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IL GOVERNATORE CUOMO E I CAPI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
NOMINANO I MEMBRI DELLA COMMISSIONE CONGIUNTA SULL'ETICA
PUBBLICA
La commissione indipendente ha ampi poteri applicativi per investigare nei rami legislativo ed
esecutivo.
Janet DiFiore, Procuratore distrettuale della contea di Westchester, presiederà la JCOPE
Il Governatore Andrew M. Cuomo e i capi delle assemblee legislative hanno annunciato oggi le
nomine per la nuova Commissione congiunta sull'etica pubblica (JCOPE - Commission on
Public Ethics).
La JCOPE è un'entità indipendente dotata di poteri applicativi, con ampi poteri di supervisione
sul governo dello Stato di New York. La Commissione ha corpose poteri di applicazione della
legge nelle indagini su violazioni di legge e sui requisiti di trasparenza finanziaria per tutti i
funzionari eletti e i loro dipendenti, sia nel ramo esecutivo che legislativo. La JCOPE ha anche
poteri più estesi nella vigilanza sui lobbisti, grazie a norme di trasparenza appena ampliate e una
più vasta definizione dell'attività lobbistica.
“La Commissione congiunta sull'etica pubblica è un organo di controllo indipendente che
indagherà energicamente sulla corruzione e contribuirà a mantenere integro il governo statale” ha
spiegato il Governatore Cuomo. “Sono certo che, sotto la guida del Presidente DiFiore e gli altri
membri del consiglio, la Commissione costituirà il più severo organo di controllo etico nella
storia del nostro Stato”.
Il Capo della maggioranza in Senato, Dean G. Skelos ha commentato: “L'odierna istituzione
della Commissione congiunta sull'etica pubblica rappresenta un ulteriore passo avanti per
ripristinare la fiducia dell'opinione pubblica nel governo statale. La stragrande maggioranza delle
persone assume incarichi pubblici per ragioni assolutamente giuste, questa commissione
bipartisan farà in modo che ogni legislatore continui ad essere responsabile nei confronti della
gente per cui lavora. Sono certo che l'ex Senatore Rath, il Giudice Covello e George Weismann
compiranno un'opera eccezionale insieme al Presidente DiFiore e agli altri rappresentanti di
questa commissione”.
Il Portavoce dell'Assemblea Sheldon Silver ha ricordato: “Pat Bulgaro, Marvin Jacob ed Ellen
Yaroshefsky sono persone esperte e di ottimi principi e si sono distinte tra i rispettivi colleghi
come individui che sostengono i massimi standard di onestà, qualità che li rende ideali per
assumere l'incarico nella Commissione congiunta sull'etica pubblica”.
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Il Capo dell'opposizione in Senato, John Sampson, ha dichiarato: “La nomina di questa
commissione rappresenta un passo importante nel processo per ripristinare la fede, la credibilità e
la fiducia presso l'opinione pubblica nei confronti del nostro governo statale. Questa
commissione contribuirà a mettere ordine ad Albany e a garantire il governo statale più
trasparente e responsabile che i newyorkesi meritano. Rendo onore al Governatore Cuomo per la
guida e la perseveranza che ha dimostrato nella lotta a favore di autentiche riforme etiche. Sono
certo che la persona di mia nomina, il sig. Ravi Batra contribuirà a ripristinare l'integrità nelle
sedi del nostro Campidoglio statale”.
Il Capo dell'opposizione dell'Assemblea Brian M. Kolb ha sottolineato: “I newyorkesi meritano
un governo statale che si attenga ai più elevati standard etici e al più deciso impegno nei
confronti dell'integrità pubblica della nostra nazione. Latore di oltre 15 anni di esperienza legale,
tra cui gli incarichi negli uffici del Procuratore distrettuale e del Difensore d'ufficio della contea
di Jefferson e l'attività privata come avvocato, David Renzi possiede tutte le qualificazioni e le
capacità per operare come persona nominata dalla nostra Conferenza di opposizione
dell'Assemblea nella Commissione congiunta sull'etica pubblica. Sono ansioso di continuare a
lavorare con il Governatore Cuomo, con i miei colleghi Capi dell'Assemblea legislativa e tutti i
legislatori, per realizzare l'obiettivo di un governo statale che goda costantemente la fiducia di
tutti i newyorkesi che abbiamo il privilegio di servire”.
Fanno parte della Commissione bipartisan sei membri nominati dal Governatore, di cui almeno
tre devono essere membri iscritti del maggior partito politico diverso da quello del Governatore
stesso. Ne fanno parte anche otto membri nominati dai capi dell'assemblea legislativa. Il Capo
della maggioranza in Senato e il Portavoce dell'Assemblea nominano ciascuno tre membri,
mentre i capi della minoranza di entrambe le camere nominano ciascuno un membro. Il
Governatore nomina il presidente nell'ambito dei membri della Commissione.
Le nomine compiute dal Governatore Cuomo sono le seguenti:


