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IL GOVERNATORE CUOMO NOMINA LA "COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA CORRUZIONE PUBBLICA" 

DENOMINATA MORELAND, MENTRE IL PROCURATORE GENERALE  SCHNEIDERMAN CONFERISCE AI 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LA DESIGNAZIONE DI VICEPROCURATORI GENERALI  

La Commissione bipartisan includerà eminenti figure che si occupano di applicazione delle leggi, tra cui 

ex procuratori degli Stati Uniti, procuratori distrettuali di varie parti dello Stato ed esperti di politiche in 

materia di elezioni 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la formazione della “Commissione d'inchiesta sulla 

corruzione pubblica” ai sensi della legge Moreland e della Sezione 63(8) della Legge esecutiva per indagare 

a fondo sulla corruzione pubblica sistemica e la comparsa di tale corruzione nel governo statale, nelle 

campagne politiche e nelle elezioni nello Stato di New York. Il Procuratore generale Eric Schneiderman ha 

annunciato che nominerà i componenti della Commissione vice Procuratori generali, conferendo alla 

Commissione un'autorità ad ampio spettro per investigare su tutte le questioni che “implicano la pace 

pubblica, la sicurezza pubblica e la giustizia pubblica”. In base al Decreto esecutivo, la Commissione avrà 

anche facoltà di far comparire a giudizio e procedere all'escussione di testimoni sotto giuramento, oltre a 

ottenere che venga procurato qualsiasi documento necessario. L'azione del Governatore fa seguito a 

diversi episodi recenti comprovati e presunti di corruzione e illecito da parte di funzionari pubblici. Tali 

episodi hanno dimostrato come le leggi attuali non siano adeguate e che occorrano riforme per difendersi 

da abusi, per garantire la responsabilizzazione nel governo, per affrontare l'esigenza di riforma delle nostre 

leggi sul finanziamento delle campagne e per recuperare la fiducia e la fede della gente nei confronti del 

governo statale e delle elezioni statali. 

 

“Dobbiamo sradicare la corruzione nella politica e nel governo” ha affermato il Governatore Cuomo. “In 

questa sessione ho formulato il pacchetto normativo più completo e aggressivo che Albany abbia mai visto 

in decenni, con lo scopo di risolvere l'influenza corrosiva del denaro nelle elezioni, fornire ai pubblici 

ministeri maggiori strumenti per combattere la corruzione, aggravare le sanzioni contro coloro che 

tradiscono la fiducia pubblica e garantire agli elettori un maggior accesso all'urna elettorale. Fin dall'inizio 

ho dichiarato che non avrei accettato metodi all'acqua di rose per ripulire Albany e che l'Assemblea 

legislativa doveva approvare questo pacchetto normativo, altrimenti avrei formato una commissione 

d'inchiesta incaricata di realizzare questi stessi obiettivi per realizzare una riforma. Poiché l'Assemblea 

legislativa non ha agito, oggi costituirò formalmente una Commissione d'inchiesta sulla corruzione 
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pubblica ai sensi della legge denominata Moreland Act e della Sezione 63(8) della Legge esecutiva, in cui 

confluiranno le migliori menti in materia di applicazione della legge e politica pubblica da tutto il territorio 

di New York, per occuparsi delle debolezze che consentono la corruzione pubblica nello Stato, delle leggi 

per il finanziamento delle elezioni e delle campagne, nonché per generare trasparenza e 

responsabilizzazione e recuperare la fiducia pubblica”.  

“I newyorkesi vogliono una riforma vera e si attendono e meritano che i funzionari che hanno incaricato 

lavorino al servizio dell'interesse pubblico, non del proprio” ha affermato il Procuratore generale 

Schneiderman. “Questa commissione potrà svolgere un'indagine da cima a fondo del governo dello Stato 

di New York, consentendoci quindi di proseguire nell'opera per porre riparo al nostro processo politico a 

pezzi, rafforzare la nostra democrazia rappresentativa e dare ai newyorkesi la classe dirigente di qualità 

che meritano”.  

“Convocando questa Commissione Moreland sulla corruzione pubblica, il Governatore Cuomo sta 

assumendo una misura energica e necessaria per rafforzare le nostre leggi in modo tale da metterci in 

grado di combattere la corruzione nel governo dello Stato di New York” ha sottolineato il co-Presidente 

William J. Fitzpatrick. “La Commissione sarà un organo potente per sradicare la presenza di coloro che 

sfruttano e defraudano il pubblico. Sono lieto di far parte delle iniziative del Governatore per restituire 

fiducia al pubblico nei confronti del governo e per potenziare la nostra democrazia. Il Governatore ha 

radunato un gruppo di pubblici ministeri ed esperti di politica di cui sono fiero di far parte e, insieme, 

lavoreremo per ripulire Albany una volta per tutte”. 

