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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CHE 
CONSENTE A CHIUNQUE DI DIVENTARE PER UN GIORNO CELEBRANTE DI 

MATRIMONIO   
   

Il provvedimento legislativo (S.739A/A.6300A) stabilisce un iter in base al quale 
un cittadino può diventare per un giorno celebrante di matrimonio nello Stato di 

New York  
 
   

In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha convertito in legge un provvedimento 
legislativo (S.739A/A.6300A) che definisce un nuovo iter che consente a chiunque - 
purché abbia compiuto 18 anni - di fare domanda per ottenere un permesso giornaliero 
per celebrare un matrimonio in un determinato giorno nello Stato di New York.   
  
"Poter unire le persone in matrimonio è un momento bellissimo, che dev'essere 
condiviso con un celebrante scelto dai futuri sposi - ha dichiarato la Governatrice 
Hochul, che ha aggiunto - “Con la ratifica in legge di questo provvedimento legislativo 
eliminiamo qualsiasi ostacolo che impedisca di diventare celebrante di matrimonio, in 
modo che amici e parenti possano condividere un momento tanto significativo con 
persone care di loro scelta e vedere il loro matrimonio riconosciuto dalle leggi dello 
Stato di New York".    
    
Il provvedimento legislativo (S.739A/A.6300A) modifica la legge sulle relazioni 
domestiche per consentire alle persone di chiedere di essere designate celebranti del 
matrimonio di una determinata coppia. New York è una destinazione ambìta per i 
matrimoni e questo provvedimento costituisce un ulteriore incentivo per le coppie che 
decidono di sposarvisi.  
  
La senatrice dello Stato Alessandra Biaggi ha dichiarato: "D'ora in avanti le coppie 
di New York avranno l'opportunità di far celebrare il matrimonio a parenti o amici, il che 
consente loro di coinvolgere ulteriormente le persone care nel loro giorno speciale. 
Desidero ringraziare la Governatrice Kathy Hochul per il suo impegno a modernizzare le 
nostre leggi e voglio anche ringraziare la deputata Sandy Galef e i miei colleghi per aver 
sostenuto questa legge".  
   
La deputata Sandy Galef ha dichiarato: "Grazie alla ratifica di questo provvedimento i 
newyorkesi uniti in matrimonio da un amico o da un parente non dovranno più 



preoccuparsi della validità del loro matrimonio. Ringrazio la Governatrice Hochul e i miei 
colleghi per aver sostenuto questa legge, che consentirà ad amici, familiari e altre 
persone care di condividere questi significativi momenti senza alcun bisogno di vincolo 
religioso o appartenenza politica".   
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