Janet DiFiore, Presidente. Eletta nel 2005 e rieletta nel 2009, il Procuratore distrettuale
DiFiore è direttore per l'applicazione della legge nella Contea di Westchester. Inoltre è
presidente dell'Associazione dei procuratori distrettuali dello Stato di New York. Prima
di rivestire l'attuale posizione, ha svolto le funzioni di Giudice del Tribunale della contea
di Westchester e di Giudice della Corte Suprema dello Stato di New York. Il Procuratore
distrettuale DiFiore è stata inoltre nominata dall'ex Presidente di tribunale Judith Kaye
per il ruolo di Giudice di sorveglianza per i Tribunali penali nel 9° Distretto giudiziario.
È stata inoltre nominata dal Presidente di tribunale Jonathan Lippman per il ruolo di Copresidente della Taskforce per la giustizia dello Stato di New York. Il Procuratore
distrettuale DiFiore ha conseguito il dottorato in giurisprudenza presso la St. John's
University School of Law e la sua laurea di primo grado presso il C.W. Post College della
Long Island University.



Vincent A. DeIorio. DeIorio è il Presidente del Consiglio di amministrazione
dell'Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell'energia
(NYSERDA - New York State Energy Research and Development Authority). È
avvocato e ha studi legali privati a Purchase e nella città di New York. In precedenza,
DeIorio ha lavorato per la Court of Claims (Tribunale per le controversie civili con lo
Stato) dello Stato di New York. DeIorio si è laureato all'Utica College of Syracuse
University e presso l'University at Buffalo Law School. Per assumere le sue funzioni
nella JCOPE, DeIorio darà le dimissioni dalla NYSERDA.
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Mitra Hormozi. La sig.a Hormozi ha ricoperto l'incarico di Presidente della
Commissione dello Stato di New York sull'integrità pubblica fin dalla sua nomina
avvenuta all'inizio di quest'anno. È socia nello studio Kirkland & Ellis LLP. In
precedenza, ha svolto le funzione di Vice Direttore speciale di staff dell'Ufficio del
Procuratore generale di New York, dove ha supervisionato iniziative di alto profilo che
implicavano la pubblica integrità. Prima, ha trascorso oltre sei anni come Vice
Procuratore degli Stati Uniti per l'Eastern District di New York, con il ruolo di Direttore
della Sezione crimine organizzato e racket, ricevendo numerosi riconoscimenti molto
importanti per l'applicazione della legge. La sig.a Hormozi si è laureata presso
l'University of Michigan e la New York University School of Law. È entrata a far parte
della JCOPE il 5 gennaio 2012, un anno dopo aver lasciato l'Ufficio del Procuratore
generale.



Daniel J. Horwitz. Horwitz è attualmente socio nello studio Lanker & Carragher, LLP.
In precedenza, è stato Vice Procuratore distrettuale della contea di New York nella
Sezione frodi. Prima di intraprendere la carriera legale, Horwitz è stato Direttore
legislativo per il membro del Congresso Thomas J. Downey. Horwitz ha conseguito il
suo dottorato in giurisprudenza con lode presso l'American University Washington
College of Law e la laurea di primo grado presso la Columbia University.



