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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN AMICUS BRIEF A SOSTEGNO DI 

GRUPPI CHE SONO IMPEGNATI PER LA REVOCA DEL DISEGNO DI LEGGE 

DISCRIMINATORIO DELLA NORTH CAROLINA HOUSE BILL 2 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York intende 
presentare un amicus brief (un memoriale di “amicus curiae”) a sostegno della revoca di 
una legge discriminatoria del North Carolina, che viola i diritti civili delle persone LGBT. 
La legge, denominata House Bill 2, vieta alle persone transgender di utilizzare servizi 
igienici conformi alla loro identità di genere, esclude l’orientamento sessuale e l’identità 
di genere dalle categorie protette dallo Stato rispetto alle discriminazioni e vieta alle 
municipalità di estendere tali protezioni ai cittadini LGBT. Il memoriale di “amicus 
curiae” sarà presentato a sostegno della tesi presentata in tribunale da quattro 
organizzazioni (Lambda Legal, ACLU, ACLU of North Carolina ed Equality North 
Carolina) che contestano la legge innanzi alla corte federale.  
 
“La discriminazione contro le persone sulla base dell’identità di genere non solo è 
sbagliata, ma è innegabilmente illegale” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Non si 
può permettere che venga mantenuta una divisività di questo genere. Esorto il tribunale 
a revocare l’HB2 e sostenere il principio fondamentale di eguaglianza e giustizia per 
tutti”. 
 
L’annuncio del Governatore Cuomo riguardo al memoriale di amicus curiae fa seguito 
alla lettera di ieri, inviata dal Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti al Governatore 
del North Carolina Pat McCrory, per informarlo che l’HB2 viola i titoli VII e IX della 
Legge sui diritti civili, la quale vieta la discriminazione basata sul sesso di una persona.  
 
A marzo, dopo l’approvazione dell’HB2, il Governatore Cuomo ha firmato un decreto 
esecutivo che vieta le trasferte statali non essenziali verso il North Carolina. 
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