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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PACCHETTO LEGISLATIVO CHE 
RAFFORZA LE PROTEZIONI E IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI VIOLENZA 

DOMESTICA NEL MESE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULLA VIOLENZA 
DOMESTICA  

  
La legge (S.6363-A/A.8102-A) garantisce il sequestro delle armi da fuoco 

possedute da persone soggette a un provvedimento cautelare qualora il giudice 
determini che tale possesso costituisca un pericolo   

  
La legge (S.6443-B/A.8105-B) richiede ai giudici dei tribunali penali o di famiglia di 

informarsi sul possesso di un'arma da fuoco da parte dell'imputato quando 
vengono emessi provvedimenti cautelari  

  
La legge (A.7748-A/S.3855-A) permette ai sopravvissuti a violenze sessuali di 

richiedere alla commissione elettorale statale di nascondere le informazioni sul 
registro elettorale al pubblico  

  
La legge (S.7157-A/A.6207-B) richiede che le aziende di servizio pubblico 

permettano ai sopravvissuti alla violenza domestica di rinunciare ai contratti 
condivisi senza penali  

  
La legge (S.7263-A/A.2519-A) richiede che le compagnie di assicurazione 

sanitaria diano ai sopravvissuti alla violenza domestica l'opzione di fornire 
informazioni di contatto alternative per accedere alle richieste di risarcimento e 

alle informazioni sulle prestazioni  
  

  

La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi un pacchetto legislativo completo che 
rafforzerà le tutele per i sopravvissuti alla violenza domestica e di genere, garantendo il 
sequestro delle armi ai partner violenti e proteggendone la riservatezza. La governatrice 
Hochul ha firmato le cinque proposte di legge insieme a sopravvissuti, sostenitori e 
promotori legislativi presso Union Settlement, un'organizzazione no-profit che fornisce 
risorse ai sopravvissuti di East Harlem.  
  

La governatrice Hochul ha dichiarato: "La mia amministrazione è intenzionata a 
sconfiggere la violenza domestica e a sostenere i sopravvissuti, una missione che ha 
accompagnato per tutta la vita generazioni di donne della mia famiglia. Sono fiera di 



firmare queste nuove leggi per rafforzare la riservatezza, tenere i newyorkesi lontani dal 
pericolo e garantirgli la flessibilità di cui hanno bisogno per prendere le migliori decisioni 
per sé e per le loro famiglie".  
  
Firmate durante il Mese della consapevolezza sulla violenza domestica, che si celebra 
ogni anno nel mese di ottobre, le leggi riaffermano il costante impegno della 
governatrice Hochul per proteggere i diritti dei sopravvissuti e a ridurre l'accesso dei 
partner violenti alle armi da fuoco, che vengono utilizzate in circa un terzo degli omicidi 
per violenza domestica denunciati nello Stato di New York.  
  
La direttrice esecutiva dell'Ufficio dello Stato di New York per la prevenzione della 
violenza domestica (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPVD), Kelli 
Owens, ha dichiarato: "La legge di oggi garantirà maggiore sicurezza a tutti i 
sopravvissuti, perché nelle situazioni di violenza domestica e sessuale la sicurezza 
conta più di ogni altra cosa. Che si parli di sicurezza delle armi, di diritto alla privacy o di 
abusi finanziari, vogliamo che i newyorkesi sappiano che hanno possibilità, risorse e 
tutele. Sono onorata di essere al servizio della governatrice Hochul, che è sempre stata 
una vera sostenitrice dei sopravvissuti".  

  
La direttrice dell'Ufficio per i servizi alle vittime (Office of Victim Services, OVS) 
Elizabeth Cronin ha dichiarato: "Gran parte del lavoro svolto dai professionisti 
dell'assistenza alle vittime consiste nel fornire servizi e supporto alle vittime e ai 
sopravvissuti nel periodo che segue il verificarsi di un crimine. Questo pacchetto 
legislativo completo si concentra sulla prevenzione, ampliando il potere del tribunale di 
limitare l'accesso alle armi da fuoco da parte di un aggressore e permettendo alle 
persone di fare scelte nel loro migliore interesse. Mi congratulo con la governatrice 
Hochul per gli sforzi compiuti al fine di ridurre e prevenire la violenza domestica e 
sessuale e per il suo impegno costante nel migliorare la vita delle vittime e dei 
sopravvissuti ai crimini".  
La legge S.6363-A/A.8102 richiede ai tribunali di ordinare il sequestro di armi da fuoco, 
fucili e pistole quando un partner violento si rifiuta volontariamente di consegnarle in 
violazione di un ordine del tribunale emesso in relazione a un provvedimento cautelare. 
La legge garantirà il sequestro delle armi da fuoco nei confronti di persone soggette a 
un provvedimento cautelare e già ritenute pericolose, qualora non obbediscano 
volontariamente a un precedente ordine di consegna.  
  
