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LA GOVERNATRICE HOCHUL NOMINA L'ON. HECTOR D. LASALLE COME 
GIUDICE CAPO DELLA CORTE D'APPELLO DELLO STATO DI NEW YORK  

  
Un giurista esperto, LaSalle porta una forte esperienza nella creazione di 

consenso e nell'aumento dell'accesso alla giustizia  
  

Onorevole Edwina G. Richardson-Mendelson servirebbe come giudice 
amministrativo capo  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha nominato oggi l'Onorevole Hector D. LaSalle, Giudice 
capo del Secondo Dipartimento della Corte Suprema di New York, come prossimo 
Giudice capo della Corte d'Appello dello Stato di New York. In qualità di giudice capo, il 
giudice LaSalle si pone alla guida della più alta corte di New York, supervisionando 
l'intero ramo giudiziario dello Stato. Inoltre, la governatrice Hochul ha annunciato il suo 
forte sostegno all'intenzione del giudice LaSalle di nominare l'onorevole Edwina G. 
Richardson-Mendelson come giudice amministrativo capo, se confermato dal Senato. Il 
giudice amministrativo capo sovrintende al funzionamento quotidiano del sistema 
giudiziario statale.  
  
"La Corte d'Appello di New York ha una lunga storia come faro della giustizia, e il 
giudice LaSalle è un giurista eccezionale in quella tradizione. Ha le capacità, 
l'esperienza e l'intelletto per garantire che la nostra più alta corte sia vista come un 
leader in tutto il Paese", ha affermato la governatrice Hochul. "Il giudice LaSalle ha 
un'ottima reputazione come realizzatore di consensi, e so che può unire la corte al 
servizio della giustizia. Ha effettivamente guidato la più grande Corte d'appello statale 
del Paese e, in collaborazione con il giudice Richardson-Mendelson, so che si 
concentrerà sull'ampliamento dell'accesso alla giustizia per i newyorkesi. I nostri 
tribunali statali sono più importanti che mai quando si tratta di proteggere i nostri diritti e 
difendere i valori di New York, e so che il giudice LaSalle guiderà il tribunale in questo 
obiettivo".  
  
"Sono onorato dalla nomina della governatrice Hochul e la ringrazio per questo 
straordinario onore. Mi impegno a guidare la Corte con integrità ed equità, sostenendo 
la giustizia e proteggendo i diritti dei newyorkesi", ha dichiarato il giudice LaSalle. "Se 
confermato dal Senato, ho intenzione di nominare l'onorevole Edwina G. Richardson-
Mendelson come giudice amministrativo capo, e sarei onorato di lavorare con lei per far 



funzionare i nostri tribunali nel modo più efficiente ed efficace possibile a beneficio di 
tutti i newyorkesi."  
  
In qualità di giudice presiedente del Secondo Dipartimento dal 2021, il giudice LaSalle 
ha guidato la Corte d'appello statale più grande della nazione, con 21 giudici associati, 
oltre 400 dipendenti non giudiziari e un budget di circa 69 milioni di dollari. È stato 
nominato giudice associato presso il Secondo Dipartimento nel 2014, dopo essere stato 
eletto giudice della Corte suprema dello Stato di New York nel 2008.  
  
In precedenza, il giudice LaSalle ha prestato servizio come assistente procuratore 
distrettuale presso l'Ufficio del procuratore distrettuale della contea di Suffolk dal 1993 
al 1998 e dal 2002 al 2008, quando è stato vice capo ufficio dello Special Investigation 
Bureau. Prima di lavorare nell'Ufficio del procuratore distrettuale, ha lavorato come 
avvocato associato presso Ruskin Moscou Faltishek, PC dal 1998 al 1999 ed è stato 
assistente del Procuratore generale dal 1999 al 2002.  
  
Se confermato, il giudice LaSalle entrerebbe nella storia come il primo giudice capo di 
etnia ispanica. I suoi genitori sono nati a Porto Rico, ed è cresciuto a Long Island, 
diplomandosi alla Brentwood High School ed è diventato la prima persona della sua 
famiglia a ottenere una laurea. Il giudice LaSalle ha conseguito una laurea presso la 
Pennsylvania State University nel 1990 e la laurea in giurisprudenza presso la 
University of Michigan Law School nel 1993. È membro della New York State Bar 
Association, della Suffolk County Bar Association, della NYS Latino Judges Association 
e della Puerto Rico Bar Association.  
  
L'Onorevole Edwina G. Richardson-Mendelson è stata vice giudice amministrativo capo 
per le Iniziative di Giustizia del New York Unified Court System dal 2017 e giudice della 
Court of Claims. In tale ruolo, lavora per garantire un accesso significativo alla giustizia 
per tutti i newyorkesi nei tribunali civili, penali e familiari, indipendentemente dal reddito, 
dal background o dalle capacità. Il giudice Richardson-Mendelson guida anche 
l'Iniziativa giustizia equa nei tribunali (Equal Justice in Courts) per mettere in atto le 
raccomandazioni del Consigliere speciale per la parità di giustizia, Jeh Johnson, sui 
pregiudizi razziali nel sistema dei tribunali statali, nonché per attuare le 
raccomandazioni del Comitato giudiziario dello Stato di New York sulle Donne nei 
tribunali (Women in the Courts) al fine di migliorare l'equità di genere nei tribunali dello 
Stato di New York. Il giudice Richardson-Mendelson è stata nominata per presiedere 
alla Court of Claims nel 2017 e serve anche nei tribunali statali. Il giudice Richardson-
Mendelson è entrata per la prima volta nel sistema giudiziario come procuratore-arbitro 
presso il Tribunale della famiglia della contea di Queens, dopo aver rappresentato i 
clienti presso il tribunale degli alloggi di New York City, il tribunale della famiglia e la 
Corte suprema. È diventata giudice del tribunale della famiglia nel 2003, giudice 
supervisore del tribunale della famiglia della contea di Queens nel 2008 e, un anno 
dopo, è stata nominata giudice amministrativo di tutti i tribunali della famiglia di New 
York City. Il giudice Richardson-Mendelson si è laureata alla CUNY Law School, ha 
conseguito un dottorato di ricerca in Giustizia criminale, ed è stata professore a 
contratto presso il John Jay College of Criminal Justice e la Hofstra Law School.  



  
Il processo di selezione del giudice capo della Corte d'appello è regolato dallo statuto 
ed è guidato dalla Commissione statale per le nomine giudiziarie. La Commissione invia 
alla governatrice un elenco di sette candidati, dal quale deve selezionare un candidato 
da nominare.  
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