 

“Il Governatore Cuomo ha reso chiaro che la corruzione nel governo di New York non sarà tollerata” ha 

ricordato il co-Presidente Kathleen Rice. “Negli ultimi due anni e mezzo, ha intrapreso audaci misure per 

ripristinare l'integrità nel governo statale. In questa ultima sessione legislativa ha proposto importanti 

riforme per lottare contro la corruzione pubblica e garantire elezioni più eque e oneste. La Commissione 

Moreland sulla corruzione pubblica porterà avanti tali importanti obiettivi, compiendo un'indagine 

completa e riesaminando le leggi esistenti, per consentirci di individuare il modo per migliorarle e tutelare i 

diritti dei newyorkesi. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo ruolo guida su questa importante 

questione e sono ansiosa di lavorare con alcuni tra i più eminenti professionisti in materia di applicazione 

della legge e politica pubblica di questo Stato". 

 

“La cultura della corruzione in Albany ha minato la fede dei newyorkesi nei confronti del loro governo e 

occorre fare qualcosa per determinare una svolta fondamentale” ha affermato il co-Presidente Milton L. 

Williams, Jr. “È per me un onore lavorare con il Governatore, il Procuratore generale e i miei colleghi 

Commissari per indagare e denunciare i problemi e quindi porsi da guida verso la riforma. Il lavoro di 

questa epocale commissione non sarà terminato fino a quando non avremo recuperato la fiducia del 

pubblico. Chi abusa di tale fiducia è avvisato".  

La Commissione d'inchiesta sulla corruzione pubblica sarà dotata di ampie facoltà investigative ai sensi 

della legge Moreland e della Sezione 63(8) della Legge esecutiva. Le precedenti commissioni costituite da 

precedenti Governatori, compresi i Governatori Mario Cuomo, Thomas Dewey e Nelson Rockefeller, hanno 
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svolto indagini per scoprire i fatti che implicavano la corruzione e illeciti in molti campi diversi tra cui, ad 

esempio, determinati settori industriali privati, governi locali, agenzie statali, campagne politiche per tutti 

gli incarichi statali e i partiti politici. Tali precedenti commissioni hanno fornito solidi procedenti per l'ampia 

sfera giurisdizionale della Commissione d'inchiesta sulla corruzione pubblica. Contro il materiale prodotto 

da tali Commissioni sono state presentate contestazioni da parte di funzionari locali, privati cittadini e 

partiti politici, rigettate dai tribunali in ogni istanza. 

 

La Commissione d'inchiesta sulla corruzione pubblica avrà l'incarico di rivedere completamente 

l'adeguatezza di leggi, regolamentazioni e procedure esistenti che ineriscono a illeciti da parte di funzionari 

pubblici, nonché le leggi sulla procedura elettorale e il finanziamento delle campagne. La Commissione 

verificherà anche se le leggi esistenti siano state applicate in modo equo ed energico; inoltre esaminerà 

quali eventuali modifiche siano da apportare all'applicazione della legge. Durante le sue indagini, la 

Commissione riesaminerà casi recenti segnalati riguardanti illeciti da parte di funzionari, allo scopo di 

stabilire le cause e l'adeguatezza delle leggi e degli strumenti della relativa applicazione, onde prevenire e 

punire con maggiore efficacia tale tipo di illecito in futuro. La Commissione è stato dato il compito di 

formulare raccomandazioni per rendere più severe ed efficaci le leggi e le procedure esistenti. 

 

Le aree su cui la Commissione incentrerà le sue indagini comprendono (ma non si limitano a) quanto segue. 

• Leggi penali per corruzione e illeciti compiuti da funzionari pubblici, ad esempio le leggi sulle tangenti  

• Il finanziamento delle campagne, inclusi - ma non soltanto - i limiti ai contributi e altre restrizioni; la 

trasparenza sui contributi di terzi e sulle spese; l'efficacia delle leggi sul finanziamento delle campagne.  

• La conformità di enti e persone esterni rispetto alle esistenti leggi sulle attività lobbystiche, tra cui (ma 

non solo) i soggetti impegnati in attività lobbystiche e altre iniziative per influenzare le politiche pubbliche 

e le elezioni, nonché l'efficacia di tali leggi.  