La legge S.6443-B/A.8105-B impone ai giudici dei tribunali penali e dei tribunali 
familiari di verificare se una persona sottoposta a un provvedimento cautelare detenga 
un'arma da fuoco. Le leggi esistenti prevedevano che a questi individui venisse 
revocata o sospesa la licenza di porto d'armi, ma non imponevano ai giudici di porre 
questa domanda.  
  
La senatrice Shelley Mayer ha dichiarato: "Non possiamo continuare a tollerare che 
le armi da fuoco rimangano nelle mani di chi abusa di loro a causa delle lacune esistenti 
nel nostro sistema giudiziario. Le proposte di legge che ho sponsorizzato insieme al 
membro dell'Assemblea Clark, S.6363A/A.8102 e S.6443B/A.A8015B, sono misure di 
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buon senso che forniranno una maggiore protezione a coloro che subiscono violenza 
con armi da fuoco, soprattutto in situazioni di violenza domestica. Ringrazio la 
governatrice Hochul per aver firmato queste leggi".  
  
Il membro dell'Assemblea Sarah Clark ha dichiarato: "Mentre continuiamo a 
celebrare il Mese della consapevolezza sulla violenza domestica, le due importanti 
proposte di legge approvate oggi rafforzeranno l'azione dei tribunali per quanto riguarda 
l'accesso alle armi da fuoco e imporranno ulteriori misure da adottare in caso di 
concessione di un provvedimento cautelare. Le ore immediatamente successive 
all'intervento delle forze dell'ordine o del tribunale sono le più pericolose per le vittime di 
violenza domestica e la presenza di armi da fuoco aumenta notevolmente il rischio di 
lesioni. Dobbiamo fare tutto quanto in nostro potere per ridurre il rischio di ritorsione o 
altri abusi. Sappiamo anche che la pandemia ha provocato un aumento della violenza 
domestica e degli abusi in tutti i contesti, evidenziando che c'è ancora molto lavoro da 
fare per potenziare le risorse e le tutele per i sopravvissuti. La sicurezza e la capacità 
dei sopravvissuti di prosperare non possono aspettare, e sono grata alla governatrice 
Hochul per il suo impegno a favore della speranza e della difesa delle nostre famiglie 
più vulnerabili".  
  
La legge S.3855/A.7748-A consente ai sopravvissuti a violenze sessuali di richiedere 
alla commissione elettorale statale che i propri dati di elettore siano sigillati per non 
essere visibili al pubblico, estendendo così le protezioni fondamentali in materia di 
privacy che esenteranno i loro dati dalla divulgazione a seguito di una richiesta ai sensi 
della legge sulla libertà di informazione. Secondo la legge vigente, solo i sopravvissuti a 
crimini di violenza domestica possono mantenere riservate queste informazioni.  
  

Il senatore Tim Kennedy ha dichiarato: "È fondamentale fare tutto il possibile per 
proteggere i sopravvissuti alla violenza sessuale da molestie e ritorsioni. Ampliando le 
categorie di sopravvissuti che possono ottenere l’oscuramento della propria scheda 
elettorale, ci assicuriamo che il semplice dovere di cittadino di votare non richieda a un 
sopravvissuto di mettere a rischio la propria salute e sicurezza. Grazie alla governatrice 
Hochul per aver firmato questa importante legge".  

  

Il membro dell'Assemblea Fred Thiele ha dichiarato: "Diversi anni fa lo Stato di New 
York ha emanato una legge per proteggere la privacy e la sicurezza delle vittime di 
violenza domestica, permettendogli di proteggere i rispettivi dati elettorali qualora ne 
facciano richiesta. La mia legge estende questa protezione anche alle vittime di reati 
sessuali. Troppi newyorkesi vivono nella paura a causa della violenza sessuale. Mentre 
continuiamo a lottare contro questi crimini odiosi, è fondamentale garantire la privacy e 
la sicurezza delle vittime permettendogli di mantenere riservati i dati geografici relativi ai 
registri elettorali. Le vittime devono sentirsi sicure di poter esercitare il proprio diritto 
costituzionale di voto. Ringrazio la governatrice Hochul per aver supportato questa 
legge".  
  

