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Imputati (procedimenti penali)
Malta
Le presenti note informative spiegano che cosa succede quando una persona è sospettata o accusata di un reato che deve essere giudicato da un tribunale
con un processo. Per informazioni riguardanti violazioni minori al Codice della strada, che solitamente sono soggette a una sanzione fissa come l’ammenda,
cfr. la Nota informativa 5. Se siete vittima di un reato, potete trovare tutte le informazioni sui vostri diritti cliccando qui.
Sintesi del procedimento penale
Sarete sempre chiamati in giudizio dinanzi alla Court of Magistrates (tribunale dei magistrati). Se siete citati in giudizio in stato di arresto, il tribunale dovrà
innanzitutto decidere se il perdurare del vostro stato di detenzione si basa su una disposizione di legge, e successivamente, informarvi della possibilità di
richiedere il rilascio su cauzione. In caso contrario, riceverete una notifica concernente le accuse mosse nei vostri confronti e la data in cui dovrete comparire
in giudizio per la prima udienza.
A seconda della gravità delle accuse formulate a vostro carico, sono previste tre diverse tipologie di processo:
Procedimento sommario dinanzi alla Court of Magistrates
Contestazione dell’atto di accusa
Tesi dell’accusa gestite dalla polizia con compiti esecutivi
Tesi della difesa
Istanze conclusive
Sentenza
Procedimento dinanzi alla Court of Magistrates dopo la registrazione delle deposizioni
Contestazione dell’atto di accusa
Tesi dell’accusa gestite dalla polizia con compiti esecutivi e dal procuratore generale
Tesi della difesa
Istanze conclusive
Sentenza
Processo con giuria
Dichiarazioni preliminari ed eccezioni concernenti l’ammissibilità delle prove
Lettura dei capi d’accusa
Arringa del pubblico ministero
Tesi dell’accusa gestite dal procuratore generale
Tesi della difesa
Replica del pubblico ministero
Risposta della difesa
Ricapitolazione
Verdetto
Condanna
Nelle note informative potete trovare una descrizione dettagliata di ciascuna fase del processo, nonché dei vostri diritti. Queste informazioni non
sostituiscono la consulenza legale e sono intese soltanto come guida.
Il ruolo della Commissione europea
Occorre osservare che la Commissione europea non ha alcun ruolo nei procedimenti penali all'interno degli Stati membri e pertanto non vi può assistere nel
caso dobbiate sporgere denuncia.
Le informazioni fornite in queste note informative servono per sapere come potete sporgere una denuncia e a chi rivolgervi.
Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno
1 – Come ottenere una consulenza legale
2 – I miei diritti durante le indagini su un reato
Indagini
Arresto
Prima udienza
Preparazione della causa prima del processo
Preparazione della causa da parte della difesa
3 – I miei diritti durante il processo
4 – I miei diritti dopo il processo
5 - Violazioni al Codice della strada
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