• L'adeguatezza e l'applicazione concreata delle leggi sulle elezioni dello Stato e sulle procedure elettorali, 

tra cui: la struttura e la composizione degli organi di gestione delle elezioni (Board of Elections) di Stato e 

contea, l'applicazione corretta di tali organi e l'efficacia e conformità rispetto alle leggi elettorali esistenti.  

Durante le sue indagini, la Commissione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni prova di 

violazioni a leggi esistenti alle competenti agenzie dell'ordine pubblico, compreso il Procuratore generale. 

In tali casi, la Polizia di Stato procederà al deferimento giurisdizionale al Procuratore generale, ove 

opportuno. 

 

La Commissione pubblicherà una relazione preliminare sulle sue conclusioni iniziali e sulle 

raccomandazioni entro il 1° dicembre 2013.  
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La Commissione d'inchiesta sulla corruzione pubblica (Commissione Moreland) è composta da: 

 

Co-Presidenti: 

 

Kathleen Rice è divenuta Procuratore distrettuale della contea di Nassau nel 2006. Prima di essere la prima 

donna nella storia di Long Island a essere eletta procuratore distrettuale, Rice lavorava come vice 

Procuratore degli Stati Uniti a Filadelfia. Rice ha iniziato la sua carriera con il ruolo di pubblico ministero 

nell'Ufficio del Procuratore distrettuale di Brooklyn, dove ha esercitato l'accusa in casi di violenza 

domestica, violenze sessuali, rapine a mano armata e, successivamente, omicidi. Il D.A. (Procuratore 

distrettuale) Rice si è laureata alla Catholic University of America e alla Touro Law School.  

 

William J. Fitzpatrick ha svolto il ruolo di Procuratore distrettuale di contea a Onondaga negli ultimi 28 anni. 

Prima dell'incarico di D.A., era avvocato difensore. Nel 2007 il D.A. Fitzpatrick è stato nominato 

rappresentante dello Stato di New York all'interno dell'Associazione nazionale dei procuratori distrettuali 

ed è stato eletto Segretario nel 2011. Nel 2010, il Presidente di tribunale dello Stato di New York Jonathan 

Lippman ha nominato il D.A. Fitzpatrick nella Commissione permanente sull'irrogazione delle pene dello 

Stato di New York. Si è laureato presso la Syracuse University e la Syracuse University Law School.  

 

Milton L. Williams, Jr. è entrato a far parte dello studio Vladeck, Waldman, Elias & Engelhard come socio 

nel gennaio 2009. Prima di fare parte di questa società, Williams era vice Consulente giuridico e Direttore 

per la conformità in Time Inc. Prima di tali incarichi in Time, Williams era libero professionista e lavorava 

come vice Procuratore degli Stati Uniti nel Distretto Sud di New York. La sua ultima unità di assegnazione 

nell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti è stata la Task force per frodi riguardanti titoli e merci. Prima di 

divenire pubblico ministero federale, Williams è stato vice Procuratore distrettuale  nell'Ufficio del 

Procuratore distrettuale della contea di New York. Milt ha partecipato ai processi di oltre cinquanta casi 

(sia civili che penali) fino al verdetto. Si è laureato all'Amherst College e all'University of Michigan Law 

School in Ann Arbor. 

 

Componenti della Commissione: 

 

J. Patrick Barrett è stato Amministratore delegato di CARPAT Investments dal 1987. Precedentemente 

rivestiva il ruolo di  Presidente in Telergy, Inc. e di Amministratore delegato di Avis, Inc. In fasi precedenti 

della sua carriera negli affari, è stato Vicepresidente esecutivo e Direttore finanziario di Norton Simon, Inc. 

Barrett ha assunto il ruolo in Norton Simon dopo una lunga carriera in Carrier Corporation, dove aveva 

ricoperto varie posizioni, iniziando come vice Tesoriere nel 1964 e giungendo a occupare il ruolo di 

Presidente di Carrier International Corporation nel 1977. Nel 1989, è stato eletto Presidente del Comitato 

statale repubblicano di New York, ruolo mantenuto fino al 1991. Attualmente lavora come Presidente del 

Consiglio di amministrazione dell'Olympic Regional Development Authority (Autorità olimpica di sviluppo 

regionale).   Barrett si è laureato al Siena College. 