La legge S.7157-A/A.6207-B espande l'obbligo esistente per le aziende di servizi 
pubblici, wireless, via cavo, satellitari e di telecomunicazione di consentire agli individui 



con contratti condivisi e ai sopravvissuti alla violenza domestica di rinunciare a tali 
contratti senza costi, penali o spese. La legge integra le normative esistenti vietando 
ulteriormente le azioni delle aziende che possono limitare la capacità o la volontà dei 
sopravvissuti di recedere da questi contratti condivisi.  
  
Il senatore Kevin Parker ha dichiarato: "Non tutti i danni che derivano dalla violenza 
domestica sono fisici, molti sono di natura economica. La mia legge è pensata per 
ridurre alcuni di questi danni economici, liberando i sopravvissuti dal pagamento delle 
bollette che spesso vengono usate come arma di ricatto dai loro aggressori. C'è molto 

da fare per affrontare la coercizione economica che i sopravvissuti devono affrontare, 
questo è un passo piccolo, ma importante. Grazie alla governatrice Hochul per aver 
firmato questa legge indispensabile".  
  
Il membro dell'Assemblea Linda B. Rosenthal ha dichiarato: "Durante la pandemia 
di COVID, i casi di violenza domestica (domestic violence, VD) sono aumentati in modo 
esponenziale, aggiungendosi al numero già astronomico di persone colpite dalla piaga 
della VD. Nel corso del tempo, le tattiche utilizzate dai responsabili della violenza 
domestica si sono evolute e hanno ideato nuovi modi per esercitare il controllo sulle 
vittime, anche attraverso la condivisione di contratti per la tv via cavo, il telefono e le 
utenze. Lasciare una situazione di violenza domestica non è mai facile e i sopravvissuti 
non dovrebbero essere gravati dall'ulteriore preoccupazione di doversi liberare da un 
contratto condiviso con il proprio aggressore. Sono lieta che la governatrice Hochul 
abbia firmato la mia proposta di legge, durante il Mese della consapevolezza sulla 
violenza domestica, per dare ai sopravvissuti un po' di sollievo permettendogli di essere 
svincolati più facilmente dai contratti condivisi".  

  
La legge S.7263-A/A.2519-A richiede alle assicurazioni sanitarie e alle organizzazioni 
di assistenza sanitaria di fornire ai sopravvissuti alla violenza domestica la possibilità di 
fornire informazioni di contatto alternative in modo che possano accedere alle 
informazioni sulle richieste di risarcimento e ai benefici in modo da essere protetti e 
tutelati dagli aggressori. La modifica consentirà alle vittime di ottenere servizi medici e 
di salute mentale e di utilizzare la propria assicurazione sanitaria per pagarli senza 
temere che le richieste di risarcimento, i moduli o la corrispondenza di fatturazione 
vengano inviati all'indirizzo del titolare della polizza.  
  
Il senatore John Liu ha dichiarato: "I sopravvissuti alla violenza domestica spesso 
necessitano di estrema discrezione quando cercano assistenza da parte dei fornitori di 
servizi per proteggere la loro privacy e la loro sicurezza. Questa proposta di legge di 
buon senso offre maggiore sicurezza ai sopravvissuti alla violenza domestica, 
richiedendo alle assicurazioni sanitarie di fornirgli l'aiuto di cui hanno bisogno, 
salvaguardandone al contempo la privacy e proteggendoli dai loro aggressori. Ringrazio 
la governatrice Hochul e i miei colleghi della legislatura per aver aggiunto un nuovo 
livello di protezione alle vittime di violenza domestica".  
  

