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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGGE SULLE VITTIME ADULTE DI 
VIOLENZE SESSUALI  

  
Consente alle vittime sopravvissute alle violenze sessuali che si sono verificati 

quando avevano più di 18 anni di intentare causa indipendentemente da quando 
si è verificato il fatto  

  
La finestra di ricerca di un anno inizia a sei mesi dalla firma  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi la Legge sui sopravvissuti adulti (Adult 
Survivors Act (S.66A/A.648A)), creando una finestra temporale di un anno per i 
sopravvissuti alle aggressioni sessuali avvenute quando avevano più di 18 anni per 
citare in giudizio i loro aggressori indipendentemente da quando l'abuso si è verificato.  
  
"Oggi, facciamo un passo importante per consentire ai sopravvissuti di tutto lo Stato di 
New York di usare la loro voce e di ritenere responsabili i loro aggressori", ha 
affermato la governatrice Hochul. "La lotta contro le aggressioni sessuali ci richiede 
di riconoscere l'impatto del trauma all'interno del nostro sistema giudiziario. Sono 
orgogliosa di firmare questa legislazione, che fa parte della nostra responsabilità 
collettiva di proteggerci a vicenda e creare un ambiente che faccia sentire al sicuro i 
sopravvissuti. Anche se il nostro lavoro non è finito, lo sradicamento delle aggressioni 
sessuali inizia con la nostra capacità di assicurare alla giustizia gli autori di questi atti 
atroci e questa legislazione è un passo avanti storico".  
  

Nel 2019, New York ha approvato la Legge contro le violenze sui minori (Child Victims 
Act), che ha creato una finestra temporale di un anno per i sopravvissuti in età minore di 
abusi sessuali per presentare reclami altrimenti vietati dalla prescrizione.  
  

Come la Legge contro le violenze sessuali sui minori, la Legge contro le violenze 
sessuali sugli adulti darà voce ai sopravvissuti di reati a sfondo sessuale avvenuti 
quando avevano più di 18 anni. La finestra di un anno inizierà sei mesi dalla firma e 
consentirà ai sopravvissuti di citare in giudizio indipendentemente dalla prescrizione. 
Per molti sopravvissuti, potrebbero volerci anni per venire a patti con il trauma 
dell'aggressione sessuale e sentirsi pronti a chiedere giustizia contro chi abusa, 
sperimentando forse la paura di ritorsioni o vergogna.  
  



Nel 2019, New York ha esteso la prescrizione a 20 anni per gli adulti che intentano 
cause civili per un numero selezionato di crimini sessuali. Tuttavia, tale normativa 
riguardava solo nuovi casi e non era retroattiva.  
  
La leader della maggioranza al Senato Andrea Stewart-Cousins ha dichiarato: 
"Per troppo tempo, il nostro sistema legale ha deluso i sopravvissuti adulti e ha impedito 
loro di accedere alla vera giustizia. Ci vuole tempo per farsi avanti, in particolare di 
fronte al trauma che accompagna le rivelazioni. Con Legge contro le violenze sessuali 
sugli adulti diciamo che ti crediamo e che meriti di far sentire la tua voce. Questa 
potente legislazione è il primo di molti passi verso un migliore sostegno ai sopravvissuti 
agli abusi sessuali e garantire che questi crimini efferati non rimangano impuniti. Voglio 
elogiare in particolare lo sponsor del Senato, il senatore Brad Hoylman, per la sua 
instancabile difesa e ringraziare la governatrice Hochul per averlo convertito in legge".  
  
Il presidente dell'Assemblea Carl Heastie ha dichiarato: "La Legge contro le 
violenze sessuali sugli adulti è fondamentale per garantire che ogni sopravvissuto ad 
abusi sessuali possa avere il suo giorno in tribunale e provare un senso di giustizia. 
Questa legislazione si basa sul nostro precedente lavoro per fornire giustizia ai 
sopravvissuti agli abusi sessuali infantili e invia un chiaro messaggio che chi li 
commette. Voglio anche ringraziare il membro dell'Assemblea Linda Rosenthal per il 
suo incrollabile sostegno ai sopravvissuti e per gli instancabili sforzi per portare questa 
legislazione alla scrivania della governatrice".  
  
Il senatore dello stato Brad Hoylman ha dichiarato: "Vittoria! Oggi è un momento 
decisivo per la giustizia dei sopravvissuti nello Stato di New York. Con la firma della 
governatrice Hochul sulla nostra Legge contro le violenze sessuali sugli adulti, inviamo 
un messaggio potente ai sopravvissuti agli abusi sessuali: Vi sentiamo! Non saremmo 
qui oggi senza il coraggio delle vostre convinzioni che vi hanno spinto a condividere le 
vostre storie profondamente personali sugli abusi sessuali che hanno sconvolto le 
vostre vite e reso possibile l'approvazione legislativa. Finalmente le porte dei tribunali in 
tutto il nostro Stato saranno spalancate in modo che voi possiate affrontare i vostri 
aggressori e cercare la giustizia che vi è stata negata per troppo tempo. Ai predatori 
che per decenni hanno beneficiato dei termini di prescrizione proibitivi di New York, 
sapete chi siete. La Legge contro le violenze sessuali sugli adulti vi consegnerà alla 
giustizia e renderà New York un luogo più sicuro per tutti. Sono grato alla governatrice 
Hochul, alla leader della maggioranza al Senato Stewart-Cousins, al presidente Heastie 
e ai miei colleghi del Senato e dell'Assemblea dello Stato, molti dei quali sono essi 
stessi sopravvissuti ad abusi sessuali".  
  
