IT
Pagina iniziale>I tuoi diritti>Vittime di reato>Indennizzo>Richiesta di risarcimento all'autore del reato
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.
Richiesta di risarcimento all'autore del reato
Irlanda del Nord
Tali questioni riguardano il richiedente, i relativi rappresentanti in giudizio e i giudici.
Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale, e a chi devo rivolgere questa
istanza?
In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?
Cosa posso chiedere e come devo presentare la domanda (devo indicare un importo totale e/o specificare le singole perdite subite, mancato guadagno e
interessi?)
Esiste un modulo specifico per queste domande?
Di quali prove ho bisogno a sostegno della mia richiesta?
Posso ottenere assistenza legale prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerla anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?
In quali casi il giudice penale può respingere la mia richiesta nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?
Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?
Se il giudice mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per
assicurare che ciò avvenga?
Ultimo aggiornamento: 15/10/2019
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