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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE I NEWYORKESI ORA POSSONO 
SCEGLIERE UN SEGNO YORKERS"X" PER INDICARE IL GENERE SULLA 
PATENTE E SUI DOCUMENTI D'IDENTITÀ DELLO STATO DI NEW YORK  

   
Passaggio epocale nell'applicazione della Legge sul riconoscimento di genere 

che entrerà in vigore durante il Mese del Pride  
   

Sostiene l'impegno dello Stato volto ad abbattere le barriere per i/le newyorkesi 
transgender e non binari/e   

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che i newyorkesi avranno la 
possibilità di scegliere la "X" come indicatore di genere sulle loro patenti di guida, fogli 
rosa o documenti d'identità non di guida presso tutti gli uffici del Dipartimento della 
Motorizzazione (Department of Motor Vehicle) dello stato. Questa modifica sarà 
applicata a sensi della Legge sul riconoscimento di genere dello Stato (State's Gender 
Recognition Act) che entrerà in vigore il 24 giugno. Questa normativa epocale 
garantisce tutele estese ai/alle newyorkesi transgender e non binari/e con questa 
modifica presso il DMV che facilita alle persone la variazione del proprio nome, 
indicazione sessuale e certificati di nascita in modo tale che rispecchino la loro identità.   
   
"Mentre, tra pochi giorni, ci prepariamo a celebrare il Mese del Pride, ho il piacere di 
annunciare questo cambiamento storico che rappresenta un'altra vittoria nella nostra 
lotta per aiutare a garantire l'uguaglianza e il rispetto della comunità LGBTQ+", ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Ogni persona, indipendentemente dall'identità o 
espressione di genere, merita di avere un documento d'identità che riflette chi è". La 
mia amministrazione è costantemente impegnata a garantire che New York sia un 
luogo di valore e appartenenza per i membri della comunità LGBTQ+".  
   
Mark J.F. Schroeder, Commissario del Dipartimento della Motorizzazione, ha 
dichiarato: "Forse, più che con qualsiasi altra agenzia di stato, i newyorkesi 
interagiscono con il governo attraverso il DMV, quindi proporre documenti d'identità che 
sono rappresentativi di tutti i newyorkesi è un traguardo significativo. Siamo entusiasti di 
applicare questa nuova opzione che sappiamo avrà un riscontro positivo sulle vite di 
così tanti nostri clienti".   
   



Maria Imperial, Commissario/a della Divisione Diritti Umani (Division of Human 
Rights), ha dichiarato: "Accogliamo con favore l'azione importante del nostro stato per 
garantire che questi documenti d'identità fondamentali riflettano e confermino in modo 
preciso chi siamo. Continueremo a lavorare per promuovere la dignità ed eliminare la 
discriminazione contro le persone transgender e non binarie nello Stato di New York".   
  
Il/La Vice Capo/a della Diversità, Priya Nair, ha dichiarato: "Come newyorkese 
transgender e non binario/a questa azione significa che ora avrò una patente che riflette 
meglio la mia identità. Non è l'unico indicatore di genere corretto, ma è già un'azione la 
quale dimostra che lo Stato di New York mi conferma e mi vede per ciò che sono. 
Ringrazio la Governatrice Hochul, il Dipartimento della Motorizzazione e tutti/e i/le 
sostenitori/trici non binari/e e transgender che hanno insistito per questa modifica 
importante e inclusiva. Mentre gli altri stati attaccano e annullano le tutele per le 
persone transgender, sono orgoglioso/a di vivere in uno stato che continuerà a 
combattere per le nostre comunità".  
   
I newyorkesi che hanno attualmente una patente di guida, un foglio rosa, o un 
documento d'identità non di guida avranno la possibilità di modificare l'indicatore di 
genere sul loro documento d'identità con foto da "M" o "F" a "X" e coloro che 
presentano la domanda per avere un documento d'identità con foto dello Stato di New 
York per la prima volta, avranno la possibilità di scegliere la "X". È possibile farlo 
compilando la Domanda per foglio rosa, patente di guida o documento d'identità non di 
guida (MV-44).  
    
I clienti che non vogliono recarsi presso un ufficio del DMV per modificare il loro attuale 
documento d'identità, potranno modificare la loro identità di genere con un'operazione 
on-line a partire da luglio 2022.   
  
