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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PACCHETTO DI LEGGI SULLA
SICUREZZA ONLINE
Il provvedimento legislativo (S.623/A.2206) istituisce una task force incaricata di
analizzare le conseguenze del ciberbullismo nello Stato di New York e le
potenziali misure da adottare per far fronte al fenomeno
Il provvedimento legislativo (S.2956A/A.324) amplia la definizione del reato di
coercizione di secondo grado inserendo la produzione o la divulgazione di foto
intime
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha firmato un pacchetto di leggi sulla
sicurezza online. Il provvedimento legislativo (S.623/A.2206) istituisce una task force
incaricata di analizzare le conseguenze del ciberbullismo nello Stato di New York e le
potenziali misure da adottare per far fronte al fenomeno. Il provvedimento legislativo
(S.2956A/A.324) amplia la definizione del reato di coercizione di secondo grado
inserendo la produzione o la divulgazione di foto intime.
"Non c'è nulla di più importante della sicurezza delle nostre comunità e man mano che
la tecnologia avanza, è fondamentale per New York disporre di leggi che consentano
di proteggere i cittadini dal reato di molestie online - ha dichiarato la Governatrice
Hochul, che ha aggiunto - Sono orgogliosa di ratificare questi progetti di legge volti a
garantire ai newyorkesi una maggiore tranquillità e sicurezza durante i momenti che
trascorrono online."
Il provvedimento legislativo S.623/A.2206 istituisce una task force incaricata di
analizzare le conseguenze del ciberbullismo e individuare soluzioni utili a contrastare il
fenomeno. La task force determinerà la prevalenza del ciberbullismo, farà
raccomandazioni su come evitarlo e individuerà modalità attraverso le quali lo Stato
possa rappresentare una risorsa nell’assistere adulti e ragazzi vittime di tale fenomeno
e aiutare i bambini soggetti a episodi di bullismo fuori dalle strutture scolastiche.
Il provvedimento legislativo (S.2956A/A.324) amplia la definizione di coercizione
inserendo la produzione o la divulgazione di foto intime. In base a questo
emendamento, coloro che costringono altri a scattare o divulgare foto intime saranno
ritenuti responsabili - ai sensi di legge - di minaccia di danno fisico o morale.

Il Senatore Samra Brouk ha dichiarato: "Chi abusa deve essere ritenuto
responsabile, e così come si evolve la tecnologia altrettanto devono fare le nostre
leggi. Firmando questo provvedimento legislativo, la Governatrice Hochul ci sta
aiutando a mantenere Internet sicura e libera da coercizioni per tutti gli utenti, in
particolare per i soggetti vulnerabili delle nostre comunità, quali sono i minori."
Il Senatore Todd Kaminsky ha dichiarato: "Il ciberbullismo costituisce un serio
problema in tutto lo Stato, e abbiamo bisogno di un piano per contrastarlo. Un grazie
alla Governatrice Hochul per aver ratificato il mio progetto di legge che non solo
istituirà una task force incaricata di studiare questa minaccia per i nostri adolescenti,
ma contribuirà anche a promuovere soluzioni per consentire di porre fine a questa crisi,
che ha colpito un gran numero di persone di tutte le età a Long Island e in tutto lo
Stato."
Il Membro dell'Assemblea Didi Barrett ha affermato: "Il ciberbullismo non conosce
limiti geografici, etnici, razziali, religiosi, sociali o politici, e gli effetti distruttivi che ha
avuto sui giovani sono aumentati in modo allarmante durante la pandemia, dato che
tutti passavano più tempo online. Ringrazio la Governatrice Hochul per aver ratificato
questo progetto di legge, in particolare durante il Mese nazionale della prevenzione del
bullismo (National Bullying Prevention Month), in modo che possiamo iniziare a
invertire questa devastante tendenza con impegno e maggiore consapevolezza."
Il Membro dell'Assemblea Kenneth Zebrowski ha dichiarato: "L'estorsione
sessuale, o sextortion, è un crimine che crea profondo disturbo con il quale una
persona, tramite azioni coercitive, ne manipola un'altra obbligandola a scattare foto
intime che spesso vengono utilizzate per portare avanti questa attività criminale. A
causa della mancanza di chiarezza nel diritto penale, spesso i crimini di questo tipo
non vengono perseguiti, facendo sì che per i colpevoli di questi reati esecrabili non ci
siano deterrenti adeguati. Questo provvedimento legislativo va a colmare questa
lacuna, dichiarando esplicitamente che la legge sulla coercizione comprende la
produzione o la diffusione di immagini intime. Ringrazio la Governatrice Hochul per
aver ratificato questo importante progetto di legge."
Jennifer Becker, Vice Direttrice legale e Procuratrice senior di Legal Momentum,
ha dichiarato: "L'estorsione e la coercizione sessuale costituiscono una crescente
forma di abuso, che prolifera grazie all'accessibilità e alla diffusione della tecnologia e
dei social media. La criminalizzazione di immagini sessualmente esplicite ottenute con
la forza ed estorte è un altro passo avanti compiuto dallo Stato di New York, che
speriamo venga seguito anche da altri stati. Molte vittime di sextortion - e si tratta
soprattutto e in maniera sproporzionata di giovani donne - vengono adescate online e
costrette a scattare e inviare immagini sessuali, cosa che può costituire l'inizio di una
lunga e pericolosa serie di abusi. Grazie alla Governatrice Hochul, al Senatore Brouk e
al Membro dell'Assemblea Zebrowski, i newyorkesi dispongono ora di uno strumento
che colpisce chi si rende colpevole di questi reati."
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