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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE NOMINE DELLA DIVISIONE D'APPELLO DELLA CORTE 
SUPREMA PER IL PRIMO, SECONDO E QUARTO DIPARTIMENTO GIUDIZIARIO 

~ 
Randall T. Eng nominato primo Presidente  asiatico-americano della Corte Suprema per la Divisione 

d'Appello del secondo dipartimento 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi nomina per le posizioni nella Divisione d'Appello 
della Suprema Corte per il Primo, Secondo e Quarto Dipartimento Giudiziario, compresa la nomina di 
Randall T. Eng all'incarico di Giudice presidente della Divisione d'appello della Corta Suprema per il 
Secondo Dipartimento giudiziario. Il Giudice Eng sarà il primo asiatico-americano che ricopre il ruolo di 
Presidente della Corte Suprema nella storia dello Stato di New York.  
 
“Sono orgoglioso di nominare un gruppo così efficiente e diversificato di giuristi alla Divisione 
d'Appello,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono anche lieto di nominare il Giudice Eng in quanto 
primo Presidente asiatico-americano della Corte Suprema e di guidare una delle corti d'appello più 
affollate del paese. L'esperienza e la dedizione di questo gruppo sarà un'aggiunta enorme per i tribunali 
e il nostro sistema giudiziario. Sono fiducioso che questi giudici continueranno a servire l'Empire State 
con grande distinzione e ringrazio i comitati giudiziari di valutazione per il loro duro lavoro nel 
presentarmi questi eccezionali candidati”.  
Presidente della Corte Suprema della Divisione d'Appello, Secondo Dipartimento 
 
Il futuro Presidente della Corte Suprema, Randall Eng, opererà come Amministratore Delegato del 
Secondo Dipartimento, oltre a svolgere le funzioni di Giudice della Divisione d'Appello, tra cui gli appelli 
dei tribunali nelle dieci contee del Secondo Dipartimento. In qualità di Presidente della Corte Suprema, 
contribuirà a forgiare l'indirizzo programmatico giudiziario in tutto lo Stato, quale componente del 
Consiglio amministrativo e agirà quale ambasciatore della Corte attraverso le iniziative di 
coinvolgimento di comunità e professionali. Inoltre, il Giudice Eng sovrintenderà le operazioni delle 
agenzie ausiliarie della Corte, tra cui l'Ufficio dei procuratori per i minori (Office of Attorneys for 
Children), il Comitato sugli standard professionali (Committee on Professional Standards), il Comitato sui 
servizi legali di idoneità caratteriale e fisica e igiene mentale (Committee on Character and Fitness and 
Mental Hygiene Legal Services).  
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Il Giudice Eng lavora nella Divisione d'appello dal 2008. In precedenza ha fatto parte del Tribunale 
penale della città di New York dal 1983-1990, è stato un Giudice della Corte Suprema nella contea di 
Queens dal 1991-2007, ed è stato Giudice Amministrativo nel termine penale della Corte Suprema nella 
contea di Queens dal 2007 -2008. Prima di servire l'autorità giudiziale, il Giudice Eng è stato un vice 
procuratore distrettuale presso l'Ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Queens dal 1973 al 
1980. E' stato Vice Ispettore Generale del Dipartimento Riformatorio di New York City dal 1980 al 1981 e 
poi è diventato Ispettore Generale del Dipartimento dal 1981 al 1983. Il Giudice Eng è stato membro 
della Difesa Nazionale di New York dal 1970 al 2004, quando è andato in pensione essere stato 
nominato Procuratore Militare di Stato con il grado di Colonnello. Il Giudice Eng ha conseguito la laurea 
di primo livello presso il SUNY a Buffalo nel 1969 e una specializzazione presso la St. John's University 
School of Law nel 1972, dove ha svolto l'incarico di Professore Associato di Diritto dal 1997 al 2001. 
 