Il membro dell'Assemblea Steven Cymbrowitz ha dichiarato: "La legge che ho 
sponsorizzato (A.2519) aiuterà a proteggere la privacy e la sicurezza delle vittime di 



abusi domestici, consentendo loro di accedere a importanti servizi medici o di salute 
mentale senza temere che la loro richiesta di risarcimento o la corrispondenza di 
fatturazione rivelino la loro posizione o informazioni sensibili al loro aggressore. Allo 
stesso modo, gli individui che vivono ancora in situazioni di abuso saranno più propensi 
a cercare le cure necessarie se la loro privacy può essere garantita - e se queste cure 
possono aiutarli a entrare in contatto con le risorse della loro comunità che aiutano le 
vittime di violenza domestica".  

  
Il pacchetto legislativo si basa sugli intensi sforzi della governatrice Hochul per 
affrontare la violenza domestica e di genere in tutto lo Stato di New York. La 
governatrice ha sottoscritto questa primavera una legge che ha ampliato la copertura 
della legge sui diritti umani per i sopravvissuti alla violenza domestica, migliorando la 
possibilità di accedere al processo di denuncia e proibendo la discriminazione nei loro 
confronti in settori quali l'alloggio e le strutture pubbliche. In precedenza, le vittime 
erano considerate una categoria protetta solo nell'ambito delle disposizioni in materia di 
occupazione della Legge sui diritti umani.   
  
In aprile, la governatrice Hochul ha emesso un ordine esecutivo che incarica l'Ufficio per 
la prevenzione della violenza domestica di creare una politica che rafforzi le procedure 
dello Stato di New York per affrontare la violenza domestica e di genere sul posto di 
lavoro. All'inizio di questo mese, l'OPDV ha pubblicato un modello di politica che le 
agenzie statali possono utilizzare per garantire l'esistenza di procedure adeguate che 
guidino le risposte quando i problemi di violenza domestica e da partner nelle relazioni 
di intimità si intersecano con il luogo di lavoro.  
  

Centinaia di migliaia di newyorkesi sono vittime di violenza domestica, soprattutto 
donne. Nel 2021 sono stati emessi più di 195.000 provvedimenti cautelari contro la 
violenza domestica nello Stato di New York, con un aumento del 18% rispetto al 2020. 
La pandemia di COVID-19 ha esacerbato i problemi di violenza domestica, con un 
aumento delle chiamate alla linea di assistenza telefonica dello Stato di New York di 
quasi il 34% rispetto all'inizio della crisi sanitaria.  
   
Per capire meglio la percezione della violenza domestica da parte dell'opinione 
pubblica, quest'estate l'OPDV ha condotto un sondaggio d'opinione su 5.000 
newyorkesi. I risultati suggeriscono che, sebbene la maggior parte dei newyorkesi sia 
fiduciosa nella propria comprensione della violenza domestica e di genere e che molti 
conoscano una persona sopravvissuta, troppi credono ancora che questi problemi 
derivino da fattori esterni, uso di droghe o alcol, scarso controllo degli impulsi o 
problemi di rabbia, piuttosto che dalle decisioni di un partner violento.   
  
Negli ultimi 30 anni, OPDV è rimasta l'unica agenzia a livello ministeriale in tutto il 
Paese dedicata alla questione della violenza di genere. La missione dell'agenzia 
consiste nel migliorare la risposta dello Stato di New York e a prevenire la violenza 
domestica e sessuale con l'obiettivo di migliorare la sicurezza di tutti i newyorkesi nelle 
loro relazioni intime attraverso politiche, programmazione e consapevolezza 
pubblica. L'OPDV collabora inoltre con i fornitori locali per garantire che i servizi siano 



incentrati sui sopravvissuti, informati sui traumi e culturalmente rispondenti in tutto lo 
stato.  
  
La linea diretta statale per la denuncia di atti di violenza domestica e sessuale 
(Domestic and Sexual Violence Hotline) è gratuita, riservata e disponibile 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 nella maggior parte delle lingue: 800-942-6906 (chiamata telefonica), 844-
997-2121 (SMS) o @opdv.ny.gov (chat). Chi ne ha bisogno può anche visitare 
www.ovs.ny.gov/connect per trovare un programma di assistenza alle vittime nella 
propria comunità. L'Ufficio per i servizi alle vittime finanzia e sostiene più di 200 
programmi che forniscono servizi diretti alle vittime e ai sopravvissuti di un crimine e alle 
loro famiglie, tra cui terapia, gruppi di sostegno, gestione dei casi, assistenza legale 
civile, accompagnamento in tribunale e trasporti.  
  

###  
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