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Per la diffusione immediata: 11 febbraio 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CONFERMA DI JENNY RIVERA ALLA CORTE D'APPELLO DELLO 

STATO DI NEW YORK  

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Senato di New York ha confermato l'incarico 

di Jenny Rivera presso la Corte d'Appello dello Stato di New York. La Professoressa Rivera ha insegnato 

presso la City University di New York (CUNY), Facoltà di Giurisprudenza dal 1997. E' stata nominata dal 

Governatore Cuomo il 15 gennaio. 

 

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.  

 

“La Professoressa Rivera ha dedicato la sua carriera al servizio pubblico e alla difesa dei diritti di tutti i 

newyorkesi, e oggi si unisce ai giudici della Corte Suprema dello Stato, la Corte d'Appello di New York”, 

ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La sua vasta esperienza nel diritto civile e la sua passione per uno 

stato più equo e più giusto sarà di grande beneficio per New York. Mi congratulo con la Professoressa 

Rivera per la sua conferma”. 

 

La Professoressa Rivera ha dichiarato: “Sono profondamente onorata di essere stata confermata giudice 

successivo associato della Corte d'Appello dello Stato di New York. Voglio ringraziare il Governatore 

Andrew Cuomo per avermi nominata, ma anche per avere dimostrato un vero impegno per la 

promozione della diversità emarginata e in tutto il governo. Egli ha trasformato lo Stato di New York 

promuovendo il servizio pubblico e gli ideali di giustizia e di uguaglianza. Non vedo l'ora unirmi ai miei 

colleghi in panchina, e sono ansiosa di iniziare il lavoro per sostenere fedelmente le leggi del nostro 

Stato e la Costituzione”. 
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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 

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.  

 

Seymour W. James, Jr., Presidente della New York State Bar Association, ha dichiarato: “Ci 

congratuliamo con la Professoressa Jenny Rivera sulla sua nomina come giudice associato della Corte 

d'Appello. Ci complimentiamo con il Governatore Cuomo per avere nominato un ottimo candidato, e ci 

congratuliamo con il Senato per averla confermata. Dopo un esame approfondito, la nostra 

commissione per la revisione delle candidature giudiziarie ha trovato la Professoressa Rivera qualificata 

per servire come giudice associato. Questa è la carica più alta della commissione e rappresenta la prova 

che la Professoressa Rivera possiede un titolo preminente per l'ufficio giudiziario. Auguriamo alla 

Professoressa Rivera una lunga permanenza di successo presso la Corte”. 

 

Elena Goldberg Velazquez, Presidente dell'Associazione degli Avvocati Portoricani, ha dichiarato: “A 

nome del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione degli Avvocati Portoricanie e come Presidente 

dell'Associazione degli Avvocati Portoricani, sono molto lieto che il Senato dello Stato di new York abbia 

confermato la nomina della Professoressa Jenny Rivera, alla Corte d'Appello. La Professoressa Rivera è 

un membro attivo e importante e di lunga durata del PRBA. La Professoressa Rivera non è solo 

un'insigne studiosa, ha una mente geniale per la legge che metterà a servizio della comunità dello Stato 

di New York in modo straordinario. Oggi la Comunità Legale Latina e Portoricana è orgogliosa che la 

nostra comunità continui ad essere rappresentata alla Corte d'Appello. Siamo grati a tutti i nostri 

funzionari eletti che hanno esplicitamente sostenuto gli sforzi della nostra comunità e hanno fatto sì che 

la nostra più alta corte rappresenti sia la qualità che la diversità”. 

 

José Calderón, Presidente della Federazione Ispanica, ha dichiarato: “Con la sua vasta esperienza nella 

corte compreso il suo lavoro come giudice di diritto amministrativo presso la Divisione dei diritti 

dell'uomo e la sua storia nei contenziosi presso il Puerto Rican Legal Defense & Education Fund, the 

Legal Aid Society e l'Ufficio del Procuratore Generale di New York, la Professoressa Rivera ha dimostrato 

che lei è il miglior candidato a far parte della Corte d'Appello di New York. Sappiamo che lei porterà una 

boccata di ossigeno dal punto di vista professionale e culturale che servirà solo a rendere i nostri giudici 

più riflessivi sul nostro grande stato. Ci congratuliamo con lei e il Governatore Cuomo per la sua 

conferma”. 