Nomine per la Divisione d'Appello, Primo Dipartimento 
 
L'Onorevole Judith J. Gische 
Il Giudice Gische è stata nominata per la Corte Suprema della contea di New York nel 2008. Ha iniziato la 
sua carriera giudiziaria nel maggio 1990, quando è stata nominata dal Presidente Giudice 
Amministrativo come giudice del Tribunale Civile della città di New York. Il Giudice Gische è stata eletta 
giudice del Tribunale Civile della città di New York nel novembre 1993 e nel 1997 è stata designata 
giudice facente funzione della Corte Suprema. Ha iniziato la sua carriera legale come Impiegato 
Giudiziario presso l'Ufficio legale della Corte Suprema, Divisione d'Appello, Terzo Dipartimento, 
operando dal novembre 1980 al gennaio 1982. Dal gennaio 1982 al maggio 1990, il Giudice Gische è 
stata avvocato senior per Richenthal Abrams & Moss a New York, una società di medicina generale, 
occupandosi di un contenzioso per un complesso immobiliare commerciale nei tribunali statali e federali. 
Il Giudice Gische ha conseguito la laurea di primo livello e una laurea di secondo livello presso il SUNY a 
Buffalo rispettivamente nel 1977 e nel 1980. 
 
Onorevole Darcel Clark 
Il Giudice Clark è stato eletto per la Corte Suprema, contea di Bronx nel 2006. Ha iniziato la sua carriera 
giudiziaria nel 1999 come Giudice del tribunale penale della città di New York. Nel 2004, il Giudice Clark 
è stato designato come giudice facente funzione della Corte Suprema. Prima di servire l'autorità 
giudiziaria, il Giudice Clark ha lavorato presso l'ufficio del procuratore distrettuale del Bronx come vice 
procuratore distrettuale dal 1986 al 1999. Durante il suo tempo lì, è stato sostituto procuratore generale 
del Tribunale Penale dal 1997 al 1999 e Supervisore dell'Ufficio Narcotici dal 1993 al 1997. Il Giudice 
Clark è Presidente eletto dello Stato di New York dell'Associazione Nazionale dei giudici donna; 
Presidente uscente e Capo dell'Associazione dell'ordine degli avvocati di colore del Bronx; Professore 
associato presso il Monroe College School of Criminal Justice e membro del Consiglio di fondazione del 
Boston College. Il Giudice Clark ha conseguito la laurea di primo livello presso il Boston College nel1983 
e una laurea di secondo livello presso la Howard University School of Law nel 1986. 
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Onorevole Paul Feinman 
Il Giudice Freinman è stato nominato per la Corte Suprema della contea di New York nel 2007. In 
precedenza ha lavorato come giudice facente funzione presso la Corte Suprema (2004 - 2007) e come 
giudice del Tribunale civile, eletto la prima volta nel 1996 e rieletto nel 2006. Feinman è il Presidente 
uscente dell'Associazione Internazionale dei Magistrati LGBT, ed è attualmente il membro presiedente 
della sezione giudiziaria dell'Associazione dell'ordine degli avvocati dello Stato di New York. Ha iniziato la 
sua carriera legale presso la Società di Assistenza Legale della contea di Nassau, Ufficio di Appello Penale 
nel 1985. Dal 1987 - 1989, il giudice Feinman è stato avvocato senior del personale per la Società di 
assistenza legale Legal Aid, divisione difesa penale a Manhattan. Dal 1989 al 1996, è stato un 
responsabile impiegato giuridico per l'On. Angela M. Mazzarelli. Ha conseguito una laurea di primo 
livello presso la Columbia University nel1981 e una laurea di secondo livello presso l' University of 
Minnesota Law School nel 1985. 
 
