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IL GOVERNATORE CUOMO SPIEGA NEL DETTAGLIO LA LEGISLAZIONE PER 
DARE MAGGIORE POTERE ALLE DIPENDENTI CHE CERCANO GIUSTIZIA  

PER MOLESTIE SESSUALI SUL POSTO DI LAVORO  
  

La legislazione ha l’obiettivo di mettere termine alle pratiche di arbitrato forzato 
per le persone sopravvissute a molestie sessuali sul posto di lavoro  

  
La proposta è una parte vitale del Programma 2018 di New York per le donne: Pari 

diritti, Pari opportunità  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha spiegato nel dettaglio le nuove iniziative 
ramificate per combattere le molestie sessuali sul posto di lavoro, facendo progredire il 
piano 2018 già esempio a livello nazionale, il Programma di New York per le donne: 
Pari diritti, Pari opportunità. Questa legislazione, inclusa nella proposta del Bilancio 
Esecutivo per l’anno fiscale 2019, ha l’obiettivo di mettere termine alle pratiche portate 
avanti dai datori di lavoro che forzano le dipendenti ad inserire nei contratti clausole che 
limitano la loro possibilità di ricercare giustizia nella forma che ritengono opportuna in 
caso di molestie sessuali, garantendo maggiore potere alle persone sopravvissute a 
molestie sessuali che in questo modo potranno cercare giustizia secondo i propri 
termini.  
 
“Il diffuso abuso delle molestie sessuali distrugge il tessuto della società e viola la 
fiducia pubblica e personale, e a New York stiamo intraprendendo ogni misura per 
garantire che questa ripugnante pratica termini una volta per tutte”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Con questa proposta, possiamo migliorare l’imparzialità e le 
tutele per le vittime e per coloro che sono sopravvissute a molestie sessuali sul posto di 
lavoro, aiutando a garantire che nessun altro ripeta nuovamente le parole ‘anche a me 
è successo’.”  
  
“Lo Stato di New York mostra una tolleranza zero quando si parla di aggressioni 
sessuali sul posto di lavoro. Per troppo tempo, le clausole relative all’arbitrato forzato 
hanno soffocato le voci delle donne che sono state soggette a tale trattamento”, la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, Presidentessa della Commissione sul suffragio 
femminile (Women’s Suffrage Commission) di New York, ha spiegato. “Le vittime 
di molestie sessuali dovrebbero essere in grado di chiedere giustizia senza temere le 
ripercussioni. I nostri sforzi per combattere questa importante problematica, parte del 
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Programma per le donne, garantirà diritti identici e tutele per tutti, a prescindere 
dall’identità di genere, razza o età.”  
  
“Con una frequenza che ha scioccato la nazione, le donne continuano a parlare di 
molestie sessuali, misoginia e sessismo in tutta la nazione”, Melissa DeRosa, 
Segretaria del Governatore e Presidentessa del Consiglio per le donne e le 
ragazze dello Stato di New York (New York State Council on Women and Girls), ha 
dichiarato. “New York aprirà la strada imponendo un cambiamento necessario in 
questo momento, puntando direttamente alla cultura della segretezza, dominazione e 
ineguaglianza di potere che permette alla violenza sessuale di prosperare.”  
  
Le clausole di arbitrato forzato all’interno dei contratti d’impiego che le dipendenti sono 
tenute a firmare per poter essere assunte, senza l’opzione di modifica, impedisce a ogni 
dipendente di pronunciarsi in merito alle molestie sessuali richiedendo investigazioni 
delle forze dell’ordine o un processo in tribunale. Il Governatore ha proposto una 
legislazione che proibisca alle compagnie di forzare le dipendenti a firmare clausole 
contrattuali d’impiego e garantisca alle vittime maggiore potere per richiedere giustizia e 
mettere termine alla cultura che protegge i perpetratori del crimine.  
  