Gary J. Lavine. Lavine è associato come avvocato presso lo studio Green & Seifter,
Attorneys, PLLC. Ha ricoperto l'incarico di Vice Consigliere legale generale per
l'ambiente e i programmi nucleari del Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti durante
l'amministrazione del Presidente George W. Bush. Inoltre è stato vice presidente senior e
direttore legale di Niagara Mohawk Holding Inc. Ha anche ricoperto varie posizioni di
staff presso l'Assemblea legislativa dello Stato di New York, compreso il ruolo di
consulente legale del Capo dell'opposizione dell'Assemblea. Ha conseguito la laurea in
amministrazione aziendale e la laurea in legge presso la Syracuse University.



Seymour Knox IV. Knox è Amministratore delegato di CEO of Knox International,
LLC, una società di investimento con sede a New York. Per vent'anni, Know è stato Vice
Presidente delle Relazioni aziendali per i Buffalo Sabres. Knox si è diplomato presso il
Lake Forest College.

Le nomine effettuate da Skelos, Capo della maggioranza in Senato, sono le seguenti:


Mary Lou Rath. La sig.a Rath ha rappresentato il 61° distretto in Western New York dal
1993 fino alla pensione, avvenuta nel 2008. È stata la prima donna a occupare una
posizione di vertice nella Maggioranza in Senato e conta numerose realizzazioni
legislative durante tutto il suo mandato, in particolare nei settori dell'assistenza sanitaria e
della riforma Medicaid. Le sono stati conferiti vari premi e onorificenze in
riconoscimento della sua insigne attività pubblica in Senato e come membro
dell'Assemblea legislativa della contea di Erie.



Giudice Joseph Covello. Il Giudice Covello conta oltre 30 anni di esperienza nel campo
della legge e della giustizia. Si è dimesso dalla Divisione d'appello dello Stato di New
York nel 2011, per riprendere l'esercizio della professione privata. Ha trascorso 16 anni
nella magistratura, formulando molte opinioni di valore. Prima della nomina alla
Divisione d'appello, ha ricoperto il ruolo di giudice di prima istanza della Corte Suprema
della contea di Nassau. In precedenza, aveva lavorato nell'Appellate Term (Sessione
d'appello) per il nono e il decimo Distretto giudiziario e come giudice di prima istanza nel
Tribunale distrettuale della contea di Nassau. Prima di diventare giudice, ha svolto la
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libera professione per 16 anni. Il Giudice Covello è un veterano dell'Esercito degli stati
Uniti e si è laureato presso la State University of New York a Buffalo e all'Hofstra
University of Law.


George H. Weissman. Weissman è stato per quasi un decennio Direttore generale legale
dell'Autorità per i dormitori dello Stato di New York (New York State Dormitory
Authority) ed è stato Vice consulente giuridico dell'Ufficio del Comptroller (Controllore
delle finanze) dello Stato. Tra le precedenti cariche ricoperte, si possono citare l'incarico
di Associato di programma per il Senato statale e Consulente giuridico presso la
Commissione legislativa dello Stato di New York sulle scelte critiche in materia di
trasporti. In precedenza, faceva parte del collegio legale presso Marsh, Wasserman and
Associates, LLP. Ha conseguito il dottorato in giurisprudenza presso l'Albany Law
School dell'Union University e una laurea di primo grado in scienze politiche presso la
SUNY Cortland.

Le nomine effettuate dal Portavoce dell'Assemblea sono le seguenti:


Pat Bulgaro. Bulgaro ha oltre venticinque anni di esperienza nel governo statale, con
incarichi ai massimi livelli di varie agenzie statali, tra cui il Dipartimento della tassazione
e delle finanze e la Divisione del bilancio, dove è stato consigliere durante
l'amministrazione dell'ex Governatore Mario Cuomo. Inoltre, è stato Presidente e
Direttore esecutivo del Centro dei disabili e della Commissione temporanea dello Stato di
New York sulle attività lobbistiche (New York State Temporary Commission on
Lobbying), su nomina del Portavoce Silver. Durante la sua eminente carriera pubblica,
Bulgaro ha ottenuto il premio Governor Charles Evans Hughes Award per “le eccezionali
realizzazioni nella carriera”.



