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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE PER LA JCOPE

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina di Michael K. Rozen e
la conferma della nomina di Michael A. Romeo per la Commissione congiunta sull’etica
pubblica (JCOPE - Joint Commission on Public Ethics). Rozen subentrerà nel posto
lasciato vacante da Mitra Hormozi. Inizialmente Romeo aveva ricevuto la nomina lo
scorso anno nella commissione, per ricoprire il seggio lasciato da Vincent Delorio; ora
riceve la nomina definitiva per iniziare il proprio mandato.
JCOPE è un organismo di regolamentazione indipendente sull’etica e le attività di lobby,
la cui opera di supervisione riguarda legislatori, candidati all’Assemblea legislativa e
dipendenti parlamentari, accanto ai quattro funzionari elettivi a livello statale, ai
candidati a tali incarichi, ai dipendenti statali del ramo esecutivo, ad alcuni presidenti di
partiti politici, lobbysti e rispettivi clienti. La Commissione fornisce informazioni,
formazione e consulenza riguardo alle leggi vigenti sull’etica e l’attività di lobby; inoltre
promuove la conformità a tali leggi, attraverso il deposito di documentazione prescritta
per la trasparenza, verifiche, indagini e procedure coattive.
“Rozen e Romeo sono entrambi figure molto stimate ed esperte nei rispettivi campi;
possiedono un’esperienza concreta che sarà enormemente utile alla Commissione,
nella sua opera per garantire la responsabilità e fornire orientamento, formazione e
vigilanza su coloro che sono impegnati nel governo statale” ha affermato il Governatore
Cuomo. “Li ringrazio per la dedizione nei confronti dello Stato di New York e per la loro
disponibilità a impegnarsi pubblicamente”.
Rozen è ben noto a livello nazionale come avvocato, stratega e negoziatore; ha risolto
positivamente migliaia di casi complessi implicanti più parti. Ha prestato consulenza ad
aziende nella formulazione di strategie sul contenzioso e la composizione a livello
nazionale, ha svolto un ruolo rilevante in casi di responsabilità per danno da prodotto
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(tra cui amianto, vernici al piombo, dispositivi medici) e si è attivamente occupato di
copertura assicurativa di illeciti inerenti a sostanze tossiche e di ambiente, azioni
collettive di azionisti, discriminazioni nelle assunzioni, proprietà intellettuale e numerose
altri temi aziendali e commerciali. Rozen è stato vice Supervisore speciale (Special
Master) del Fondo federale di indennizzo delle vittime dell’11 settembre 2001, ha
coadiuvato la gestione del Fondo di indennizzo BP ed è stato nominato da tribunali
federali e statali in molte parti del paese, per contribuire alla risoluzione di un’ampia
varietà di questioni. Ha svolto una vasta attività di conferenziere in tutti gli Stati Uniti e
all’estero, per aziende, investitori, avvocati e giudici, su problemi riguardanti l’etica, la
risoluzione extragiudiziaria delle controversie, illeciti a danno di una molteplicità di
soggetti e contenzioso complesso. Ha conseguito la laurea di primo livello presso la
Tufts University e la laurea in legge presso la Georgetown University Law Center, dove
ha fatto parte dell’American Criminal Law Review.
Romeo è stato nominato per la prima volta alla Commissione a febbraio 2014 e oggi la
nomina viene confermata. Ha lavorato nel settore assicurativo per oltre 38 anni e
attualmente è Vice Presidente esecutivo di Industrial Coverage, una società
interamente controllata dall’United Nations Federal Credit Union. Ha lavorato anche nel
Consiglio della Long Island Insurance Community, un’organizzazione che ha raccolto
oltre 4 milioni di dollari a favore di enti di beneficenza di Long Island. In precedenza ha
ricoperto l’incarico di Presidente e Capo dell’automazione per la Suffolk County
Independent Insurance Agents and Brokers of America, la più grande associazione di
agenti nel suo genere negli Stati Uniti. Ha lavorato anche come presidente di gruppi di
utenti nel campo dell’automazione a livello locale e nazionale ed è stato scelto per
prestare la sua opera in numerosi consigli di agenti di compagnie assicurative a livello
locale e nazionale. Romeo ha frequentato l’University of New Haven specializzandosi in
amministrazione aziendale.
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