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Diritti delle vittime per paese
Malta
Sarete considerati persone offese da un reato se avete subito un danno, ovvero se siete stati feriti o se un bene di vostra proprietà è stato danneggiato o
rubato, ecc., in seguito a un fatto che costituisce un reato ai sensi della legge nazionale. Se siete vittima di un reato la legge vi concede alcuni diritti
individuali prima, durante e dopo il procedimento in giudizio (processo).
A Malta il procedimento penale ha inizio con lo svolgimento delle indagini che, a seconda del reato, sono affidate alla polizia o a un giudice istruttore.
Le indagini su reati meno gravi (sanzionati con un’ammenda o con una pena detentiva inferiore a sei mesi) sono condotte da un ufficiale di polizia. Se vi
sono prove sufficienti a carico dell’indagato, l’ufficiale di polizia porta la causa in giudizio dinanzi alla Court of Magistrates (tribunale dei magistrati) e agisce
nelle vesti di accusa. Durante il processo il giudice esamina le prove e decide se condannare o assolvere il presunto autore del reato. Se l’imputato viene
condannato, il medesimo giudice specifica la pena da comminare.
Per tutti gli altri reati, le indagini sono affidate ai giudici istruttori. Se vi sono prove sufficienti a carico dell’indagato, il giudice istruttore porta la causa in
giudizio dinanzi alla Court of Magistrates che esamina le prove e, qualora sussistano prove sufficienti, trasmette la causa al procuratore generale. Quest’
ultimo porta la causa in giudizio dinanzi al tribunale penale. Durante il processo, il pubblico ministero persegue l’imputato dinanzi a un giudice e a una giuria.
La giuria decide in merito alla colpevolezza dell’imputato. Se l’imputato viene giudicato colpevole, il giudice specifica la pena da comminare.
Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno
1 - I miei diritti in quanto vittima di reato
2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo
3 - I miei diritti dopo il processo
4 - Risarcimento
5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza
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