 

Richard Briffault è professore di diritto della cattedra Joseph P. Chamberlain presso la Columbia Law 

School. Le principali materie che insegna e su cui compie ricerche e scrive riguardano il diritto sul governo 
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statale e locale e il diritto sulle procedure politiche. Prima di entrare a far parte del corpo docente della 

Columbia nel 1983, è stato vice Consulente del Governatore dello Stato di New York. Ha lavorato come 

direttore esecutivo della Commissione speciale sulla riforma del finanziamento delle campagne 

dell'Association of the Bar (Associazione degli avvocati) della città di New York, nonché come consulente 

per la Commissione sulla revisione dello Statuto della città di New York e della Commissione sulle revisioni 

costituzionali dello Stato di New York. Il Professor Briffault ha frequentato la Columbia University e 

l'Harvard Law School.  

 

Daniel J. Castleman è direttore generale senior dello studio di consulenza forense e sulle controversie 

presso FTI Consulting e ha sede a New York. Prima di entrare a far parte di FTI Consulting, Castleman ha 

trascorso quasi 30 anni presso l'Ufficio del Procuratore distrettuale della contea di New York.   Castleman 

ha iniziato la sua carriera lì nel 1979 come pubblico ministero d'appello e sulla criminalità di strada. Poi è 

divenuto Consulente investigativo senior nel Rackets Bureau (Sezione racket) che gestisce i casi di 

corruzione politica e crimine organizzato. Dopo tre anni, nel 1990, Castleman è divenuto Capo del Rackets 

Bureau. Nel 1993, Castleman è stato promosso Capo della Divisione investigativa.   Castleman poi è 

divenuto vice Procuratore distrettuale Capo, nel 2008.   Castleman si laureato all'University of Wisconsin-

Madison e alla Columbia Law School. 

 

Derek P. Champagne è divenuto Procuratore distrettuale della contea di Franklin nel 2002. Prima del suo 

incarico come Procuratore distrettuale, il D.A. Champagne è stato funzionario di dogana degli Stati Uniti, 

ha svolto l'incarico di Procuratore di paese a Malone (New York) ed è stato vice Procuratore distrettuale e 

in seguito A.D.A. (vice Procuratore distrettuale) Capo per la contea di Franklin. Attualmente riveste il ruolo 

di Presidente del Consiglio di amministrazione della District Attorney's Association dello Stato di New York, 

quale vice Presidente della Commissione sull'irrogazione delle pene dello Stato di New York, quale 

componente della Task force sulla giustizia dello Stato di New York, nonché come componente del 

Comitato consultivo dei Presidenti di tribunale in materia di diritto e procedura penale. In precedenza è 

stato Presidente della District Attorney's Association dello Stato di New York. Il D.A. Champagne si è 

laureato alla St. Bonaventure University e alla Franklin Pierce Law School presso l'University of New 

Hampshire. 

 

Eric Corngold è a capo della sezione di difesa e indagini penali per i reati dei colletti bianchi nello studio 

legale Friedman Kaplan Seiler & Adelman, LLP. In qualità di vice Procuratore generale esecutivo dello Stato 

di New York per la giustizia economica dal 2007 al 2009, Corngold è stato il principale consulente del 

Procuratore generale di New York sulle controversie e le politiche riguardanti i mercati finanziari, le 

questioni di antitrust, le frodi aziendali e al consumatore e l'edilizia residenziale. Prima del periodo presso 

l'ufficio del Procuratore generale, Corngold è stato vice Procuratore degli Stati Uniti nel Distretto Est di 

New York per oltre un decennio, rivestendo nell'ultimo periodo il ruolo di Capo della Divisione penale.   

Corngold è attualmente Professore aggiunto alla Law at St. John's University School of Law, dove insegna 

in un corso sui reati dei colletti bianchi.   Corngold si è laureato al Swarthmore College e alla Yale Law 

School. 
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Kathleen B. Hogan ha svolto il ruolo di Procuratore distrettuale della contea di Warren nel 2002 ed è la 

prima donna a occupare tale posizione. In fasi precedenti della sua carriera, il D.A. Hogan ha lavorato come 

vice Procuratore distrettuale a Brooklyn, nonché come libero professionista presso Fitzgerald, Morris, 

Baker, and Firth, P.C. Il D.A. Hogan ha anche fatto parte della Task force sulla giustizia del Presidente di 

tribunale Jonathan Lippman, della Commissione sull'irrogazione delle pene e della Task force sulla giustizia 

minorile. Ha svolto il ruolo di presidente della District Attorneys Association dello Stato di New York dal 

2009 al 2010. Il D.A. Hogan ha frequentato la St. Lawrence University e la Washington and Lee University 

School of Law. 

