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IL GOVERNATORE CUOMO PROPONE LE NOMINE E I PIANI DI 
RIORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ PORTUALE 

 
 

Patrick J. Foye proposto per il ruolo di Direttore esecutivo; James P. Rubin e  
Rossana Rosado designati quali futuri componenti del Consiglio di amministrazione 

PANYNJ; Rubin proposto anche per il ruolo di Consigliere esperto sulla competitività 
internazionale presso l'Empire State Development Corporation;  

David Emil indicato per l'incarico di vice Direttore esecutivo 
 

La riorganizzazione potenzierà l'Autorità portuale e le trasferirà il controllo operativo della 
Lower Manhattan Development Corporation e della Moynihan Station Development 

Corporation 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha reso noto oggi di aver proposto il nome di Patrick J. Foye 
per il ruolo di Direttore esecutivo della PANYNJ (Port Authority of New York and New Jersey - 
Autorità portuale di New York e New Jersey) e che designerà James Rubin e Rossana Rosado 
per il Consiglio di amministrazione dell'Autorità portuale. Inoltre, il Governatore richiederà al 
consiglio di amministrazione di approvare l'integrazione delle operazioni di Moynihan Station 
Development Corporation e di Lower Manhattan Development Corporation nell'ambito 
dell'Autorità. Da tali cambiamenti non deriverà alcun impatto fiscale sull'Autorità portuale. 
 
La proposta del nome di Foye è soggetta all'approvazione del Consiglio di amministrazione 
PANYNJ. L'attuale Direttore esecutivo Christopher Ward manterrà l'incarico fino alla fine di 
ottobre e quindi assumerà il ruolo di consigliere dell'Autorità portuale per un periodo di 
transizione fino alla fine dell'anno.  
 
“L'Autorità portuale deve concretizzare le sue potenzialità quale importantissimo motore 
economico, con funzioni di pianificazione per la regione e di attrazione commerciale su scala 
internazionale” ha affermato il Governatore Cuomo. “Dobbiamo anche migliorare le operazioni 
dell'Autorità e trarre il massimo valore da ogni dollaro speso, in modo che sia finanziariamente 
responsabile e rispetti chi paga le imposte e le tasse portuali”. 
 
Pat Foye ha dichiarato: “Per me è un onore essere proposto quale Direttore esecutivo 
dell'Autorità portuale. Sotto la guida del Governatore Cuomo, abbiamo iniziato a infondere 
nuova energia nell'economia di New York e ad aprire la strada per far aumentare l'occupazione 
nello stato. Ringrazio il Governatore Cuomo per questa opportunità e sono ansioso di lavorare 
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strettamente insieme a lui e al Consiglio di amministrazione dell'Autorità portuale per mantenere 
e migliorare il patrimonio vitale di trasporti, infrastrutture e sviluppo economico della regione 
metropolitana di New York”.  
 
Il Governatore Cuomo ha anche annunciato la riorganizzazione delle operazioni della Moynihan 
Station Development Corporation e della Lower Manhattan Development Corporation 
nell'ambito dell'Autorità portuale.  
 
“Non è molto razionale la presenza di troppe agenzie diverse che svolgono attività identiche o 
strettamente correlate” ha spiegato il Governatore Cuomo. “L'Autorità portuale è l'organismo 
nella posizione migliore per sovrintendere allo sviluppo della stazione di Moynihan e all'ordinata 
liquidazione della LMDC; tali cambiamenti unificheranno la responsabilità all'interno 
dell'Autorità”. 
 
Da tali cambiamenti non deriverà alcun impatto fiscale sull'Autorità portuale. David Emil diverrà 
vice Direttore esecutivo della PANYNJ. 
 
Inoltre, il Governatore Cuomo intende designare Rossana Rosado e James Rubin al Consiglio di 
amministrazione della Port Authority of New York and New Jersey, nonché nominare Rubin 
quale Consigliere esperto sulla competitività internazionale all'Empire State Development 
Corporation. 
 
“Grazie a decenni di lavoro svolto nei settori di governo, finanza e media, James Rubin è un 
autentico leader nazionale nel campo degli affari economici internazionali” ha asserito il 
Governatore Cuomo. “Conferirà un apporto estremamente competente ed esperto alla 
progettazione di un programma che potenzi il ruolo di New York come punto chiave per il 
commercio globale e centro per la comunità imprenditoriale internazionale”. 
 
