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

 

Il Governatore nomina Sheila Abdus-Salaam, Giudice della Divisione d'Appello della Suprema Corte 

dello Stato di New York per svolgere il suo incarico presso la Corte d'Appello dello Stato di New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha nominato oggi Sheila Abdus-Salaam, giudice della Divisione 

d'Appello della Corte Suprema dello Stato di New York, per far parte della Corte d'Appello dello Stato di 

New York. Il Giudice Abdus-Salaam sarebbe la prima donna afro-americana a far parte della Corte 

d'Appello. 

 

“Essendo uno dei giuristi più notevoli ed esperti del nostro Stato, il Giudice Abdus-Salaam porterà un 

patrimonio di competenze giudiziarie e legali per la Corte d'Appello dello Stato di New York”, ha detto il 

Governatore Cuomo. “Provenendo dalla classe lavoratrice e servendo per decenni sulla panchina della 

Corte Suprema dello Stato di New York, il Giudice Abdus-Salaam ha una profonda conoscenza dei 

problemi che affrontano tutti i giorni gli abitanti di New York, così come le complesse questioni 

giuridiche che precedono il supremo organo giurisdizionale di Stato. Il rispetto per la legge del Giudice 

Abdus-Salaam e il suo impegno a rendere New York un posto più giusto in cui vivere continueranno ad 

apportare benefici a tutti i newyorkesi, e sono lieto di inviare la sua nomina al Senato dello Stato”.  

 

Il Giudice Sheila Abdus-Salaam ha dichiarato: “Sono onorata di essere nominata dal Governatore Cuomo 

a far parte della Corte d'Appello dello Stato di New York. Nel corso della mia carriera legale, ho cercato 

di rispettare le leggi del nostro Stato e trattare tutti coloro che compaiono davanti a me in modo equo e 

con rispetto e dignità. Questa nomina mi offre l'opportunità di continuare a servire newyorkesi e 

combattere per la giustizia e l'equità qui nello Stato di New York. Ringrazio il Governatore Cuomo per 

questa entusiasmante opportunità”. 

 

Il Giudice Abdus-Salaam ha servito come Giudice della Divisione d'Appello, Primo Dipartimento, 

dall'aprile 2009. E' stata eletta Giudice della Corte Suprema dello Stato di New York nel novembre 1993 

e rieletta nel novembre 2007. Dal gennaio 1992 al dicembre 1993, ha svolto l'incarico di Giudice al 

Tribunale Civile della città di New York.  
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L'esperienza legale del Giudice Abdus-Salaam va ben oltre il banco. Ha ricoperto il ruolo di Consigliere 

Generale per l'Ufficio dei Servizi sul Lavoro di New York City dal giugno 1988 al dicembre 1991, come 

Assistente Procuratore generale nel campo dei diritti civili e del finanziamento dei beni immobikiari 

dall'agosto 1980 al maggio 1988. Il Giudice Abdus-Salaam si è laureata presso il Barnard College e ha 

conseguito una laurea a titolo integrato presso la Fordham University School of Law.  

 

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

dichiarato: “Il Giudice Abdus-Salaam è la scelta ideale, con una vasta esperienza globale, dai problemi 

aziendali ai casi di lesioni personali, all'ambito penale. Ispirata sin da adolescente dalla professione di 

avvocato dopo un incontro con l'avvocato per i diritti civili Frankie Muse Freeman, il Giudice Abdus-

Salaam ha seguito la sua inclinazione di servire il pubblico per tutta la sua carriera come avvocato e 

giurista”. 

 

Il mese scorso, l'Associazione degli Avvocati di Stato ha conferito al Giudice Abdus-Salaam la valutazione 

più alta come “ben qualificata” per far parte della Corte d'Appello. L'Associazione ha valutato i candidati 

per la Corte d'Appello dal 1967. 

 

R. Nadine Fontaine, Presidente della Mteropolitan Black Bar Association ha detto: “Metropolitan Black 

Bar Association elogia il Governatore Andrew M. Cuomo per la sua decisione di nominare l'onorevole 

Sheila Abdus-Salaam alla Corte d'Appello dello Stato di New York. Ci congratuliamo con il Giudice Abdus-

Salaam in questo risultato storico come  primo giudice afroamericano donna a sedersi sul banco di 

questa Corte. Con il suo innalzamento di posizione, siamo fermamente convinti che continuerà a 

dimostrare quelle caratteristiche giudiziarie che le hanno fatto ottenere il rispetto dei suoi colleghi e dei 

membri della comunità giuridica”. 

 

David M. Schizer, Preside della Columbia Law School, ha dichiarato: “Il Giudice Abdus-Salaam è una 

scelta magnifica la cui saggezza, correttezza, capacità analitica, l'integrità e compassione faranno la 

differenza nella Corte d'Appello dello Stato di New York”.  

 

Maureen E. Maney, Presidente dell'Associazione degli avvocati per le donne dello Stato di New York 

(WBASNY) ha dichiarato: “La nomina del Giudice Abdus-Salam, un membro della WBASNY, non è solo 

motivo di grande orgoglio per la nostra Associazione, ma un beneficio per tutte le newyorkesi che sono, 

ogni giorno toccate dalle decisioni della più alta corte dello stato. La sua esperienza, intelligenza e 

temperamento giuridico la rendono la candidata ideale per questa posizione. La nomina del 

Governatore non solo riconosce le sue incredibili capacità, ma promuove anche la diversità. Il 

Governatore Cuomo è ancora una volta riuscito a servire il popolo di New York nominando il Giudice 

Abdus-Salaam”. 
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