 

Milagros “Millie” Baez O'Toole, Presidente del Settore di New York City delle 100 Hispanic Women, ha 

dichiarato: “In tanti anni che ho conosciuto Jenny, si è sempre impegnata nei confronti della sua 

comunità. Ha dimostrato di essere una professionista consumata e ha un curriculum esemplare, in 

particolare durante il suo tirocinio con il Giudice Sonia Sotomayor. Non potremmo essere più felice e 

orgogliosi della sua conferma alla Corte d'Appello”. 
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Janet Sapio-Mayta, Presidente del Settore di New York City delle 100 Hispanic Women ha dichiarato: 

“Siamo molto felici e orgogliosi della conferma di Jenny Rivera alla Corte d'Appello dello Stato. Mentre 

celebriamo questa importante occasione, estendiamo alla Professoressa Rivera i nostri più cordiali 

auguri e il nostro sostegno per la sua nuova posizione alla Corte d'Appello dello Stato per assicurare 

l'equità, l'equità e la giustizia per tutti”. 

 

Juan Cartagena, Presidente e Consigliere Generale, di PRLDEF LatinoJustice, ha detto: “Oggi 

condividiamo l'orgoglio per la Professoressa Jenny Rivera, che tutti noi conosciamo, per il suo 

importante risultato storico e professionale: Giudice Associato della Corte d'Appello di New York. La 

storia personale della Professoressa Rivera è quella di una delle tante donne latine della classe operaia 

che lavorano duramente per sopravvivere e poi che lavorano sodo per prosperare. Dal lavoro in una 

fabbrica di asciugamani a Princeton nell'area sud orientale, la New York University e la Columbia, Rivera 

incarna la storia americana. Ci complimentiamo con il Senato dello Stato di New York per l'approvazione 

della sua nomina e lodiamo il Governatore Andrew Cuomo per averla resa possibile”. 

 

Il Rappresentante statunitense Nydia Velazquez ha dichiarato: “Nel corso della sua carriera, di volta in 

volta, Jenny Rivera ha dimostrato di essere un funzionario pubblico zelante. La sua ascesa alla Corte 

d'Appello è un'ottima notizia per tutti i newyorkesi. Le auguro tutto il meglio e sono sicuro che si 

avvicinerà a questa prossima sfida con il suo tipico intelletto e instancabile impegno per la giustizia”. 

 

Robert T. Maldonado, Presidente Regionale dell'Associazione Nazionale Ispanica degli Avvocati ha 

dichiarato: “La conferma storica della Professoressa Jenny Rivera oggi manda un messaggio importante 

agli avvocati in tutto lo stato e nel paese, che una carriera di servizio pubblico è davvero onorevole e 

aggiunge una prospettiva importante per le più alte corti di questa nazione. Ci congratuliamo con la 

Professoressa Rivera per la sua conferma e con il Governatore Cuomo per la nomina di un ottimo 

candidato”. 

 

Matthew Goldstein, Cancelliere della City University di New York, ha dichiarato: “La professoressa Rivera 

porta lustro con un'esperienza professionale e di giudizio alla Corte d'Appello dello Stato di New York. 

Lei è altamente qualificata per questa posizione, e credo che il nostro sistema giudiziario dello Stato, e in 

realtà tutti i newyorkesi, saranno ben serviti. Mi congratulo con la Professoressa Rivera e con il 

Governatore Cuomo per la sua conferma”. 

 

Michelle J. Anderson, Preside della Facoltà di Giurisprudenza del CUNY e Professoressa di diritto, ha 

dichiarato: “La Professoressa Rivera è un'aggiunta eccellente alla Corte d'Appello. La sua profonda 

conoscenza della legge e il costante impegno per l'equità serviranno la corte e il popolo di New York 

bene. Ci congratuliamo con il Governatore Cuomo per la nomina della Professoressa Rivera e con il 

Senato dello Stato di New York per la sua conferma”. 

 

John Sexton, Presidente della New York University, ha dichiarato: “Sono entusiasta della conferma del 

Senato della Professoressa Jenny Rivera presso la Corte d'Appello dello Stato di New York. Conosco la 
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Professoressa Rivera sin dai tempi in cui era una studentessa alla New York University, e ho visto la sua 

crescita dove si distingueva come membro degli avvocati e difensore dei diritti civili e della giustizia 

sociale. Lei è una persona profondamente intelligente e comprensiva, caratteristiche che sono sicuro 

porterà al banco come un giudice associato e funzionario pubblico. Nel suo nuovo ruolo, servirà i 

newyorkesi in modo giusto nella Corte e migliorarerà il nostro sistema giudiziario. Mi congratulo con la 

Professoressa Rivera e ringrazio il Governatore Cuomo per la sua nomina”. 
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