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IL GOVERNATORE CUOMO NOMINA ROWAN D. WILSON COME GIUDICE 
ASSOCIATO DELLA CORTE D’APPELLO DELLO STATO DI NEW YORK 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha nominato Rowan D. Wilson come un Giudice 
Associato della Corte d’Appello dello Stato di New York (New York State Court of 
Appeals), la più alta corte dello stato. Il Sig. Wilson è un socio civilista nello studio di 
Cravath, Swaine & Moore di New York, dove lavora da 30 anni, ed è a capo del lavoro 
pro bono dello studio. La nomina è stata inviata al Senato dello Stato domenica sera, 15 
gennaio. 
 
“La Corte d’Appello dello Stato di New York incorpora i più alti valori del servizio del 
governo e sono sicuro che Rowan Wilson continuerà ad articolare e tenere alti i principi 
della legge e della giustizia che incorporano il meglio di New York,” ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Con decenni di esperienza in contenziosi commerciali 
complessi e nel suo ruolo di leader nel lavoro pro bono dello studio, sono sicuro che ha 
l’intelletto, l’integrità e la compassione di cui abbiamo bisogno per continuare a portare 
avanti New York. Sono fiero di nominarlo come Giudice Associato, e resto in attesa che 
sia rapidamente confermato dal Senato di Stato.”  
 
“Sono lusingato e onorato di essere nominato dal Governatore Cuomo come Giudice 
Associato nella corte più alta dello Stato,” ha affermato Rowan D. Wilson. “La mia 
intera carriera è stata dedicata alla ricerca della giustizia e non esiste un posto migliore 
per continuare in questi sforzi che la Corte d’Appello dello Stato di New York. Ringrazio 
il Governatore Cuomo per questa opportunità e non vedo l’ora di lavorare con lui per 
creare un New York più forte, più equo per tutti.” 
 
Il Sig. Wilson è stato nominato per riempire il posto vacante creato lo scorso anno dal 
pensionamento dell’Onorevole Eugene Pigott. È la sesta persona che il Governatore 
Cuomo ha nominato per far parte della Corte d'Appello dello Stato di New York. Il 
Governatore in precedenza ha nominato il Giudice Capo Janet DiFiore e i Giudici 
Associati Jenny Rivera, Sheila Abdus-Salaam, Leslie Stein, Eugene Fahey e Michael 
Garcia alla Corte. 
 
Il Governatore Cuomo ha ringraziato il Giudice Pigott per il lavoro svolto nella Corte 
d’Appello e il suo impegno nel servizio pubblico per lo Stato di New York.  
 
Il Governatore ha anche ringraziato la Commissione sulle proposte giudiziarie, per aver 



raccomandato un gruppo di potenziali candidati caratterizzati da eccezionali doti e 
qualifiche eccellenti. 
 
Durante l'esame dell’ipotesi della sua proposta alla Corte d’Appello, il Sig. Wilson ha 
ricevuto la massima valutazione da vari collegi: New York State Bar Association, New 
York State Trial Lawyers Association, New York State Academy of Trial Lawyers, 
Women’s Bar Association of the State of New York, Women’s Trial Lawyers Caucus, 
Albany County Bar Association, Broome County Bar Association, New York City Bar 
Association, e Tri-County Bar Association (che include le contee di Erie, Monroe e 
Onondaga). 
 
 
Chi è Rowan D. Wilson 
 
Il Sig. Wilson ha una vasta esperienza nei contenziosi commerciali, fra cui antitrust, 
proprietà intellettuale, contratti, frode finanziaria, intrattenimento e media. Nel corso 
della sua carriera ha rappresentato società di servizi finanziari multinazionali, società 
Fortune 500, e altre importanti organizzazioni in casi ad alto profilo in tutti gli Stati Unti e 
in una varietà di luoghi fra cui la Corte suprema degli Stati Uniti e corti di appello e 
tribunali in tutta la nazione.  
 
Wilson ha anche guidato il lavoro pro bono di Cravath dove ha sostenuto l’espansione 
dei diritti civili, e ha partecipato in contenziosi di alto livello. Sta partecipando 
attivamente in una causa in corso nella Contea di Jefferson, Alabama per conto di 
classi di dipendenti che hanno denunciato la non conformità ai decreti di consenso 
previsti per assicurare le pratiche di assunzioni eque e le opportunità di avanzamento di 
carriera per donne e minoranze.  
 
In aggiunta, il Sig. Wilson ricopre la carica di Presidente dei Servizi di difesa di quartiere 
(Neighborhood Defender Services) di Harlem dal 1996, che fornisce servizi legali ai 
residenti di Upper Manhattan. È anche membro del Consiglio di Wide Horizons for 
Children, un’organizzazione dedicata al benessere e alla sicurezza di bambini orfani in 
tutto il mondo. 
 
Il Sig. Wilson ha ottenuto una laurea di primo livello in Scienze di Governo presso la 
Harvard University nel 1981 e una laurea in giurisprudenza (J.D.) presso la Harvard 
Law School, nel 1984 entrambe con lode (cum laude). Dopo aver ottenuto la laurea in 
legge, Sig. Wilson ha passato due anni come assistente per l’On. James R. Browning, 
Giudice Capo della Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Nono Circondariale.  
 
Se confermato dal Senato dello Stato di New York, sarà il primo residente di Long 
Island a prestare servizio nella Corte in oltre vent’anni, insieme a un pannello che 
include giuristi di Albany, Buffalo, il Bronx, Manhattan e Westchester. Oltre cha a 
riflettere la diversità geografica di New York, l’esperienza legale della Corte copre un 
ampio spettro di aree legali che vanno da giuristi di appelli e di tribunale a legali 
commerciali a pubblici ministeri a avvocati per patrocinio gratuito a professori di 
giurisprudenza.  
 
La Corte, per la prima volta nella sua storia, avrebbe due giuristi afroamericani in 



servizio allo stesso tempo, integrando un gruppo formato da due giuristi ispanici e una 
maggioranza di giuriste; cosa che riflette davvero la grande diversità del nostro Stato.  
 
I Giudici Associati alla Corte d'Appello servono per un periodo di 14 anni alla loro 
conferma da parte del Senato dello Stato di New York. 
 
Il Sig. Wilson ha 56 anni. Vive a Port Washington, Contea di Nassau con la moglie e tre 
figlie. 

### 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

