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Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati
prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto
dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno
Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla
fine del 2022.
La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.
Swipe to change
Diritti delle vittime per paese

inglese

Scozia
In quanto vittime di reato avete dei diritti.
Per esempio disponete del diritto ad un sostegno psicologico e pratico per tutta la durata del processo e potete beneficiare di una compensazione per
eventuali danni causati dal reato.
Il Codice scozzese delle vittime di reato stabilisce i vostri diritti, come esercitarli e chi contattare per assistenza e consulenza. Esso include informazioni su:
Il diritto a standard minimi di servizio — come sarete trattati dagli organismi della giustizia penale
Diritto all’informazione: come si verrà aggiornati in merito al vostro caso e a cosa potete chiedere
Diritto alla partecipazione — essere capiti, capire cosa sta succedendo e informare il giudice su come il reato vi ha toccato
Diritto alla protezione e tutela della vita privata — sentirsi al sicuro e protetti dalle intimidazioni
Diritto all’assistenza: se denunciate o meno il reato alla polizia
Diritto al risarcimento e delle spese, come le spese di viaggio, la perdita di guadagno o un risarcimento in caso siate stati feriti.
Avete anche diritto di presentare un reclamo se insoddisfatti del modo in cui un’organizzazione vi ha trattato.
Visitate il sito mygov.scot per avere maggiori informazioni sui vostri diritti in quanto vittime di reato durante le diverse fasi processuali, compresa la pagina
denunciare un reato, indagine e avvio del procedimento penale, rinvio a giudizio e cosa succede dopo la sentenza.
E' possibile anche avere ulteriori informazioni sulla pagina aiuto e sostegno alle vittime di reati.
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
Ultimo aggiornamento: 29/01/2019
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

