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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA NUOVA LEGISLAZIONE PER PORRE 

FINE AI MATRIMONI INFANTILI 
 

Rafforza le tutele dei minorenni definendo reato minore il rilascio di una Licenza 
di matrimonio a chiunque non abbia compiuto 18 anni nello Stato di New York 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sta sostenendo una nuova 
legislazione per porre fine ai matrimoni infantili aumentando l’età del consenso per 
sposarsi dai 14 ai 18 anni a New York. La legislazione rafforza le tutele per i minorenni 
prevenendo i matrimoni infantili e ritenendo responsabili i trasgressori. Secondo le 
nuove misure, chi rilascia una licenza di matrimonio a chiunque non abbia ancora 
compiuto 18 anni senza il consenso scritto dei genitori e dell’autorità giudiziaria sarà 
imputato di un reato minore. 
 
“I newyorkesi saranno scossi quando apprendono che questa legge è in vigore da molti 
anni, e con questa nuova legislazione, porremo fine ai matrimoni infantili, daremo ai 
nostri giovani una voce e forniremo ai minorenni i diritti e le tutele che meritano,” ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Si tratta di un importante passo avanti nei nostri 
sforzi di proteggere i bambini, prevenire i matrimoni forzati, e creare un New York più 
sicuro ed equo per tutti.”  
 
“Il Governatore Cuomo ha fatto ripetutamente passi per assicurare che le donne siano 
messe in condizione di assumere il controllo della propria vita,” ha commentato la 
Vicegovernatrice Hochul. “Che si tratti di decisioni sull’assistenza medica, 
pianificazione familiare, istruzione, stato civile o consenso sessuale, questa 
amministrazione ha fatto molto nella promozione degli interessi di tutte le donne e 
assicurazione della tutela dei newyorkesi sfruttati e in condizioni di svantaggio sociale. 
Ponendo fine ai matrimoni infantili continuiamo a lavorare verso questi obiettivi.” 
 
Ai sensi della legge corrente, l’età minima per sposarsi con il permesso dei genitori e il 
consenso scritto di un giudice è 14 anni. La legge, che risale al 1929, non fornisce una 
guida ai giudici per determinare se concedere o no il consenso. Ne risulta che, oltre 
3.800 minorenni si sono sposati a New York fra il 2000 e il 2010. 
 



La ricerca mostra che giovani donne che si sposano prima dei 19 anni hanno una 
probabilità maggiore del 50 percento rispetto alle altre ragazze non sposate di 
abbandonare la scuola superiore e quattro volte meno probabilità di laurearsi. In 
aggiunta, le donne che si sono sposate prima dei 18 anni sono a maggior rischio di 
sviluppare disordini mentali e fisici. 
 
La legislazione del Governatore include le seguenti disposizioni:  

 Aumenta l’età del consenso al matrimonio a 18 anni;  
 Rende illegale sposarsi sotto i 17 anni;  
 Richiede il consenso scritto dei genitori e dell’autorità giudiziaria per i newyorkesi 

fra i 17 e i 18 anni che vogliono sposarsi; e  
 Rafforza le tutele dei minorenni definendo reato minore il rilascio di una Licenza 

di matrimonio a chiunque non abbia compiuto 18 anni nello Stato di New York 
senza consenso scritto.  

 
 
In aggiunta, la nuova legislazione include una guida per i giudici per il rilascio dei 
consensi per i newyorkesi fra i 17 e i 18 anni che vogliono sposarsi. 
 
Per rilasciare un consenso scritto, un giudice deve assicurarsi che nessuna delle parti 
abbia precedenti di violenza domestica, sia oggetto di un ordine di protezione o sia un/a 
criminale sessuale registrato/a. Il giudice deve condurre un colloquio di persona con il/la 
minorenne per assicurarsi che: 

 Il/la minorenne si stia sposando di propria volontà;  
 Il/la minorenne non sia forzato/a, costretto/a, o altrimenti obbligato/a a sposarsi; 

e  
 Il matrimonio non metterà a rischio la sicurezza mentale, emotiva o fisica del 

minorenne. 
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