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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LE NOMINE PER LA DIVISIONE 

D'APPELLO DEL SECONDO DIPARTIMENTO DELLO STATO DI NEW YORK  
  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna le nomine per la Divisione 
d'Appello del Secondo Dipartimento (Appellate Division, Second Department) dello 
Stato di New York.  
  
"Nominare giudici di grande esperienza e valore è uno dei principali modi che abbiamo 
a disposizione per difenderci dalle ingiustizie - ha dichiarato la Governatrice Hochul, 
che ha aggiunto - Ho fiducia che questi giudici continueranno a svolgere il loro servizio 
a favore della collettività in maniera egregia e a difendere la sacralità della legge. 
Rappresentano il meglio in assoluto nel loro settore e sono orgogliosa del fatto che 
lavoreranno al servizio della popolazione di New York."  
  
L'onorevole Helen Voutsinas è stata nominata membro della Divisione d'Appello del 
Secondo Dipartimento. Fin dal 2019 la giudice Voutsinas ha ricoperto l'incarico di 
Giudice d'appello della Contea di Nassau per il 9° e 10° Distretto Giudiziario. In 
precedenza era stata Giudice del Tribunale distrettuale della Contea di Nassau, dopo 
essere stata eletta Giudice della Contea di Nassau nel 2018. Prima di diventare giudice, 
è stata Cancelliere capo del giudice Steven Jaeger della Corte Suprema dello Stato di 
New York. Prima ancora la giudice Voutsinas è stata Presidente dell'Associazione degli 
avvocati ispanici di Long Island (Long Island Hispanic Bar Association).  
  
L'onorevole Janice Taylor è stata nominata membro della Divisione d'Appello del 
Secondo Dipartimento. A partire dal 1998 la giudice Taylor ha ricoperto l'incarico di 
Giudice della Suprema Corte per la Contea di Queens, incarico al quale è stata rieletta 
nel 2012. Dal 1995 al 1997 è stata Giudice presso il Tribunale Civile della Città di New 
York. La giudice Taylor è anche ex-Presidente e attuale Presidente del C.d.A. 
dell'Associazione degli avvocati di colore Macon B. Allen (Macon B. Allen Black Bar 
Association).  
  
L'onorevole Lillian Wan è stata nominata membro della Divisione d'Appello del 
Secondo Dipartimento. Attualmente la giudice Wan è giudice della Suprema Corte per 
la Contea di Kings, incarico che ricopre da gennaio di quest'anno. Prima di essere eletta 
alla Suprema Corte è stata Giudice del Tribunale per le controversie civili dello Stato di 



New York dal 2018 al 2021 e giudice del Tribunale della famiglia di New York City dal 
2012 al 2018. La giudice Wan è co-presidente del Comitato consultivo sull'etica 
giudiziaria (Advisory Committee on Judicial Ethics), ex-presidente dell'Associazione dei 
giudici asiatico-americani (Asian American Judges Association) di New York e 
componente del C.d.A. dell'Associazione delle donne avvocato di Brooklyn (Brooklyn 
Women's Bar Association). Attualmente la giudice Wan è professoressa associata alla 
Cardozo School of Law, dove insegna avvocatura e redazione di testi legali agli studenti 
del primo anno di legge.  
  
L'onorevole Barry Warhit è stato nominato membro della Divisione d'Appello del 
Secondo Dipartimento. Dal 2019 il giudice Warhit ha ricoperto l'incarico di Giudice 
della Corte Suprema per la Contea di Westchester. In precedenza, dal 2015 al 2019, è 
stato Giudice supervisore e Giudice penale superiore per il 9° Distretto giudiziario della 
Contea di Westchester. È stato anche Giudice del Tribunale della Contea di 
Westchester dal 2010 al 2018, e giudice ad interim per il Villaggio di Tarrytown dal 2006 
al 2010. Attualmente il giudice Warhit è membro del Comitato esecutivo della Justice 
Brandeis Law Society.  
  
Il Comitato di controllo giudiziario (Judicial Screening Commitee) per la Divisione 
d'Appello del Secondo Dipartimento ha valutato le domande ed effettuato i colloqui con 
decine di candidati. Solo i candidati ritenuti "altamente qualificati" dai Comitati vengono 
presentati alla Governatrice per la nomina. Per essere ritenuti "altamente qualificati" i 
candidati devono dimostrare doti di integrità, indipendenza, leadership, intelligenza, 
abilità, valutazione, temperamento ed esperienza. 
 
L'Ufficio della Governatrice continuerà a valutare candidati che superano con successo 
la procedura di selezione per ricoprire i posti vacanti nelle Divisioni d'Appello della Corte 
Suprema.  
 
Ai sensi della Costituzione e del diritto giudiziario dello Stato di New York, la 
Governatore ha facoltà di nominare i Giudici per le singole Divisioni d'Appello tra coloro 
che sono stati eletti Giudici della Corte Suprema. Tali nomine non sono soggette alla 
ratifica del Senato.  
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