Il membro dell'Assemblea Linda Rosenthal ha detto: "Indipendentemente dalla tua 
età, l'aggressione sessuale distrugge una parte di te e alla maggior parte dei 
sopravvissuti ci vuole tempo per elaborare e superare il trauma. Più tempo di quanto 
attualmente consentito dalla legge di New York. Ora che la Legge contro le violenze 
sessuali sugli adulti è finalmente legge, le porte della giustizia saranno spalancate e 
innumerevoli sopravvissuti avranno l'opportunità di ricevere giustizia presentando una 
causa nei tribunali civili contro i chi ha abusato di loro e le istituzioni che li hanno in 



qualche modo protetti. La Legge (ASA) garantirà anche che i predatori che si sono 
nascosti dietro le leggi deboli di New York affronteranno finalmente la giustizia. E 
l'approvazione dell'ASA segnala un cambiamento atteso da tempo nella legge statale, 
un necessario riequilibrio della bilancia della giustizia e garantisce la protezione dei 
sopravvissuti. Sono stato onorata di lavorare con un gruppo di sopravvissuti senza 
paura che sono stati implacabili nella loro ricerca della giustizia. Questi coraggiosi 
sopravvissuti sono stati il cuore e l'anima del nostro movimento, ed è per loro che ho 
combattuto. Tutta New York ha loro un enorme debito di gratitudine. Sono grato ai miei 
colleghi dell'Assemblea dello Stato di New York e al presidente Carl Heastie per la sua 
leadership. E alla governatrice Hochul per non aver perso tempo a firmare la Legge 
contro le violenze sessuali sugli adulti. I sopravvissuti hanno aspettato abbastanza a 
lungo, è ora che vedano prevalere la giustizia. Oggi lo faranno".  
  
La Legge contro le violenze sessuali sugli adulti si basa sull'impegno costante e 
instancabile della governatrice Hochul nel proteggere e sostenere i sopravvissuti ad 
aggressioni sessuali e violenze domestiche. All'inizio di quest'anno, la governatrice ha 
annunciato quasi 24 milioni di dollari per programmi di violenza domestica e aggressioni 
sessuali, inclusi 16 milioni di dollari per 83 programmi e centri di accoglienza alle vittime 
di violenza domestica e 7,6 milioni di dollari per 50 centri di crisi per le vittime di stupri e 
programmi di aggressione sessuale.  
  
La governatrice Hochul ha anche annunciato di recente che 21,4 milioni di dollari in aiuti 
federali verranno utilizzati per i fornitori di servizi contro la violenza domestica per 
aiutare i sopravvissuti a pagare le spese a breve termine associate ad un eventuale 
trasloco, inclusi affitto, utenze e riparazioni.  
  
All'inizio di questo mese, la governatrice Hochul ha firmato una legge che estende la 
protezione delle vittime di violenza domestica ad aree di discriminazione in cui non 
erano precedentemente garantite, come gli alloggi e i centri di accoglienza pubblici.  
  
La direttrice esecutiva della Coalizione contro la violenza sessuale (Coalition 
Against Sexual Assault) dello Stato di New York, Joanne Zannoni, ha affermato: "I 
sopravvissuti alle aggressioni sessuali spesso hanno bisogno di tempo prima di essere 
pronti a farsi avanti. La Legge contro le violenze sessuali sugli adulti offre ai 
sopravvissuti una finestra di opportunità per mettere i loro aggressori davanti alla 
giustizia. Questa può essere una parte importante del percorso di guarigione dei 
sopravvissuti".  
  
Connie Neal, direttrice esecutiva di Coalizione contro la violenza domestica nello 
Stato di New York (New York State Coalition Against Domestic Violence), ha 
spiegato: "La guarigione dalla violenza sessuale è un vero percorso e i sopravvissuti 
potrebbero non farsi avanti per diversi anni. La maggior parte dei sopravvissuti conosce 
i propri aggressori e potrebbe essere riluttante a denunciare gli incidenti per paura di 
ritorsioni o per l'esposizione di dettagli intimi. Potrebbero anche sentirsi incolpati, 
diffamati o non essere presi sul serio. C'è anche un chiaro legame tra aggressione 
sessuale e violenza domestica poiché la maggior parte dei sopravvissuti che vengono 
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aggrediti fisicamente da un partner intimo rivelano anche di aver subito aggressioni 
sessuali da parte dello stesso partner. Ringraziamo la governatrice Hochul e i membri 
della legislatura per aver sostenuto l'impegno di New York a sostenere i sopravvissuti 
estendendo la prescrizione e fornendo vie di giustizia a così tanti in tutto il nostro Stato".  
  