Marvin Jacob. Jacob è un avvocato in pensione ed è stato socio nello Dipartimento
Impresa - finanza e ristrutturazione dello studio Weil, Gotshal & Manges, dove gestiva le
questioni innanzi ai tribunali fallimentari e ai tribunali federali distrettuali e d'appello. Ha
esperienza nelle controversie sui fallimenti aziendali, per la sua attività con clienti
istituzionali come General Electric Capital Corporation e Credit Suisse First Boston.
Jacob è anche stato Amministratore regionale associato presso l'Ufficio regionale di New
York della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Nel 2010, il Portavoce
ha nominato Jacob nella task force che ha vigilato sull'applicazione della legge sulla
riforma delle autorità pubbliche (Public Authorities Reform Act) del 2009.



Ellen Yaroshefsky. La sig.a Yaroshefsky è attualmente professoressa di materie
giuridiche presso la Benjamin N. Cardozo School of Law, condirettore esecutivo del
Centro Jacob Burns sull'etica nell'esercizio della professione legale ed ex professore
aggiunto presso la Fordham Law School. È un legale di grande esperienza, specializzata
in controversie in materia di difesa e diritti civili. Inoltre è membro di varie
organizzazioni per l'esame dell'etica dei legali, tra cui il Comitato Ethics, Gideon and
Professionalism dell'American Bar Association, il Comitato sugli standard di condotta dei
procuratori della New York State Bar Association e il Comitato di consulenza sull'etica
degli avvocati penalisti.

La nomina effettuata dal Capo dei democratici al Senato, John L. Sampson, è la seguente:
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Ravi Batra. Batra è un avvocato con un proprio studio legale. È stato professore di
diritto commerciale presso la Pace University. Batra, inoltre, ha lavorato come Presidente
del Comitato per l'indipendenza giudiziaria della New York State Trial Lawyers

Association. Ha conseguito il dottorato in giurisprudenza presso la Fordham University e
il diploma di laurea di primo grado con lode in amministrazione aziendale presso la Pace
University.
La nomina effettuata dal Capo dell'opposizione dell'Assemblea Brian M. Kolb è la seguente:


David A. Renzi. Renzi è socio nello studio legale Brown, Dierdorf and Renzi. Lavora dal
2002 in questo studio di Watertown, ben noto per la sua competenza in settori quali
proprietà immobiliari, formazione aziendale, pianificazione patrimoniale e pratica
municipale. In precedenza, Renzi è stato Difensore d'ufficio per la contea di Jefferson e
ha perseguito con esiti positivi migliaia di casi penali. Renzi si è laureato presso la
Syracuse University School of Law.

Alla JCOPE è affidata la giurisdizione per indagare e imporre sanzioni su dipendenti e lobbisti
del ramo esecutivo. La JCOPE ha anche il compito di indagare su potenziali violazioni di legge
da parte di legislatori e dipendenti dell'assemblea legislativa e, in caso di violazioni, inviare gli
accertamenti alla Commissione sull'etica dell'Assemblea legislativa, che avrà il potere di imporre
sanzioni. Ogni potenziale violazione di leggi penali federali o statali sarà demandata al pubblico
ministero pertinente, per i provvedimenti ulteriori.
La JCOPE è stata istituita nell'ambito del pacchetto epocale di riforma dell'etica del Governatore
Cuomo, approvato all'inizio di quest'anno per affrontare importanti carenze nel sistema etico
statale e ripristinare la fiducia dell'opinione pubblica nel governo. La legge di riforma
dell'integrità pubblica (Public Integrity Reform Act) del 2011 conteneva alcune delle più
esaustive migliorie in materia di etica della storia moderna, tra cui riforme che creano una
trasparenza senza precedenti, impongono una rigida divulgazione e aumentano le sanzioni per le
violazioni in materia di etica.
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