 

Nancy Hoppock è Direttore esecutivo del NYU Center (Centro della New York University) 

sull'amministrazione del diritto penale. Prima di far parte della NYU, la sig.a Hoppock ha lavorato come 

vice Procuratore generale esecutivo per la giustizia penale presso l'Ufficio del Procuratore generale di New 

York, con la supervisione della Sezione per l'integrità pubblica, la Sezione dei procedimenti penali, la Task 

force sulla criminalità organizzata, l'Unità di controllo sulle frodi Medicaid, l'Unità per la tutela dei 

contribuenti e la Divisione investigativa. Prima di entrare a far parte dell'Ufficio del Procuratore generale, 

la sig.a Hoppock ha svolto il ruolo di vice Procuratore degli Stati Uniti presso l'Ufficio del Procuratore degli 

Stati Uniti nel distretto di New Jersey dal 2001 al 2010. Durante il suo mandato presso  l'Ufficio del 

Procuratore degli Stati Uniti, la sig.a Hoppock è stata promossa alla supervisione dell'Unità per le frodi di 

governo, poi è divenuta vice Capo della Divisione penale e successivamente Capo della Divisione penale. La 

sig.a Hoppock ha iniziato la sua carriera presso l'Ufficio del Procuratore distrettuale della contea di New 

York, dove ha trascorso sette anni quale vice Procuratore distrettuale nella divisione processi. Ha 

conseguito la laurea di primo grado presso l'University of Delaware e la laurea in legge presso la Seton Hall 

Law School. 

 

Seymour W. James, Jr., è Procuratore incaricato per lo studio penale di The Legal Aid Society nella città di 

New York.   James ha recentemente concluso il suo mandato come Presidente della Bar Association 

(Associazione degli avvocati) dello Stato di New York. Attivo nell'Avvocatura dello Stato fin dal 1978, James 

ha svolto il ruolo di tesoriere dal 2008 al 2011. È anche membro della New York Bar Foundation e 

componente del consiglio di amministrazione della Defenders Association (Associazione dei difensori) dello 

Stato di New York.   James è un ex presidente della Bar Association (Associazione degli avvocati) della 

contea di Queens. Oltre alle sue attività nell'associazione,  James è un componente della Task force sulla 

giustizia del Presidente di tribunale Jonathan Lippman, della Commissione permanente sull'irrogazione 

delle pene dello Stato di New York, del Comitato disciplinare dipartimentale per il primo Dipartimento 

giudiziario, del Comitato su carattere e idoneità per il secondo Dipartimento giudiziario e della 

Commissioni sulla qualificazione per elezioni giudiziarie indipendenti per il secondo Dipartimento 

giudiziario. Svolge anche il ruolo di segretario nella Correctional Association (Associazione per le misure 

correzionali).   James si è laureato alla Brown University e alla Boston University School of Law.  

 

David Javdan è Direttore generale in Alvarez & Marsal. Prima di entrare a far parte Alvarez & Marsal, 

Javdan è stato Consulente giuridico generale della Amministrazione piccole imprese degli Stati Uniti.   

Javdan ha svolto il ruolo di componente del Gruppo consultivo sulle acquisizioni, che esamina e propone 

emendamenti alle leggi federali sull'approvvigionamento. Inoltre, è stato componente del Consiglio di 
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amministrazione del Dipartimento per il sistema bancario di Stato di New York e, in precedenza, ha svolto 

il ruolo di Consulente speciale per il Senato dello Stato di New York su problematiche inerenti all'Olocausto 

e all'assistenza sanitaria. Prima di entrare a far parte della Amministrazione per le piccole imprese degli 

Stati Uniti, Javdan ha svolto la professione di avvocato presso lo studio legale Stroock & Stroock & Lavan.   

Javdan si è laureato alla Columbia University e alla Fordham Law School.  

 

Robert Johnson è stato Procuratore distrettuale della contea di Bronx dal 1989. È il primo Procuratore 

distrettuale afro-americano nella storia dello Stato di New York e, nel 2005, è divenuto il Procuratore 

distrettuale con l'incarico più lungo nella storia del Bronx. Ha iniziato la sua carriera come avvocato 

difensore penale per la Legal Aid Society e, successivamente, è divenuto vice Procuratore distrettuale del 

Bronx. Ha anche svolto il ruolo di Giudice presso il Tribunale penale della città di New York e di Giudice 

facente funzione della Corte suprema dello Stato di New York. Il D.A. Johnson, veterano della Marina degli 

Stati Uniti, è un ex Presidente della District Attorneys Association (Associazione dei procuratori distrettuali) 

dello Stato di New York ed è attualmente componente del Consiglio di amministrazione di tale 

organizzazione. Si è laureato presso il City College of New York e la New York University School of Law. 