Il direttore esecutivo di Model Alliance Sara Ziff ha dichiarato: "Alcuni dei peggior 
aggressori ad alto profilo che il movimento #metoo ha smascherato - come Jeffrey 
Epstein e Harvey Epstein - hanno vittimizzato le modelle, una forza lavoro 
particolarmente vulnerabile a causa della struttura del lavoro predatorio che lascia 
giovani donne e ragazze intrappolate in un ciclo di debiti e dipendenza. Si spera che La 
Legge contro le violenze sessuali sugli adulti fornisca un percorso di guarigione per gli 
individui, nonché la necessaria responsabilità per l'industria in generale. La Model 
Alliance è così orgogliosa dei nostri colleghi sostenitori e sopravvissuti che hanno 
combattuto per trasformare questo giorno in realtà e siamo grati alla governatric Hochul 
per la sua rapida azione".  
  
Liz Roberts, amministratrice delegata di Safe Horizon, ha dichiarato: "Il potere 
collettivo dei sopravvissuti è una delle forze più potenti che abbia mai incontrato. La 
Legge contro le violenze sessuali sugli adulti è una testimonianza di tale potere. Sono 
grata a tutti i sopravvissuti che hanno raccontato la loro storia, che hanno incontrato un 
legislatore, che hanno usato la loro voce sui social media o in qualsiasi altro modo. Non 
saremmo qui senza di loro. Grazie alla governatrice Hochul e al legislatore per aver 
ascoltato i sopravvissuti, rendendoli una priorità e dando loro un'altra strada verso la 
giustizia".  
  
La direttrice esecutiva della Foundation for Survivors of Abuse Mary Ellen 
O'Loughlin ha dichiarato: "Il passaggio dell'ASA ha richiesto una frazione del tempo 
necessario al passaggio del CVA. È bene sapere che i legislatori ascoltano e agiscono 
in base a ciò che è giusto. Ora è tempo che gli abusatori sentano la cruda vulnerabilità 
che tanti sopravvissuti hanno provato".  
  
La direttrice esecutiva della New York City Alliance Against Sexual Assault Emily 
Miles ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di essere al fianco della governatrice Hochul 
oggi mentre firma questa legislazione fondamentale che permetterà finalmente a tutti i 
sopravvissuti alla violenza sessuale, indipendentemente dalla loro età, di cercare 
giustizia contro gli individui e, in particolare, le istituzioni che per troppo tempo non sono 
state responsabili del danno che hanno causato. Ringraziamo la governatrice Hochul 
per il suo sostegno e per aver firmato questa legislazione, il membro dell'Assemblea 
Rosenthal e il senatore Hoylman per la loro incrollabile difesa e i sopravvissuti che per 
anni hanno coraggiosamente fatto sentire la loro voce".  
  
La fondatrice e amministratrice delegata di A Little Piece of Light Donna Hylton 
ha dichiarato: "Oggi la governatrice Hochul ha firmato la Hoylman convertito la Legge 
contro le violenze sessuali sugli adulti, aprendo più strade alle persone per perseguire 
la giustizia fornendo un ulteriore metodo di riparazione per i sopravvissuti adulti ad 
aggressioni sessuali. A Little Piece of Light si impegna a eliminare le barriere devastanti 



alla salute e alla sicurezza, sradicando politiche insensibili e arbitrarie che vittimizzano 
nuovamente i sopravvissuti, aumentando il rischio di incarcerazione, mancanza di un 
tetto e altro ancora. La Legge ASA è un passo necessario e significativo verso il 
raggiungimento di questa realtà e la creazione di una New York più sicura ed equa".  
  
Marissa Hoechstetter, una sopravvissuta alle violenze sessuale e sostenitrice di 
questa iniziativa ha dichiarato: "La Legge contro le violenze sessuali sugli adulti 
rappresenta un'enorme vittoria per i sopravvissutie, specialmente in un momento in cui 
l'autonomia corporea delle donne è sotto attacco. Sono incredibilmente grato alla 
governatrice Hochul e alla Leadership del Senato e dell'Assemblea per aver reso New 
York un leader nazionale sui diritti dei sopravvissuti. La Legge contro le violenze 
sessuali sugli adulti consiste nel dare alle persone voce in capitolo su come scelgono di 
guarire dai danni loro arrecati. Se un sopravvissuto eserciti o meno il diritto di 
perseguire la giustizia civile ai sensi di questa legge dipende completamente da loro. 
Tuttavia, stiamo rimettendo il potere nelle mani dei sopravvissuti. Questo è ciò che 
conta. Questo è il messaggio che la Legge invia a quegli individui e alle istituzioni che 
perpetuano una cultura della violenza sessuale".  
  
Drew Dixon, sopravvissuto alle violenze sessuali e sostenitore della Legge, ha 
detto: "Non è possibile presentarsi completamente nel mondo quando nascondi la tua 
verità per fare spazio alla bugia del tuo aggressore, quindi questo è un momento 
decisivo. L'ASA consentirà ai sopravvissuti di far ascoltare, esaminare e finalmente 
riconoscere le loro storie. Sono davvero sopraffatto dalla gratitudine oggi, perché così 
tante persone saranno liberate".  
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