“Rossana Rosado ha lavorato per la popolazione di New York, con particolare riguardo alle 
nostre comunità di origine latina, con dedizione e sagacia” ha affermato il Governatore Cuomo. 
“I suoi 13 anni di esperienza come Editore e Amministratore delegato di El Diaro La Prensa 
hanno evidenziato la sua capacità di comunicare efficacemente con tutti i cittadini di New York. 
Tali capacità saranno molto utili all'Autorità portuale nella sua costante opera per migliorare la 
vita dei newyorkesi e dei nostri vicini”. 
 
Secondo le parole di James Rubin “L'Autorità portuale può e deve servire come motore del 
commercio internazionale per la regione di New York. Per lo Stato è indispensabile un rinnovato 
impegno per aumentare l'occupazione e gli investimenti globali in New York: sarà questo il  
mio progetto”. 
 
Rossana Rosado ha commentato “Sono entusiasta dell'opportunità che il Governatore Cuomo mi 
accorda di lavorare per le nostre comunità in questo nuovo ruolo. L'Autorità portuale può avere 
un effetto positivo sulla vita dei nostri residenti e sarò felice di promuovere gli enormi benefici 
che già fornisce e che fornirà in futuro”. 
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Foye è attualmente vice Segretario per lo sviluppo economico del Governatore, un ruolo in cui 
gestisce le iniziative per il recupero economico, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro 
e sovrintende all'Empire State Development Corporation (ESDC). Precedentemente, Foye è stato 
il vice del Capo del consiglio della contea di Nassau, Edward Mangano. Foye è anche stato 
membro del Consiglio di amministrazione dell'Autorità per i trasporti metropolitani (MTA - 
Metropolitan Transportation Authority), in rappresentanza della contea di Nassau. Foye era uno 
dei due soli componenti del CdA della MTA che nel 2010 votarono contro un aumento delle 
tariffe, il terzo in tre anni. Prima di lavorare per la contea di Nassau, Foye è stato direttore di 
ESDC per la parte meridionale dello Stato, per l'ex Governatore Eliot Spitzer, nonché vice 
Presidente dell'Autorità per l'energia di Long Island (Long Island Power Authority). Foye è stato 
partner dello studio legale Skadden Arps e ha esercitato la professione legale a New York, 
Bruxelles, Budapest e Mosca; inoltre è stato membro senior del gruppo dirigente di una S&P 500 
REIT per sei anni. Foye ha anche rivestito per tre anni l'incarico di Presidente e Amministratore 
delegato di United Way of Long Island.  
 
Rubin è attualmente il Presidente dell'Atlantic Partnership. Dal 2008 al 2011, Rubin ha lavorato 
come Redattore esecutivo di Bloomberg View, la sezione degli opinionisti di Bloomberg News, 
nonché come professore a contratto per la cattedra di affari internazionali presso la School of 
International and Public Affairs della Columbia University. Dal 1997 a maggio del 2000, Rubin 
ha svolto per il Presidente Clinton il ruolo di Vice Segretario di stato per gli affari pubblici e 
Portavoce per il Dipartimento di stato. Inoltre è stato un eminente consigliere politico del 
Segretario di stato Madeleine K. Albright e ha agito quale negoziatore speciale durante la guerra 
del Kosovo, per garantire la smobilitazione dell'Esercito di liberazione del Kosovo. Rubin è 
anche stato Professore ospite di relazioni internazionali presso la London School of Economics 
dal 2001 al 2004 e partner del Gruppo Brunswick (società di consulenza finanziaria) dal 2001 al 
2004. Inoltre nel 2002 e nel 2003 è stato ospite della serie della PBS “Wide Angle” settimanale 
della fascia di massimo ascolto sugli affari internazionali.  
 
La signora Rosado conta un'esperienza ultraventicinquennale nel settore dei mezzi di 
informazione di New York. Dal 1999 ha lavorato come Editore e Amministratore delegato di El 
Diario La Prensa, il veterano tra i giornali nazionali in lingua spagnola. Inoltre, è stata la prima 
donna ad assumere tale incarico. Prima di iniziare a lavorare per El Diario nel 1995 come Capo 
redattore, è stata vice Presidente per gli affari pubblici presso la Health & Hospitals Corporation 
per la Città di New York e ha mantenuto tale incarico durante le amministrazioni Dinkins e 
Giuliani. È stata anche scelta per coadiuvare i team di transizione quando Bloomberg e Spitzer 
hanno affrontato tale fase. Dal 1988 al 1995, la signora Rosado è stata produttrice della 
programmazione relativa agli affari pubblici presso WPIX, dove è diventata produttrice unica 
della trasmissione quotidiana “Best Talk in Town.” Nel 1992, ha vinto un Emmy per la sua 
campagna di servizio pubblico “Care for Kids”. La Rosado ha iniziato la sua attività presso El 
Diario nel 1983 come cronista dal palazzo comunale, dopo aver conseguito la laurea in 
giornalismo alla Pace University. Attualmente fa parte del Consiglio di amministrazione della 
Pace University. 
 
