoltà di nominare i giudici di ciascuna Divisione d'appello tra coloro già eletti Giudici della Corte 

Suprema. Tali nomine non sono soggette alla conferma del Senato.  
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