Una donna su quattro viene molestata sessualmente sul posto di lavoro ed è più 
probabile che cambi lavoro rispetto a donne che non abbiano subito tale violenza. A 
causa delle strutture di potere sostenute dalle clausole come l’arbitrato forzato, il 
perpetratore può mantenere il suo potere e la vittima spesso si sente obbligata a 
lasciare il posto di lavoro, forzando una scelta tra la tranquillità della propria carriera 
attuale e la sicurezza personale.  
  
Andrea Shapiro Davis, fondatrice e Presidentessa della Rete cittadina delle donne 
(Women's City Network) ed ex Direttrice esecutiva della Commissione di New 
York City sulle problematiche delle donne (New York City Commission on 
Women's Issues), ha commentato: “Applaudo il Governatore Cuomo per la sua 
proposta onnicomprensiva per affrontare le molestie sessuali sul posto di lavoro. Sono 
stata una vittima di molestie sessuali 25 anni fa e ho firmato un accordo di non 
divulgazione del quale mi pento fino ad oggi. È necessario che chiunque, governo, 
corporation e newyorkesi, maschi e femmine, lavorino congiuntamente per eliminare 
dalla nostra società la piaga delle molestie sessuali”.  
  
Il Collegio degli avvocati donna dello Stato di New York (Women's Bar 
Association of the State of New York) ha commentato: “Sosteniamo decisamente la 
legislazione proposta dal Governatore Andrew Cuomo, questa ha l’obiettivo di mettere 
termine all’arbitrato forzato per le vittime di molestie sessuali sul posto di lavoro. I 
procedimenti arbitrali, e i risultati, vengono mantenuti segreti e questo permette la 
continuazione delle molestie sessuali sul posto di lavoro dato che ‘i perpetratori’ e le 
loro azioni non vengono esposte. Questa legislazione metterebbe termine a tale pratica 
e permetterebbe alle vittime di cercare giustizia secondo la propria volontà, questo 
include il diritto ad un processo con giuria”.  
  
In aggiunta a mettere termine alle clausole relative all’arbitrato forzato, il Governatore 
Cuomo sta proponendo ulteriori iniziative per combattere questa pratica, includendo:  



 

 

• L’avanzamento di una legislazione per prevenire che il denaro dei 
contribuenti venga utilizzato per liquidare le richieste di risarcimento 
contro individui implicati in molestie sessuali o violenza sessuale, e per 
garantire che i perpetratori delle molestie siano tenuti a rispondere delle 
loro azioni  

• L’implementazione di un processo informativo indipendente e anonimo in 
tutti i rami dello Stato e dell’amministrazione locale, per aiutare gli individui 
a depositare denunce per molestie sessuali senza temere di subirne le 
conseguenze  

• Propone un codice uniforme per tutti i rami dell’amministrazione locale e 
statale, in relazione alle norme sulla violenza sessuale e un processo 
informativo anonimo e indipendente per aiutare le persone a comunicare 
reclami a livello locale e statale senza paura di ripercussioni o 
conseguenze  

• Combattere la cultura del silenzio che troppo spesso protegge i 
perpetratori senza portarli davanti alle proprie responsabilità attraverso 
una serie di misure per promuovere la trasparenza e simultaneamente 
proteggere la riservatezza e l’identità di coloro che sono state molestate  

• Propone una legislazione che proibisca accordi di confidenzialità relativi a 
molestie o violenze sessuali per tutte le entità pubbliche e rami 
dell’amministrazione statale e locale, almeno che questo non sia una 
espressa preferenza da parte della vittima  

• Propone un resoconto annuale obbligatorio per qualsiasi compagnia lavori 
con lo Stato, questo dovrà contenere la divulgazione del numero di reati di 
molestie sessuali e di accordi di non divulgazione stipulati dalla 
compagnia, e inoltre richiede che questa riveli se stia fornendo formazione 
in merito alle molestie sessuali sul posto di lavoro  

  
Queste misure assicureranno che a tutti i dipendenti sia consentito di lavorare in un 
ambiente sicuro, un aspetto pienamente nel loro diritto.  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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