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Commento  



Il testo 

• A chi si rivolge 

• Quando e come si applicherà 

• Livelli minimi 

• Differenze con la Decisione quadro 

 

 

 



Struttura  

• Disposizioni generali (capo 1) art 1-2 

• Informazioni e sostegno (capo 2) artt.3-9 

• Partecipazione al processo penale ( capo 
3) artt 10 -17 

• Protezione delle vittime e riconoscimento 
delle vittime con specifiche esigenze di 
protezione (capo 4) artt. 18 24 

• Altre disposizioni (capo 5)  artt 25 26 

• Disposizioni finali ( capo 6)  

 



 disposizioni generali 

• Art 1 

• Informazione  

• Assistenza  

• Protezione 

• Partecipazione 

 

• Art 2 

• Nozione di vittima legata al danno  

• Giustizia riparativa 



Tutela processuale 

• Dal processo 

• Nel processo 

• Dal reo 

• Grazie al processo 



Informazione e sostegno  

• Interazione con un autorità competente 

• Nozione di autorità 

• Indebito ritardo 

• Dalle informazioni al sostegno e viceversa 

• Lett a) assistenza sanitaria  specialistica 
psicologica e sistemazione alternativa 

• Lett J) giustizia riparativa  

• Formazione degli operatori  



Informazione e sostegno 2 

• Scarcerazione o evazione del reo 

• Accesso a servizi  

• Riservati ( chi garantisce la riservatezza) 

• Gratuiti 

• Prima durante e per un congruo tempo 

successivo 

• Invio autorità competente che riceve la 

denuncia ed altre entità pertinenti 



Informazioni   

 

• Servizi generali di assistenza  

• Servizi specialistici art 8 comma 3  

• Pubblici o privati 8 comma 4  

• No denuncia come condizione di accesso 

al servizio di assistenza 8 comma 5 



Partecipazione al procedimento 

penale  

Giustizia riparativa 

 si ricorre se  sono nell’interesse della 

vittima 

Evitare vittimizzazione secondaria 

 

Riconoscimento della propria responsabilità 

da parte del reo 



Protezione 

• Modalità  

• Tempistica  

• Differenze in base alle vittime 



…..protezione 

 
 

– Articolo 18  

– Diritto alla protezione  

• Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano 
che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi 
familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, 
intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni 
emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della 
vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se 
necessario, tali misure includono anche procedure 
istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della 
protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.  



Protezione 2 

 
 

– Articolo 20  

– Diritto delle vittime alla protezione durante le 
indagini penali  

– Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della 
discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a 
che durante le indagini penali:  

– a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito 
ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a 
un reato presso l'autorità competente;  

– b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al 
minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente 
necessarie ai fini dell'indagine penale; 



Protezione 3 

• C)la vittima possa essere accompagnata dal suo rappresentante legale e 

da una  persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria;  

• D) le visite mediche siano limitate al minimo e abbiano luogo solo se 

strettamente necessarie ai fini del procedimento penale.  



Vulnerabilità ( normativa nazionale) 

• Art. 90-quater. (Condizione di particolare vulnerabilita'). - 
1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la 
condizione di particolare vulnerabilita' della persona 
offesa e' desunta, oltre che dall'eta' e dallo stato di 
infermita' o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle 
modalita' e circostanze del fatto per cui si procede. Per 
la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto 
risulta commesso con violenza alla persona o con odio 
razziale, se e' riconducibile ad ambiti di criminalita' 
organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di 
tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita' di 
discriminazione, e se la persona offesa e' affettivamente, 
psicologicamente o economicamente dipendente 
dall'autore del reato.»;  



Altre disposizioni 

• Formazione degli operatori  

• Personale giudiziario 

• Magistrati avvocati 

• Operatori di associazione di tutela delle 

vittime e giustizia riparativa 

• Scambio di migliori prassi internet 


