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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGGE SUL RICONOSCIMENTO DI 
GENERE  

  
Consente ai newyorkesi di utilizzare una "X" come designazione del sesso sulla 

patente di guida dello Stato di New York  
  

La normativa (S.4402-B/A.5465-D) agevola il processo per la modifica del nome 
eliminando il requisito di pubblicare le modifiche sui quotidiani  

  
Delinea la procedura di presentazione delle petizioni per modificare la 

designazione del sesso e riconoscere l’identità di genere sui documenti dello 
Stato di New York, consente l’uso della dicitura "Genitore" sui certificati di 

nascita e agevola la procedura di modifica di un certificato di nascita  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha firmato la Legge sul riconoscimento di 
genere (Gender Recognition Act), eliminando così le longeve barriere all’uguaglianza ai 
sensi della legge e garantendo maggiori tutele per i newyorkesi transgender e non 
binari. La normativa ((S.4402-B/A.5465-D) consente ai newyorkesi di utilizzare una "X" 
come designazione del sesso non binaria sulle patenti di guida dello Stato di New York. 
Essa garantisce inoltre che tutti i newyorkesi possano avere la loro identità di genere 
sui documenti ufficiali e offre tutele volte a ridurre la discriminazione contro i newyorkesi 
transgender e non binari consentendo la modifica del nome e una sigillo più facile delle 
modifiche di designazione del sesso. Infine, la normativa consentirà ai newyorkesi di 
modificare il proprio certificato di nascita e di usare la designazione di madre, padre o 
genitore per la prima volta.  
  
"Ciascun newyorkese merita di essere libero da discriminazioni e di avere 
un’identificazione e delle procedure emanate dallo stato che rispettino loro per ciò che 
sono, che riconoscano la loro identità di genere e che tutelino la loro sicurezza," ha 
spiegato il Governatore Cuomo. "New York continua a dare l’esempio nel garantire 
che le persone LGBTQ siano trattate in maniera equa in ogni area della legge e della 
società e questo atto rappresenta una pietra miliare volta a garantire che tutti i 
newyorkesi possano esprimersi per ciò che sono".  
  
Prima della firma della Legge sul riconoscimento di genere, i newyorkesi che 
desideravano modificare il proprio nome erano tenuti a pubblicare i loro nomi, nuovi e 
precedenti, l’attuale indirizzo, la data e il luogo di nascita in un quotidiano designato. 
Tale pratica dava probabilmente luogo a discriminazioni contro le persone transgender 



 

 

e non binarie che modificavano legalmente il proprio nome. Questa legge elimina tale 
pratica. Questa nuova legge istituisce inoltre una procedura di petizione presso un 
tribunale per la modifica della designazione del sesso di un individuo o per il 
riconoscimento della propria identità di genere. La petizione può inoltre essere sigillata 
al fine di proteggere tali individui dal timore di rappresaglie o ritorsioni. Infine, la legge 
istituisce una procedura più facile per la modifica di un certificato di nascita e consente 
l’uso del termine "genitore" per la prima volta.  
  
Il Senatore Brad Hoylman ha riferito: "L’arrivo al traguardo e la firma della Legge sul 
riconoscimento di genere rappresenta un modo bellissimo per festeggiare il mese 
dell’Orgoglio a New York. Ogni singolo newyorkese dovrebbe essere riconosciuto dal 
suo governo per ciò che è. Ma oggi, è ancora estremamente difficile per molti 
newyorkesi ottenere i documenti di identità di cui hanno bisogno per viaggiare, per 
ottenere un impiego e persino per frequentare una scuola. Questa legge cambierà tale 
pratica, rendendo più facile ai newyorkesi di genere non conforme, transgender, non 
binari e intersex, compresi i minori, di ottenere i documenti di identità che riflettano 
accuratamente la propria identità. Sono grato ai sostenitori di queste comunità per il loro 
contributo a questa importantissima legge. Sono grato al Deputato Danny O’Donnell per 
aver sostenuto questa legge con me. Sono orgoglioso di vivere in uno stato che 
rappresenti, rispetti e valorizzi le necessità di queste comunità, soprattutto perché le 
persone omosessuali, soprattutto transgender, sono state attaccate negli scorsi mesi in 
tutto il paese".  
  
Il Deputato Danny O’Donnell ha spiegato: "La giornata di oggi rappresenta una pietra 
miliare nella nostra lotta per i diritti LGBTQ. Quando inizialmente ho ricevuto l’incarico 
all’Assemblea, le persone LGBTQ non potevano sposare le persone che amavano; non 
erano nemmeno protette dalla discriminazione sul posto di lavoro ed erano ancora 
sottoposte ai rischi della terapia di conversione. I newyorkesi potevano persino 
utilizzare l’espressione di orientamento sessuale e di genere come attenuante legale 
per l’omicidio di una persona gay o trans. Nell’ultimo decennio abbiamo cambiato tutto 
ciò. Oggi, festeggiamo l’amore e l’uguaglianza. Nel 10° anniversario dell’uguaglianza 
matrimoniale, possiamo guardare indietro con orgoglio e vedere che tale vittoria ha 
gettato le basi per un decennio di progresso a tutela e a sostegno della comunità 
LGBTQ. Sono fiero dei nostri progressi sui diritti LGBTQ negli ultimi dieci anni e sono 
profondamente onorato di continuare a lavorare in direzione della Legge sul 
riconoscimento di genere, la quale renderà la vita degli individui trans più sicura, ridurrà 
i pregiudizi e affermerà le identità degli individui trans. Il nostro lavoro in direzione dei 
pari diritti non è ancora finito ma abbiamo dimostrato che l’amore è amore, che le vite 
dei trans sono importanti e che siamo pronti ad affrontare le battaglie che ci aspettano".  
  
La Legge istituisce nuovi criteri di petizione e di sigillo delle modifiche del nome e dei 
documenti di designazione del sesso. Adesso i newyorkesi possono sigillare il proprio 
nome o i propri documenti di designazione del sesso in caso di rischio di violenza o 
discriminazione nei confronti del richiedente. Tale pratica comprende lo stato di 
transgender del richiedente o di persona soggetta a violenza domestica.  
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