Nomina della divisione d'appello, secondo dipartimento 
 
L'onorevole Sylvia Hinds-Radix 
Il Giudice Hinds-Radice è stata eletta alla Corte Suprema dello Stato di New York, contea di Kings, nel 
2004. Nel 2009, è stata nominata giudice amministrativo in materia civile nella contea di Kings, posizione 
che ricopre ancora oggi. Il Giudice Hinds-Radice ha iniziato la sua carriera giudiziaria nel 2001, quando è 
stata eletta come giudice per il tribunale civile nel secondo distretto giudiziario. In passato, ha lavorato 
al distretto 37, il più grande sindacato dei dipendenti pubblici di New York dal 1985 al 2001 dove si è 
piazzata come Consigliere Capo del Programma di Immigrazione. Il Giudice Hinds-Radix ha conseguito la 
laurea di primo livello presso l'University of Massachusetts nel 1977 e una laurea di secondo livello in 
Scienze Politiche presso la Long Island University nel 1978 e un titolo post laurea presso la Howard 
University School of Law nel 1984. 
 
Nomine per la Divisione d'Appello, Quarto Dipartimento 
 
Onorevole Joseph Valentino 
Il Giudice Valentino è stato eletto nella Corte Suprema dello Stato di New York, contea di Monroe nel 
2001 ed è attualmente il giudice di sorveglianza per il Tribunale Penale, Settimo Distretto Giudiziario, 
incarico che ricopre dal febbraio 2011. Prima della sua elezione alla Corte Suprema, il Giudice Valentino 
era un giudice facente funzione della contea dal marzo 2000 al dicembre 2001, un giudice facente 
funzione per le famiglie dal giugno 2001 al dicembre 2001, il presidente Giudiziario del Tribunale per il 
trattamento farmacologico di Rochester dal 1997 al 2001 e giudice del tribunale della città di Rochester 
dal gennaio 1983 al dicembre 2001. Il Giudice Valentino ha conseguito la laurea di primo livello presso la 
Niagara University nel 1968 e un titolo post laurea presso la St. John’s University School of Law nel  1971. 
 
Onorevole Gerald Whalen 
Il Giudice Whalen è stato eletto alla Corte Suprema dello Stato di New York, contea di Erie, nel 2005. 
Prima della sua elezione, ha passato 21 anni in uno studio privato, più di recente ha svolto incarichi 
presso lo studio legale di Hiscock & Barclay, LLP, nel suo ufficio di Buffalo come partner di equità. In 
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passato, il giudice Whalen è stato un azionista della Williams, Stevens, McCarville & Frizell, P.C. e un 
partner di equità presso la società Offerman, Mahoney, Cassano, Pigott, Greco &  Whalen. Il giudice 
Whalen è stato autorizzato ad esercitare la pratica forense dal 1984 con esperienza nel contenzioso, sia 
penale che civile. Come giudice di seduta, il giudice Whalen si è offerto volontariamente di operare nella 
Sezione di Negligenza Medica e anche assunto il ruolo della contea di Cattaraugus dopo la 
riassegnazione del giudice Himelien. Ha trascorso del tempo nella Sessione Speciale sui casi criminali e 
sulle questioni matrimoniali post-sentenza al fine di ampliare la sua esperienza di giurista. Il Giudice 
Whalen ha conseguito la laurea di primo livello presso il Cainisius College nel 1979 e un titolo post laurea 
presso il SUNY nella Buffalo School of Law nel 1983. 
 
I Consigli di valutazione giudiziaria del primo, secondo e quarto dipartimento presentati ai candidati del 
Governatore che sono stati ritenuti “altamente qualificati”. Questi candidati hanno evidenziato 'integrità, 
'indipendenza, leadership, intelletto, capacità giuridica, giudizio, temperamento ed esperienza.  
 
Secondo la legge Giudiziaria e della Costituzione dello Stato di New York , il Governatore ha la facoltà di 
nominare il Presiedente della Corte Suprema e i giudici associati di ogni Divisione d'Appello fra coloro 
che sono stati eletti giudici della Corte Suprema. Queste nomine non sono soggette a conferma del 
Senato. I Presidenti della Corte Suprema della Divisione d'Appello guadagnano uno stipendio annuo di $ 
172,800 e i giudici della Divisione d'Appello ricevono uno stipendio annuo di $ 168,600.  
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