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IL GOVERNATORE CUOMO PROPONE IL PROCURATORE DISTRETTUALE DI 

WESTCHESTER JANET DIFIORE PER LA NOMINA AI PRESIDENTE DI 
TRIBUNALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DELLO STATO DI NEW YORK. 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha proposto oggi il Procuratore distrettuale di 
Westchester Janet DiFiore per la nomina come prossimo Presidente del tribunale 
presso la Corte d’appello dello Stato di New York, il massimo organo giudiziario dello 
Stato di New York, nonché come direttore della sezione giudiziaria. Oltre al suo 
mandato quasi decennale di Procuratore distrettuale, DiFiore è latrice di anni di 
esperienza sia nel ruolo di pubblico ministero che di giudice, con un amplissimo 
bagaglio di competenze nelle riforme giudiziarie e legali. Nelle funzioni di Procuratore 
distrettuale, gestisce anche un ufficio con una dotazione organica di oltre 230 unità.  
 
“Janet DiFiore è eccezionalmente qualificata per il ruolo di Presidente di tribunale alla 
Corte d’appello statale” ha affermato il Governatore Cuomo. “Ha ricoperto ruoli sia di 
giudice che di pubblico ministero e ha trascorso la sua carriera lavorando per assicurare 
ai newyorkesi giustizia ed equità. Ha guidato iniziative essenziali di riforma, dirette a 
rendere più efficace ed efficiente il nostro sistema giudiziario. Sono certo che conferirà 
tali capacità di direzione al lavoro in Corte d’appello. Sono fiero di proporre Janet per 
tale funzione, perché è dotata di un’esperienza solida ed equilibrata di cui New York ha 
bisogno”.  
 
Il Governatore Cuomo ha aggiunto: “Desidero anche ringraziare il Presidente di 
tribunale Jonathan Lippman per gli anni di dedizione in Corte d’appello, nonché al 
precedente Presidente di tribunale Judith Kaye e ai membri della Commissione sulle 
proposte di nomina giudiziarie, per il lavoro svolto relativo all’esame di tante persone 
proposte molto qualificate ed esperte. Era davvero un elenco eccezionale di candidati”. 
 
Il Procuratore distrettuale DiFiore ha dichiarato: “Accolgo con umiltà l’incredibile 
onore insito nella proposta a Presidente di tribunale presso la Corte d’appello dello 
Stato di New York. La mia vita professionale è stata dedicata all’equa amministrazione 
della giustizia e sarei lieta di proseguire il mio lavoro a favore della popolazione di New 
York nel massimo organo giudiziario dello Stato. Sono grata al Governatore Cuomo per 
la sua proposta”. 
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Previa conferma del Senato statale, DiFiore sarebbe soltanto la seconda donna 
Presidente di tribunale nella storia dello Stato di New York. La prima, il Presidente di 
tribunale Judith Kaye, fu proposta dal Governatore Mario Cuomo. 
 
DiFiore ricopre l’incarico attuale di Procuratore distrettuale della contea di Westchester 
da gennaio 2006 e ora è al suo terzo mandato come primo funzionario dell’ordine 
pubblico nella contea. Nel corso del suo mandato di Procuratore distrettuale, si è 
occupata in modo particolare di un’ampia casistica di reati di ogni tipo, dalla violenza 
legata alle bande al furto di identità e all’inquinamento ambientale. Ha maturato anche 
un’esperienza notevole nelle questioni riguardanti la violenza domestica e si è 
dimostrata fautrice delle iniziative per migliorare le indagini e la gestione dei casi di 
maltrattamenti di minori. Verso l’inizio del suo primo mandato, DiFiore ha anche 
progettato e avviato il Westchester Intelligence Center (Centro di intelligence di 
Westchester), che contribuisce a coordinare risorse e la condivisione di informazioni tra 
agenzie di ordine pubblico locali, statali e federali.  
 
Anteriormente al primo incarico assunto nel 2006, DiFiore ha trascorso oltre sei anni in 
magistratura, in tribunali statali e locali. All’inizio ha lavorato come Giudice del tribunale 
della contea di Westchester (da gennaio 1999 a dicembre 2002); in seguito è stata 
eletta Giudice della Corte suprema per i Tribunali penali dello Stato di New York, nel 9° 
Distretto giudiziario (da gennaio 2003 al maggio 2005). Nel periodo passato in 
magistratura, DiFiore ha presieduto a centinaia di cause civili e penali riguardanti 
un’ampia varietà di problematiche. In qualità di Giudice di sorveglianza nel tribunale 
penale statale, ha supervisionato una ristrutturazione del sistema di assegnazione delle 
cause, per aumentare l’efficienza e realizzare la prima eliminazione di tutti gli arretrati in 
ogni distretto giudiziario presente nello Stato. Inoltre, durante il periodo in magistratura, 
DiFiore è stata direttamente interessata alla creazione dei Tribunali per la salute 
mentale e gli autori di reati sessuali, oltre che nell’attuazione dei Tribunali appena 
costituiti sulla violenza domestica e i trattamenti per le droghe.  
 
Accanto alle sue competenze di Procuratore distrettuale, dal 2009 DiFiore ha co-
presieduto la New York State Justice Task Force (Task force per la giustizia dello Stato 
di New York), dirigendo le indagini su casi riguardanti reclusioni ingiuste e identificando 
riforme capaci di impedire il loro ripetersi in futuro. È stata nominata in tale ruolo 
dall’attuale Presidente di tribunale Jonathan Lippman. Inoltre, durante il primo periodo di 
mandato come Procuratore distrettuale, ha diretto personalmente le indagini sul caso di 
Jeffrey Deskovic, erroneamente recluso e condannato nel 1990 per stupro e omicidio. 
Oltre a provare l’innocenza di Deskovic e averne ottenuto il rilascio, le indagini di 
DiFiore hanno determinato la confessione e la condanna del vero omicida.  
 
DiFiore è stata presidente della New York State District Attorneys Association e ha 
lavorato all’interno della Commissione dello Stato di New York sui giovani, la sicurezza 
e la giustizia (la quale ha fornito raccomandazioni su riforme sia normative che 
amministrative inerenti il processo penale e l’incarcerazione di giovani autori di reati) ed 
ha presieduto la Commissione congiunta dello Stato di New York sull’etica pubblica. Ha 
conseguito la laurea di primo grado presso il C.W. Post College della Long Island 
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University, accanto al dottorato in legge presso la St. John’s University School of Law. 
 
Si tratta della quinta proposta del Governatore Cuomo per la Corte d’appello dello Stato 
di New York. In precedenza, il Governatore Cuomo ha nominato: il Giudice Sheila 
Abdus-Salaam e il Giudice Judge Jenny Rivera, che sono state confermate nel 2013; il 
Giudice Leslie Stein il Giudice Eugene Fahey, la cui conferma è avvenuta nel 2015. 
 
La proposta di DiFiore consegue alla necessità di sostituire il Presidente di tribunale 
Jonathan Lippman che a fine anno andrà in pensione.  
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