Il/La Sentore/Senatrice dello Stato Brad Hoylman ha dichiarato: "Tutti/e i/le 
newyorkesi devono essere riconosciuti/e per quello che sono dal loro governo. Prima 
della Legge sul riconoscimento di genere, era incredibilmente difficile per molti 
newyorkesi ottenere i documenti di riconoscimento necessari per viaggiare, avere un 
lavoro e perfino andare a scuola. Ma il 24 giugno, quando entrerà in vigore la GRA 
grazie agli impegni degli/delle attivisti/e TGNB, tutti/e i/le newyorkesi non conformi al 
genere, transgender, non binari/e e intersessuali potranno ottenere un documento 
d'identità che riflette esattamente la loro identità. Sono orgoglioso/a di vivere in uno 
stato che rispetta e valuta le esigenze di queste comunità, in particolare come le 
persone queer e specialmente i/le giovani transgender che, nel nostro paese, sono 
stati/e recentemente sotto attacco. Ringrazio la Governatrice Hochul, il Commissario 
Schroeder del DMV e la Commissaria della Divisione diritti umani Imperial per aver 
vigilato sull'attuazione di questa importante legge".  
  
Carl Charles, Avvocato/a Senior di Lambda Legal, ha dichiarato: "È un significativo 
passo avanti nella lotta verso un'eguaglianza per le persone transgender, non binarie e 
non conformi al genere nello Stato di New York. Grazie al lavoro di Lambda Legal per 
conto di Mx. Sander Saba e l'entrata in vigore della Legge sul riconoscimento di genere, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caac13cfe89d44881817608da3ffbbc92%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892647958504482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mmNOArnRztj7k967ZYIFoRb7cGjE0lRTUfzQ4ZnD1FM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caac13cfe89d44881817608da3ffbbc92%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892647958504482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mmNOArnRztj7k967ZYIFoRb7cGjE0lRTUfzQ4ZnD1FM%3D&reserved=0


lo Stato di New York ha finalmente voltato pagina su una politica discriminatoria e 
datata. I/Le newyorkesi non binari/e, transgender e non conformi al genere ora possono 
accedere a documenti d'identità emessi dallo stato precisi, oggi fondamentali per la vita 
quotidiana a New York. Mentre rimane altro lavoro da fare, la data di oggi segna un 
significativo passo avanti nella direzione giusta. Apprezziamo il lavoro svolto da coloro 
che hanno contribuito a questa giornata tra cui Mx. Sander Saba, avvocato/a non 
binario/a e transgender qui a New York e i partner del nostro studio legale pro bono 
O'Melveny Myers LLP. Estendiamo inoltre i nostri ringraziamenti alla Governatrice 
Hochul e al Dipartimento della Motorizzazione di New York per aver spostato l'ago della 
bilancia verso i/le newyorkesi transgender non binari/e". 
 
Sander Saba, Ricorrente, ha dichiarato: "Spero sinceramente che, mentre andiamo 
avanti, altri/e newyorkesi transgender e non binari/e possano vivere le loro vite con il 
rispetto e la dignità che si meritano in ogni aspetto della loro vita, con l'aiuto di 
un'identificazione precisa rilasciata dallo stato. Ogni persona deve essere in grado di 
accedere a documenti d'identità che riflettano chi davvero è, senza dover convalidare la 
sua personalità in tribunale".   
  
Questo annuncio arriva come parte degli importanti passi avanti nell'equità LGBTQ+ per 
la quale la Governatrice Hochul ha combattuto e tutelato con il Bilancio statale 
approvato relativo all'esercizio 2023. Il Bilancio include 13,5 milioni di dollari a favore del 
Dipartimento della salute per sostenere la comunità LGBTQ+ e più del doppio dei 
finanziamenti annuali LGBTQ+ per la salute e i servizi alla persona. Il Bilancio 
comprende inoltre una legislazione che richiede alle agenzie statali di dare la possibilità 
alle persone di indicare il loro genere o sesso con una "X" non binaria su tutti i moduli 
dello stato che raccolgono informazioni sul genere o sul sesso. Le agenzie devono 
inoltre inserire tali informazioni nella raccolta dei dati. Il Bilancio approvato consente 
inoltre ai/alle newyorkesi transgender di modificare i propri nomi o designazioni di 
genere sui certificati di matrimonio senza nessun riferimento alle precedenti generalità.  

  
###   
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