Cosa dovete sapere sul procedimento penale
Siamo lieti di informarvi in un colloquio personale in merito ai vostri diritti nel procedimento
penale. Vi aiutiamo a far valere questi diritti e in caso di necessità vi forniamo avvocati
esperti.
Di seguito trovate una panoramica della situazione nel procedimento penale e in merito ai
principali diritti che vi spettano come vittime di un atto violento.
Querela
In caso di reati perseguiti soltanto dietro querela, dovete presentarla entro 3 mesi dal reato.
In caso contrario, la polizia e le autorità addette all’azione penale non si occupano di questi
reati.
È possibile ritirare la querela in qualsiasi momento. Ma la rinuncia è definitiva.
Accusatore privato
In qualità di persona danneggiata, in linea di principio avete la possibilità di partecipare come
accusatore privato al procedimento penale, ovvero come
 querelante penale (se si desidera soltanto la persecuzione e punizione di chi ha
commesso la violenza);
 querelante civile (se si desidera far valere soltanto diritti civili derivanti dal reato, ad
esempio diritti al risarcimento del danno);
 querelante penale e civile (se si desiderano entrambe le cose).
Per la partecipazione come accusatore privato, dovete consegnare il prima possibile alla
polizia ovvero alla procura una dichiarazione esplicita o presentare una querela (per i reati
perseguiti soltanto dietro querela entro 3 mesi).
La dichiarazione di partecipare in qualità di querelante penale e/o civile ha come
conseguenza di essere costituiti come parte nel procedimento penale e quindi di avere più
diritti.
È possibile ritirare in ogni momento la propria partecipazione come accusatore privato. Ma la
rinuncia è definitiva.
Diritti delle vittime senza partecipazione come accusatore privato










Alla prima consultazione voi e i vostri familiari verrete esaurientemente informati dalla
polizia o dalla procura in merito ai vostri diritti.
Potete richiedere di non incontrare mai direttamente chi ha commesso la violenza. Si
agisce diversamente soltanto in casi eccezionali.
Potete farvi accompagnare a tutte le consultazioni da una persona di fiducia.
Avete diritto alla protezione della personalità e ad altri provvedimenti di sicurezza.
In particolari condizioni potete rifiutarvi di deporre.
Se non lo rifiutate esplicitamente, verrete informati in merito all’arresto, alla fuga e al
rilascio dalla detenzione preventiva di chi ha commesso il reato.
Vi vengono notificati sia la decisione sul non luogo a procedere che l’atto d’accusa.
Potete richiedere l’esclusione dell’opinione pubblica e di norma siete protetti dalla
comunicazione del vostro nome da parte dei media.
Come vittima di un reato di natura sessuale, potete rifiutarvi di esprimervi sulla vostra
sfera intima e richiedere di essere interrogati alla polizia o in procura da una persona
del vostro stesso sesso. Inoltre, potete richiedere che il tribunale sia composto
almeno da una persona del vostro stesso sesso.

Diritti aggiuntivi in qualità di querelante privato
Come querelante privato (quindi civile e/o penale) vi costituite parte nel procedimento penale
con diritti aggiuntivi:







avete il diritto di prendere visione degli atti;
potete esprimervi in merito alla causa e al procedimento;
potete presentare richieste di prova e partecipare agli atti procedurali;
ricevete una comunicazione sulla conclusione della procedura preparatoria;
vi viene notificata la sentenza;
potete impugnare la sentenza o una decisione di non luogo a procedere (ma non
potete impugnare la sanzione).

Se siete querelante civile, potete far valere i vostri diritti al risarcimento dei danni e alla
riparazione morale nel procedimento penale. Vi assumete il rischio dei costi per eventuali
costi aggiuntivi che potrebbero emergere da richieste di carattere civilistico. Questo soltanto
se il procedimento viene archiviato, l’accusato viene assolto, la causa civile viene respinta o
si viene rinviati per vie civili o ancora se vi ritirate dalla causa civile.
Possiamo aiutarvi a presentare le vostre richieste, che devono essere effettuate il prima
possibile e tuttavia al più tardi al momento del dibattimento.
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