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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA PER DARE IL DIRITTO AI 
MINORI IN AFFIDAMENTO DI INCONTRARE I PROPRI FRATELLI E SORELLE  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato la normativa per dare concretamente 
il diritto a incontrarsi e a mettersi in contatto tra fratelli e sorelle separate 
dall’affidamento.  
  
“Le misure intraprese permetteranno ad alcuni dei cittadini più vulnerabili di New York 
di preservare i legami familiari che altrimenti sarebbero spezzati senza alcuna colpa da 
parte loro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono orgoglioso di firmare questa 
normativa compassionevole che ci avvicinerà all’obiettivo di uno Stato di New York più 
forte e più umanitario per tutti”.  
  
Nonostante i minori con casi di abuso e negligenza effettivi dati in affidamento 
potevano presentare una mozione per visite e contatti tra fratelli e sorelle, per altri casi 
di minori dati in affidamento la legge in vigore era ambigua e non chiara sulla 
possibilità di richiedere questo diritto, creando ostacoli non necessari nel 
mantenimento dei legami tra i minori.  
  
In base a questo progetto di legge (A.7553/S.4835), gli emendamenti alla Legge sul 
tribunale per la famiglia (Family Court Act) e alla Legge sui servizi sociali (Social 
Services Law) permettono il contatto e le visite tra fratelli e sorelle, inclusi fratellastri e 
sorellastre, separati dal sistema di affidamento. Tale operazione impegna:  
  

• I minori che sono in affidamento a seguito di una scelta volontaria da parte di un 
genitore o tutore;  

• I minori che sono in affidamento a seguito di una sentenza della corte e della 
rinuncia ai diritti da parte del genitore;  

• Un minore in affidamento i cui fratelli o sorelle non sono attualmente in 
affidamento.  

  
Il Senatore Tony Avella ha detto: “I nostri minori più vulnerabili meritano la possibilità 
di crescere e prosperare tra i propri cari e dando l’opportunità ai più giovani newyorkesi 
di interagire con i propri fratelli e sorelle costruiamo uno Stato di New York migliore per 
tutti. Lodo il Governatore per aver firmato questa misura e per aiutare i nostri bambini a 
crescere passando del tempo con i loro fratelli e sorelle”.  
  



 

 

Il Deputato David Buchwald ha affermato: “Le relazioni tra fratelli e sorelle sono 
enormemente importanti in particolare quando i minori affrontano circostanze difficili 
come l’affidamento. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver firmato questa normativa 
e per aver portato equità nel nostro sistema di affidamento. Questa misura intrapresa 
favorirà relazioni e famiglie più forti nelle comunità di tutto lo Stato”.  
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