Kathryn Wylde, Presidente e Amministratore delegato di Partnership for New York City ha 
osservato “La scelta del Governatore Cuomo relativa a Pat, James e Rossana dimostra l'impegno 
della sua amministrazione per potenziare le infrastrutture e lo sviluppo economico di New York. 
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Ho lavorato con Pat su numerosi progetti e ho pertanto avuto occasione di constatare 
personalmente l'esperienza e la competenza di cui è latore. Sono certa che tali nomine 
contribuiranno a condurre l'Autorità portuale verso un nuovo corso di responsabilità fiscale e di 
efficienza. Le capacità gestionali di questo gruppo sono proprio ciò che ci serve per avviare New 
York verso la ripresa economica”. 
 
Gary LaBarbera, Presidente del Building and Construction Trades Council of Greater New York 
ha dichiarato ”A nome dei sindacati associati del Building and Construction Trades Council of 
Greater New York e dei 100.000 lavoratori e lavoratrici che rappresentiamo, salutiamo con 
favore la nomina da parte del Governatore Cuomo relativa a Pat Foye, per il ruolo di Direttore 
esecutivo della Port Authority of New York and New Jersey. Noi e altri operatori della comunità 
imprenditoriale abbiamo lavorato con Pat e siamo certi che conferirà capacità gestionali 
competenti e pratiche al ruolo vitale dell'Autorità portuale, nel mantenimento e nell'espansione 
del nostro patrimonio regionale dei trasporti e nel completamento della ricostruzione del sito del 
World Trade Center. Siamo lieti della prospettiva di continuare a lavorare con Pat per proseguire 
progetti critici e garantire che gli investimenti di risorse pubbliche siano finalizzati alla massima 
crescita economica e alla creazione di occupazione”.  
 
Robert Yaro, Presidente della Regional Plan Association ha commentato “Plaudo al Governatore 
Cuomo per la nomina di Pat all'Autorità portuale, alla quale conferirà la sua esperienza nel 
settore pubblico e privato, aumentando l'efficienza e la produttività dell'ente. Un'agenzia tanto 
complessa come l'Autorità richiede manager esperti che sappiano equilibrare le necessità 
dell'organizzazione con la situazione fiscale di New York. Pat e il suo gruppo hanno i titoli 
necessari per garantire che l'Autorità portuale diventi una forza trainante nello sviluppo 
economico di New York”. 
 
Steve Spinola, Presidente di Real Estate Board of New York ha commentato “Il Governatore ha 
chiarito esplicitamente che la creazione di posti di lavoro rappresenta la sua massima priorità. 
L'Autorità portuale svolge un ruolo essenziale nello sviluppo economico e nelle infrastrutture di 
New York e il Governatore Cuomo sta provvedendo affinché l'ente possa produrre i migliori 
risultati per la popolazione di questo Stato. Pat Foye e il resto del gruppo costituiscono un 
eccellente acquisto per il team dell'Autorità. Grazie alla sua vasta esperienza gestionale e 
all'approfondita conoscenza della situazione fiscale di New York, è particolarmente adatto a 
trasformare l'Autorità portuale in un motore dell'economia”. 
 
Il Capo della maggioranza in Senato, Dean Skelos, ha affermato “L'odierna nomina di Pat Foye 
alla guida della Port Authority of New York and New Jersey avviene in un momento critico nella 
storia di New York. In tutta la regione sono presenti vari progetti importanti che possono 
progredire attraverso una solida guida e i Repubblicani del Senato sono pronti a lavorare con il 
team del Governatore Cuomo per promuovere lo sviluppo economico regionale in tutto lo Stato 
di New York. Pat Foye ha lavorato per capi di consiglio di contea e governatori e vanta decenni 
di esperienze nel settore pubblico e privato. Gli auguro un grande successo nel suo nuovo ruolo”. 
 
Il Portavoce dell'assemblea Sheldon Silver ha dichiarato “L'Autorità portuale fa parte integrante 
del nuovo sviluppo del centro città e sono ansioso di lavorare con Pat Foye, proseguendo nei 
progressi cha abbiamo realizzato nella ricostruzione della mia comunità di Lower Manhattan. Pat 
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ha un solido curriculum nel campo dello sviluppo economico e so che lavoreremo bene insieme 
per completare il nuovo sviluppo del sito del World Trade Center”. 
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