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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CHE 
CONSENTE A QUANTI - PUR AVENDO INIZIALMENTE DIRITTO ALLO STATUS DI 

DELINQUENTE MINORILE - NON LO HANNO OTTENUTO, DI RICHIEDERNE LA 
CONCESSIONE CON VALORE RETROATTIVO  

  
Il provvedimento legislativo (S.282/A.6769) consente a persone condannate per 

un reato e aventi diritto allo status di delinquente minorile - ma che non lo 
avevano inizialmente ottenuto - di richiederne la concessione con valore 

retroattivo  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato in data odierna il provvedimento legislativo 
(S.282/A.6769) che consente a persone che avevano meno di 19 anni quando sono 
state condannate per un reato, e avevano pertanto diritto allo status di delinquente 
minorile, ma che non lo hanno ottenuto, di ripresentare domanda perché venga loro 
concesso con valore retroattivo.  
  
"Troppi newyorkesi che hanno fatto scelte sbagliate in giovane età sono costretti ad 
affrontare per tutta la vita le conseguenze di una condanna penale che impediscono 
loro di avere una seconda possibilità di una vita produttiva e soddisfacente - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Le comunità crescono quando 
ogni membro ha l'opportunità di contribuire ed è il momento per New York di apportare 
le opportune modifiche per far sì che a tutti sia concessa una giusta possibilità di 
successo. Grazie a questo provvedimento legislativo, possiamo ora sostenere coloro 
che hanno imparato dai loro errori a superare lo stigma di una condanna penale e dar 
loro l'opportunità di rimettersi in piedi."  
  
Per quanti sono stati condannati per un reato commesso quando avevano meno di 19 
anni, la legge sulla delinquenza minorile dello Stato di New York prevede l'opportunità 
che la condanna venga sostituita con una sentenza riservata senza rilevanza penale e 
che la pena detentiva venga ridotta. Una fedina penale macchiata comporta effetti 
duraturi, compresi i pregiudizi della società e l'accesso limitato al lavoro - due 
significative barriere alla riabilitazione che aumentano significativamente le probabilità 
di recidiva. Molti di coloro che avevano meno di 19 anni al momento della condanna e 
avevano pertanto diritto allo status di delinquente minorile non lo hanno ancora 
ottenuto. Questo provvedimento legislativo consente a coloro che non hanno ottenuto 
lo status di delinquente giovanile e non hanno riportato altre condanne per almeno 



cinque anni dalla sentenza originale, di richiederne la concessione con valore 
retroattivo.  
  

Il Senatore Zellnor Myrie ha dichiarato: "Le nostre comunità sono più solide e sicure 
quando alle persone viene data una seconda possibilità. I giovani spesso pagano per 
tutta la vita le conseguenze di una condanna penale, e questo provvedimento 
consentirebbe loro di richiedere al tribunale che ha emesso la sentenza una nuova 
valutazione dello status di delinquente minorile. Sono grato alla Governatrice Hochul, 
al Membro dell'Assemblea Hyndman e ai molti sostenitori e attivisti che ci hanno fatto 
conoscere le loro storie, e non vedo l'ora di continuare a battermi per l'equità, la 
giustizia e un sistema giudiziario che sia consono ai nostri ideali più alti."  

  

Il Membro dell'Assemblea Alicia Hyndman ha dichiarato: "Il nostro sistema 
giuridico dovrebbe trattare i giovani come tali. Questo provvedimento legislativo che 
sta per essere trasformato in legge consentirà a quanti hanno riportato una condanna 
penale prima dei 19 anni di avere una seconda opportunità fondamentale per lasciarsi 
alle spalle lo stigma di una fedina penale macchiata. Desidero ringraziare la mia 
collega Aravella Simotas per il suo incessante sostegno a questo provvedimento nel 
corso degli anni."  
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