 

David R. Jones è Presidente e Amministratore delegato della Community Service Society of New York (CSS), 

un'organizzazione imparziale no-profit che promuove il progresso economico e la piena partecipazione 

civica dei newyorkesi a basso reddito. Dal 1983 al 1986, ha svolto il ruolo di Direttore esecutivo dell'Ufficio 

per la gioventù della città di New York e dal 1979 al 1983, è stato Consigliere speciale per il Sindaco Koch 

con responsabilità in materia di relazioni razziali, sviluppo urbano, riforma dell'immigrazione e istruzione. 

Ha lavorato in diversi consigli di amministrazione, tra l'altro con il ruolo di Presidente del Consiglio di 

amministrazione del Nation Institute, Presidente del Consiglio di amministrazione della Carver Federal 

Savings Bank ed ex Presidente del Consiglio consultivo dell'Ufficio del bilancio indipendente della città di 

New York. Ha lavorato per 12 anni nel consiglio di amministrazione della Wesleyan University di cui ora è 

Consigliere emerito. Prima delle sue carriere nel no-profit e nell'attività pubblica, Jones è stato avvocato 

presso Cravath, Swaine & Moore. Si è laureato alla Wesleyan University e alla Yale Law School.  

 

Lance Liebman è Professore di diritto della cattedra William S. Beinecke presso la Columbia Law School e 

attuale Direttore dell'Istituto del diritto americano. Dopo aver lavorato con l'incarico di Assistente 

giudiziario al Giudice Byron White della Corte suprema degli Stati Uniti, ha trascorso due anni lavorando su 

questioni legate ai trasporti e alle comunità, in qualità di assistente dell'allora sindaco della città di New 

York John V. Lindsay. È entrato a far parte del corpo docente della Harvard Law School nel 1970 e vi è 

rimasto per 21 anni, divenendo professore a pieno titolo nel 1976 e assumendo il ruolo di Decano 

associato dal 1981 al 1984. Nel 1991 si è trasferito alla Columbia come Decano della Scuola di diritto e 

come Professore di diritto della cattedra Lucy G. Moses. Il Professor Liebman si è laureato alla Yale 

University e alla Harvard Law School.  

 

Joanne M. Mahoney è stata eletta a novembre 2007 come prima donna con il ruolo di Capo del consiglio 

della contea, nella contea di Onondaga. Dopo aver trascorso un periodo, nelle prime fasi della sua carriera, 

esercitando in uno studio legale la libera professione, il Capo del consiglio di contea Mahoney accettò un 

incarico presso l'Ufficio del Procuratore distrettuale della contea di Onondaga, trascorrendovi cinque anni 
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quale pubblico ministero penale. Nel 1999, è stata eletta consigliere a disposizione nella città di Syracuse 

dove ha compiuto un mandato quadriennale. Il Capo del consiglio della contea Mahoney vive a Dewitt. Si è 

laureata alla School of Management della Syracuse University e al College of Law del SU. 

 

Gerald F. Mollen ha svolto il ruolo di Procuratore distrettuale della contea di Broome dal 1987, dopo un 

incarico come vice Procuratore distrettuale  nella contea di Broome a partire dal 1980. Prima del 1980, il 

D.A. Mollen ha lavorato come vice Procuratore di contea e vice Procuratore generale. In veste di 

Procuratore distrettuale, il D.A. Mollen ha contribuito a costituire un team multidisciplinare per esaminare 

il problema degli abusi sui minori (Multidisciplinary Child Abuse Review Team), la Task force sulle gang 

della contea di Broome e, nel 2001, il Programma di prevenzione rispetto alle gang della contea di Broome; 

inoltre ha istituito protocolli per la registrazione integrale degli interrogatori dei sospetti da parte della 

polizia, nei casi dei reati più gravi. Il D.A. Mollen ha frequentato la Binghamton University e la George 

Washington University Law School. 

