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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LE NOMINE PER LA COMMISSIONE
CONGIUNTA PER L'ETICA PUBBLICA
Jose Nieves viene nominato Presidente e Sharon Stern Gerstman entra in
Commissione
La Governatrice Hochul ha annunciato in data odierna le nomine per la Commissione
congiunta per l'etica pubblica (Joint Commission on Public Ethics). La Governatrice ha
designato Jose Nieves quale Presidente della Commissione e ha disposto l’ingresso in
Commissione di Sharon Stern Gerstman. Le due nomine vanno a coprire i posti
vacanti lasciati da Robert Cohen e James E. Dering, che si sono dimessi dalle loro
cariche.
"Ripristinare la fiducia nel governo è una priorità assoluta per la mia amministrazione,
che comporta il rafforzamento della supervisione etica - ha dichiarato la Governatrice
Hochul, che ha aggiunto - Jose Nieves e Sharon Stern Gerstman sono professionisti
di sicuro talento e grande prestigio che sosterranno il nostro impegno a governare in
modo aperto ed etico e contribuiranno a trasformare non solo l’amministrazione dello
Stato, ma soprattutto l'immagine e la percezione che le persone hanno del governo del
loro Stato."
Jose Nieves, fondatore dello studio legale Jose L. Nieves & Associates, ha dedicato la
sua vita al servizio pubblico ricoprendo l'incarico di procuratore, ha combattuto sotto le
armi ed è stato leader di comunità per oltre vent’anni. Prima di aprire il suo studio
legale, Nieves ha lavorato per l’Ufficio del Procuratore generale dello Stato di New
York come Vice-responsabile dell’Unità Indagini e procedimenti speciali. Nieves ha
prestato servizio presso il Dipartimento dei trasporti (Department of Transportation)
degli Stati Uniti, l’Amministrazione dell’aviazione federale (Federal Aviation
Administration), dove è stato supervisore delle indagini e procedimenti in merito a
diverse violazioni del Regolamento dell’aviazione federale (Federal Aviation
Regulation, FAR) da parte di piloti, vettori aerei e meccanici dell’aviazione, e per il
Dipartimento penitenziario (Department of Correction) di New York City, divisione
Processi e contenziosi. Per oltre 10 anni è stato Capitano nella Riserva dell’esercito
USA ed ha servito in Afghanistan nel 2009. Mentre era sotto le armi, Nieves ha
condotto indagini su casi di violenza sessuale e altri comportamenti illeciti da parte di
membri dell’esercito e gli è stato anche chiesto di svolgere le funzioni di Procuratore
speciale degli Stati Uniti per l'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Northern
District di New York, presso il quale si è occupato di alcune cause presso la corte

federale. Durante la permanenza in Afghanistan, è stato incaricato della missione sullo
stato di diritto nella provincia di Laghman, occupandosi in particolare di fornire
consulenza a giudici, avvocati della difesa e procuratori locali afghani in materia di
diritto penale, difesa processuale e amministrazione del loro nuovo sistema di giustizia
penale. Nieves è stato anche determinante nella supervisione di grandi progetti
infrastrutturali, comprese le ristrutturazioni di un tribunale e di una struttura di
detenzione preventiva. Ha prestato servizio nell’esercito fino al 2014, anno in cui si è
congedato con tutti gli onori. Nieves ha iniziato la carriera come Assistente procuratore
distrettuale nell’Ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Kings. Durante il suo
mandato, della durata di undici anni, è passato alla carica di Avvocato, occupandosi di
centinaia di cause penali, comprese lunghe indagini nel settore dei narcotici, dei reati
legati alle armi, rapine, furti con scasso e casi di aggressione, nonché altri crimini
violenti. Nieves è laureato in diritto penale alla St. John's University del Queens ed ha
conseguito un dottorato in giurisprudenza (J.D.) presso la Brooklyn Law School.
Sharon Stern Gerstman è avvocato presso lo studio legale Magavern Magavern
Grimm LLP di Buffalo, New York. Si occupa soprattutto dei settori della mediazione e
dell’arbitrato, dei contenziosi e di pratiche d’appello. Nel 2017-18 Gerstman è stata
Presidente dell’Ordine degli avvocati (Bar Association) dello Stato di New York, ha
fatto parte del Consiglio dei governatori dell’Associazione avvocati americani
(American Bar Association) e continua a prestare servizio nella Camera dei delegati
(House of Delegates) di pertinenza. In passato è stata direttrice dell’Ordine degli
avvocati della Contea di Erie ed anche presidente della Fondazione degli avvocati (Bar
Foundation) della stessa contea, oltre che delle Donne avvocato di Western New York.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti da varie associazioni di avvocati ed è membro a
vita della Fondazione avvocati americani (American Bar Foundation) e della
Fondazione degli avvocati dello Stato di New York. Inoltre è membro eletto
dell’American Law Institute. Ha insegnato nelle scuole di legge delle università di
Toledo, del Missouri a Kansas City e di Buffalo; in quest’ultima ha insegnato New York
Practice (Professione legale nello Stato di New York) per 30 anni. È autrice di
numerosi articoli apparsi su riviste legali, è co-autrice di New York Civil Practice
(James Publishing), e fa parte del comitato di redazione di Weinstein Korn and Miller,
New York Civil Practice: CPLR. Oltre ad insegnare nelle scuole di legge, l’esperienza
professionale di Gerstman comprende 29 anni di servizio come Procuratore
legale/Giudice e Cancelliere Capo presso la Corte suprema degli Stati Uniti, dove
aveva la responsabilità di mediare le cause civili fino alla risoluzione. Gerstman è
laureata alla Brown University, ha conseguito il dottorato alla University of Pittsburgh e
il master in giurisprudenza alla Yale Law School.
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