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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE NOMINE A GIUDICE CAPO DELLA 
DIVISIONE D’APPELLO DELLA CORTE SUPREMA  

  
I giudici Alan Scheinkman ed Elizabeth Garry sono stati scelti per dirigere il 

secondo e il terzo dipartimento giudiziario  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le nomine dell’Onorevole Alan D. 
Scheinkman a giudice capo del Secondo dipartimento giudiziario (Second Judicial 
Department) della Divisione d’appello (Appellate Division) e l’Onorevole Elizabeth A. 
Garry a giudice capo del Terzo dipartimento giudiziario (Third Judicial Department) della 
Divisione d’appello.  
  
Il Giudice capo di ciascun dipartimento giudiziario di New York, non solo dirige la Corte 
d’appello (Appellate Court), ma ha le funzioni di Amministratore Capo del Dipartimento 
che prevede la sovraintendenza delle operazioni delle funzioni accessorie del tribunale, 
inclusi il Comitato per gli standard professionali e quello per l'idoneità caratteriale e 
fisica (Committee on Professional Standards and Character and Fitness), l'Agenzia di 
servizi legali di igiene mentale (Mental Hygiene Legal Services) e l’Ufficio dei 
procuratori per i minori (Office of Attorneys for Children). Inoltre, i quattro giudici capo 
insieme al Giudice di tribunale Janet DiFiore costituiscono il Consiglio amministrativo 
dei tribunali (Administrative Board of the Courts), che regola la politica nazionale per lo 
Stato di New York.  
  
“Questi giuristi estremamente qualificati portano un vasto bagaglio di conoscenze e di 
esperienze alla Corte d’appello di New York”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Sono onorato di nominare questi giudici per i loro nuovi ruoli in cui 
continueranno a sostenere i principi della legge e dell’equità per il progresso di New 
York.”  
  
Giudice Alan D. Scheinkman  
  
Il Giudice Scheinkman è stato eletto alla Corte Suprema dello Stato di New York (New 
York State Supreme Court) del nono distretto giudiziario nel 2006 e ha svolto l’incarico 
di Giudice Amministrativo per questo distretto dal giugno 2009. Da quando è stato eletto 
in magistratura, il Giudice Scheinkman ha presieduto sulle questioni della Divisione 
Commerciale, i pignoramenti residenziali e le cause matrimoniali, oltre a svolgere 
l’incarico di Giudice Associato per la Sessione d’appello dei Distretti giudiziari nono e 



decimo. Durante il suo mandato come Giudice Amministrativo, il Giudice Scheinkman 
ha guidato in modo efficace varie iniziative che hanno riguardato i miglioramenti delle 
strutture, le implementazioni tecnologiche e la gestione dei casi in un periodo di 
restrizioni di bilancio.  
  
Prima della sua elezione alla Corte Suprema, il Giudice Scheinkman ha maturato più di 
vent’anni di esperienza come avvocato soprattutto in uno studio privato, anche se ha 
svolto l’incarico di Procuratore della Contea di Westchester dal 1998 al 2000 e ha 
iniziato la sua carriera legale nel 1975 come assistente legale per l’Onorevole Matthew 
Jasen, Giudice Associato della Corte d’Appello di New York (New York Court of 
Appeals). Come avvocato di studio privato, il Giudice Scheinkman ha esperienza in una 
vasta gamma di aree legali e in particolare in contenziosi commerciali e federali. Inoltre, 
il Giudice Scheinkman ha svolto l’incarico di Professore Associato in Giurisprudenza 
alla Scuola di Giurisprudenza della St. John University; è autore e co-autore di testi 
sulle pratiche d’appello e la Legge di New York; ed è stato attivamente coinvolto in vari 
comitati dell’Associazione dell’ordine degli avvocati e in commissioni nazionali, inclusi il 
Comitato per le istruzioni dei modelli di giuria (Committee on Pattern Jury Instructions), 
il Consiglio consultivo della Divisione commerciale (Commercial Division Advisory 
Council) e la Task force giudiziaria sulla Costituzione dello Stato (Judicial Task Force 
on the State Constitution). Il Giudice Scheinkman si è laureato alla George Washington 
University nel 1972 e ha ottenuto la Laurea in Giurisprudenza alla St. John’s University 
nel 1975.  
  