 

Makau W. Mutua è il Decano della SUNY Buffalo Law School, nonché Professore emerito della SUNY e 

Professore universitario della facoltà Floyd H. e Hilda L. Hurst presso la SUNY Buffalo Law School. Insegna 

diritti umani internazionali, transazioni commerciali internazionali e diritto internazionale. Il Decano Mutua 

è vice Presidente dell'American Society of International Law e componente del Consiglio sulle relazioni 

estere. Dal 2002 al 2003, il Decano Mutua ha presieduto la Task force sulla  costituzione di una 

Commissione per la verità, la giustizia e la riconciliazione, che ha raccomandato una commissione per la 

verità riguardo al Kenya. Ha scritto diversi libri e ha condotto numerose missioni per i diritti umani, di 

carattere diplomatico e per il principio di legalità in paesi dell'Africa, dell'America Latina e dell'Europa. 

Prima di entrare a far parte del corpo docente della SUNY Buffalo Law School, il Decana Mutua ha lavorato 

in Human Rights First, il programma per i diritti umani della Harvard Law School Human e ha esercitato la 

libera professione. Nato in Kenya, Mutua ha frequentato l'Università di Nairobi, l'Università di Dar es 

Salaam e l'Harvard Law School.  

Benito Romano è attualmente socio presso Freshfields Bruckhaus Deringer. Per venti anni, è stato socio e 

dirigente del gruppo della sezione difesa dei colletti bianchi in Willkie Farr & Gallagher.   In precedenza, 

Romano ha svolto il ruolo di Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York. Prima di ricevere 

la nomina a Procuratore degli Stati Uniti nel 1989, Romano è stato vice Procuratore degli Stati Uniti, e ha 

svolto il ruolo di Capo per la corruzione politica e Procuratore capo d'appello.   Romano ha lavorato anche 

nel Comitato della città di New York sui conflitti di interessi, fungendo anche da Presidente, nella 

Commissione per la revisione dello statuto del 1998, nonché come componente ed ex presidente del 

Puerto Rican Legal Defense and Education Fund. Attualmente è presidente dell'Interest on Lawyer Account 

Fund dello Stato di New York. Ha frequentato la New York University e la Columbia University Law School.  

Frank A. Sedita III è divenuto Procuratore distrettuale della contea di Erie a novembre del 2008. Prima di 

divenire D.A. ha svolto il ruolo di assistente Procuratore distrettuale e vice Procuratore distrettuale nella 

contea di Erie. Il D.A. Sedita è un componente del corpo docente aggiunto presso la SUNY Buffalo Law 

School e insegna anche presso il National College of District Attorneys, il New York Prosecutors Training 

Institute e il programma di formazione legale permanente dell'Ufficio del Procuratore distrettuale della 
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contea di Erie. È docente e istruttore per le agenzie che si occupano di procedimenti giudiziari in tutti gli 

Stati Uniti. Il D.A. Sedita si è laureato al Canisius College e alla SUNY Buffalo Law School.  

 

P. David Soares ha svolto il ruolo di Procuratore distrettuale della contea di Albani dal 2005. Prima 

dell'incarico di Procuratore distrettuale, è stato vice Procuratore distrettuale della contea di Albany e il 

primo Pubblico ministero di comunità della contea di Albany. Durante il suo mandato, il D.A. Soares ha 

costituito nell'ufficio le unità per l'integrità pubblica e per i reati finanziari. Il D.A. Soares si è laureato alla 

Cornell University e all'Albany Law School.  

 

Kristy Sprague ha svolto il ruolo di Procuratore distrettuale della contea di Essex fin dal 2009. Prima del 

suo incarico di D.A., è stata vice Procuratore distrettuale  della contea di Clinton. Il D.A. Sprague si è 

laureata al SUNY Albany, Plattsburgh State e Albany Law School.  

Betty Weinberg Ellerin è attualmente consulente senior presso lo studio legale Alston & Bird, LLP. Prima di 

entrare a far parte di Alston, il Giudice Weinberg Ellerin ha lavorato per oltre venti anni come giudice. 

Durante tale periodo, ha svolto il ruolo di vice Presidente di tribunale amministrativo per i tribunali della 

città di New York e di Giudice associato e Giudice presidente della Divisione d'appello, nel primo 

Dipartimento. Il Giudice Weinberg Ellerin ha frequentato il Washington Square College e la New York 

University School of Law.  

