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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA IL PACCHETTO NORMATIVO SULLA 
VIOLENZA DOMESTICA  

  
La normativa S.1557/A.4496 impone l'esonero delle persone dai servizi pubblici in 

caso di violenza domestica  
  

La normativa S.1555A/A.465-A rende più facile alle vittime di violenza domestica 
mantenere riservati i documenti relativi alla registrazione degli elettori  

  
Oggi la Governatrice Kathy Hochul ha convertito in legge il pacchetto legislativo sulla 
violenza domestica. La normativa S.1557/A.4496 impone l'esonero delle persone dai 
servizi pubblici in caso di violenza domestica. La normativa S.1555A/A.465-A renderà 
più facile alle vittime di violenza domestica la presentazione della domanda per 
mantenere secretati i documenti relativi alla registrazione degli elettori.  
  

"Mia madre ha lavorato tutta la vita con persone sopravvissute alla violenza domestica 
e sono orgogliosa di continuare questa missione che pone fine all'abuso e supporta le 
persone sopravvissute e le loro famiglie", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "La 
richiesta ai servizi pubblici di esonerare le persone sopravvissute alla violenza 
domestica dai loro contratti al fine di liberare fondi per le prime necessità quando 
entrano in una nuova casa e mantenere i loro nuovi indirizzi riservati garantisce alle 
persone sopravvissute di poter vivere in sicurezza".  
  

La normativa S.1557/A.4496 modifica la legge sui servizi pubblici per quanto attiene la 
richiesta di esonero delle persone dai servizi pubblici in caso di violenza domestica. La 
normativa prevede una clausola di salvaguardia per le vittime di violenza domestica in 
modo tale che non debbano continuare a pagare i servizi di un posto dal quale sono 
fuggite.  
  
Il Senatore Kevin Parker ha dichiarato, "La triste verità è che lo Stato di New York 

deve fare di più per garantire la tutela delle vittime di violenza domestica. Dato che le 
sopravvissute lavorano per andare avanti con le loro vite, hanno bisogno di staccarsi 
dai contratti delle utenze senza alcuna penalità. Ringrazio la Governatrice Hochul per 
aver convertito in legge questa importante normativa e attendo di implementare ulteriori 
percorsi di recupero per le sopravvissute".  
  



Carmen De La Rosa, Membro dell'Assemblea, ha dichiarato, "Ringraziamo la 
Governatrice Hochul per aver firmato questa importante legge che va nella giusta 
direzione e restituisce la dignità alle persone sopravvissute agli abusi. La violenza da 
parte del partner si manifesta attraverso l'abuso fisico, verbale ed economico. Questa 
normativa consentirà alle persone sopravvissute un esonero che garantisce loro di 
rifarsi una vita e un futuro".  
  
La normativa S.1555A/A.465-A apporta modifiche alla legge sulle elezioni per facilitare 
il processo di non divulgazione del nome e dell'indirizzo di un'elettrice. Prima, una 
vittima di violenza domestica doveva presentare domanda alla Corte Suprema per 
ottenere una decisione del tribunale relativa alla non divulgazione delle sue 
informazioni. Ora, una vittima di violenza domestica può presentare una richiesta 
direttamente alla Commissione elettorale (Board of Elections) chiedendo che le 
informazioni relative alla registrazione degli elettori siano mantenute confidenziali per 
quattro anni.  
  
Il Senatore Zellnor Myrie ha dichiarato, "Le persone sopravvissute alla violenza 
domestica non devono scegliere tra esercitare il diritto di voto e la loro sicurezza 
personale. Vogliamo che tutte le newyorkesi abbiano un ruolo nella nostra democrazia; 
eliminando una causa di paura, questa legge faciliterà alle sopravvissute il modo di far 
sentire la loro voce alle elezioni".  
  

Nily Rozic, Membro dell'Assemblea, ha dichiarato, "Nessuna persona sopravvissuta 
dovrà rinunciare al suo diritto di voto per tutelare se stessa dall'abuso. Questa legge 
garantirà alle persone sopravvissute alle violenze domestiche un modo equo e diretto 
per mantenere riservati i dati relativi alla registrazione degli elettori consentendo loro di 
votare senza timore. Ringrazio la Governatrice Hochul per aver convertito in legge 
questo pacchetto normativo fondamentale che garantisce la sicurezza di tutti i 
newyorkesi".  
  

L'Ufficio per la prevenzione della violenza domestica dello Stato di New York (Office for 
the Prevention of Domestic Violence, OPDV) è l'unica agenzia statale che si dedica a 
questo problema. La linea diretta per la violenza sessuale e domestica dello Stato di 
New York risponde al numero 24/7: 800-942-6906 (chiamata), 844-997-2121 (SMS) o 
@opdv.ny.gov (chat). L'anno scorso, le linee telefoniche statali e locali hanno ricevuto 
più di 250.000 chiamate con richieste di assistenza.  
  
L'Ufficio per i servizi alle vittime (Office of Victim Services) finanzia inoltre una rete di più 
di 200 programmi comunitari che offrono servizi diretti alle vittime di reati e alle loro 
famiglie. I programmi, inoltre, aiutano le vittime di un crimine a chiedere un risarcimento 
e altre forme di assistenza all'agenzia, il che costituisce una rete di sicurezza per gli 
individui che non hanno altre risorse.  
  

###  

  
  

http://www.ovs.ny.gov/connect
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