Con questa nomina del Governatore, il Giudice Scheinkman sostituisce l’Onorevole 
Randall Eng che va in pensione, e sovraintenderà al più grosso e attivo Dipartimento 
d’appello dello Stato. Il Secondo dipartimento comprende una regione di dieci contee 
nella parte meridionale dello Stato, formata dalle contee di Kings, Queens e Richmond, 
da Long Island e dalla Valle dell’Hudson inferiore e nella quale vive più della metà dei 
residenti dello Sato.  
  
Il Giudice Scheinkman ha dichiarato: “Sono profondamente onorato e lusingato che il 
Governatore Cuomo abbia scelto me per dirigere la corte d’appello più attiva del paese. 
Sono ansioso di lavorare con i giudici coscienziosi e distinti del tribunale per portare 
avanti la causa di eccellenza giudiziaria nel nostro Stato”.  
  
Giudice Elizabeth A. Garry  
  
Il Giudice Garry è stata eletta alla Corte Suprema di Giustizia dello Stato di New York 
nel 2006 nel 6° Distretto giuridico, ed è stata nominata alla Divisione d’appello, Terzo 
dipartimento, nel 2009. Prima della sua elezione alla Corte Suprema, il Giudice Garry 
ha lavorato presso lo studio privato Joyce Law Firm per 13 anni come avvocato civilista 
rappresentando clienti proveniente dalla regione centrale dello Stato di New York. Ha 
inoltre svolto l’incarico di Giudice di giurisdizione di New Berlin, referente per 
pignoramenti ipotecari, e “Avvocato di minore” in azioni giudiziarie nel Tribunale di 
famiglia. Il suo primo lavoro una volta terminata la Facoltà di giurisprudenza è stato 
quello di assistente legale per l’Onorevole Irad S. Ingraham della Corte suprema di 
giustizia dello Stato di New York. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Mediatore volontario al 
Centro per la risoluzione delle dispute della contea di Chenango (Chenango County 



Dispute Resolution Center) e come leader di programma/facilitatore per il Progetto per 
la conquista dell’autonomia delle donne (Women's Empowerment Project).  
  
Il Giudice Garry è stata recentemente nominata dal Giudice di tribunale DiFiore co-
presidente della Commissione LGBTQ Richard C. Failla dei tribunali dello Stato. È 
inoltre stata a capo e attivamente coinvolta da varie associazioni dell’ordine degli 
avvocati, da comitati che si occupano di giurisprudenza, e da organizzazioni di servizio 
alla comunità. Si è laureata nel 1984 presso la Alfred University e ha ottenuto la Laurea 
in Giurisprudenza nel 1990 dalla Albany Law School.  
  
Con la nomina del Governatore, la Giudice Garry è la prima Giudice capo apertamente 
LGBTQ nella storia di New York. Prende il posto dell’Onorevole Karen Peters, la quale 
quando fu nominata dal Governatore Cuomo nel 2012 era la prima Giudice capo donna 
nella storia del Terzo dipartimento, che comprende ventotto contee nelle regioni 
settentrionali e orientali del Nord dello Stato, che va dalla valle dell’Hudson centrale al 
confine col Canada, e a ovest fino alle contee di Schuyler e Chemung nel Southern 
Tier.  
  
Il Giudice Garry ha dichiarato: “Sono immensamente onorata dalla nomina del 
Governatore. I precedenti di questa Corte sono stati la mia guida durante tutta la mia 
carriera. Lavorerò sempre duramente e farò del mio meglio per portare avanti la sua 
grande tradizione. Aspetto con ansia di lavorare con il Giudice del tribunale e con i miei 
colleghi per assicurare che i principi del nostro stato giudiziario vengono portati avanti al 
servizio dei cittadini del nostro Stato”.  
  
Ai sensi della Costituzione dello Stato di New York e della Legge giudiziaria, il 
Governatore è dotato dell’autorità di scegliere i Giudici capo per ogni Divisione d’appello 
tra coloro che sono stati eletti al ruolo di Giudice della Corte suprema e che risiedono 
nel Dipartimento di applicazione. Ambe due questi candidati sono stati proposti dai 
Comitati di selezione giudiziari dei dipartimenti per la loro alta qualificazione dopo 
attenta revisione di tutti i candidati idonei alle posizioni.  
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