Peter L. Zimroth è socio dell'Arnold & Porter LLP, dove si occupa essenzialmente di responsabilità per 

danno da prodotti difettosi, questioni commerciali, titoli e reati dei colletti bianchi. Prima di far parte di 

questa società, Zimroth è stato Consulente legale per le aziende della città di New York. È stato l'artefice 

della legge della città che riguarda il finanziamento pubblico delle elezioni, un testo divenuto un modello 

per il diritto locale di tutto il paese. In fasi precedenti della sua carriera, Kavanagh ha lavorato come vice 

Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, nell'unità per le frodi su titoli, nonché come 

vice Procuratore distrettuale Capo a Manhattan.   Zimroth è professore di ruolo presso la New York 

University School of Law e assistente giudiziario del  Giudice della Corte suprema degli Stati Uniti Abe 

Fortas. Si è laureato alla Columbia University e alla Yale Law School.  

 

Thomas P. Zugibe è stato eletto Procuratore distrettuale della contea di Rockland nel 2007 e quindi 

rieletto per un mandato quadriennale nel 2011. In fasi precedenti della sua carriera, il D.A. Zugibe ha 

lavorato come vice Procuratore generale speciale dell'Ufficio del vice Procuratore generale dello Stato di 

New York per il controllo delle frodi Medicaid e come vice Procuratore distrettuale  e vice Procuratore 

distrettuale esecutivo nell'ufficio del Procuratore distrettuale della contea di Rockland. Inoltre ha lavorato 

per un ventennio come libero professionista, occupandosi essenzialmente di lesioni personali e 

controversie commerciali. Il D.A. Zugibe ha frequentato il Manhattan College e la St. John’s University 

School of Law. 
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Consiglieri speciali: 

 

Joseph A. D'Amico è il Sovrintendente della Polizia di Stato di New York. Prima della conferma nel ruolo di 

Sovrintendente, D'Amico ha svolto il ruolo di Investigatore capo per l'Ufficio del Procuratore generale dello 

Stato di New York, dove supervisionava e coordinava le attività di 300 investigatori penali e civili su tutto il 

territorio statale. Prima di tale attività, il Sovrintendente D'Amico ha svolto una carriera ventennale nel 

Dipartimento di Polizia della città di New York, dove ha lavorato su molti incarichi investigativi nel Bronx, a 

Manhattan e nel Queens, raggiungendo nell'ultimo periodo il livello di vice Capo. Si è laureato alla State 

University of New York. 

 

Raymond W. Kelly ha svolto il ruolo di Commissario di Polizia della città di New York a partire dal 2002. Il 

Commissario Kelly era stato precedentemente Direttore generale senior della sicurezza aziendale globale 

presso Bear, Stearns & Co. Inc. Prima di tale incarico, ha svolto il ruolo di Commissario del Servizio delle 

operazioni doganali degli Stati Uniti. Dal 1996 al 1998, il Commissario Kelly è stato sottosegretario per 

l'applicazione della legge presso il Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti. Inoltre, Kelly ha fatto parte del 

comitato esecutivo ed è stato eletto vicepresidente per tutto il continente americano dell'Interpol, 

l'organizzazione internazionale della polizia, dal 1996 al 2000. Nel 1994, è stato nominato nel ruolo di 

Direttore degli osservatori della polizia internazionale ad Haiti. È un veterano che conta quarantatré anni 

nella NYPD. Il Commissario Kelly si è laureato presso il Manhattan College, la St. John's University School of 

Law e la Kennedy School of Government presso l'Harvard University. 

 

Robert M. Morgenthau svolgerà il ruolo di Consulente speciale per la Commissione.   Morgenthau è stato 

Procuratore distrettuale per la contea di New York dal 1975 al 2009. Nei suoi nove mandati in tale carica, il 

suo staff ha svolto circa 3,5 milioni di procedure penali e ha ridotto gli omicidi a Manhattan di oltre il 90%. 

Inoltre, Morgenthau era noto come eminente figura a livello nazionale nel perseguimento dei reati dei 

colletti bianchi. Prima del suo incarico quale D.A., Morgenthau, veterano della Marina degli Stati Uniti, è 

stato Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York e ha lavorato come libero professionista. 

Ha frequentato l'Amherst College e la Yale Law School.  

Barbara Bartoletti è stata Direttrice legislativa per la League of Women Voters (Lega delle elettrici) di New 

York fin dal 1988, nonché componente della stessa League of Women Voters dal 1978.  

Regina Calcaterra avrà il ruolo di Direttore esecutivo; Danya Perry svolgerà l'incarico di Capo delle indagini; 

Kelly Donovan sarà Consulente capo; John Amodeo rivestirà le mansioni di Direttore legislativo. 

 

###   

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

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

 


