
T R I B U N A L E  D I  P A L E R M O  

INFORMAZIONE ALLA PERSONA OFFESA 
(Art.90 bis) 

Qiicstrì iilformazione E destinata alla persona orfessz dal reato, cioè alla vittirnu, 

La legge (articolo 90 C.P.P.) prevcdc una serie di diritti e facoltà per la persona olfesa dal rcato, 

Questi diritti possono essere esercitati personalmente o per mezzo di un avvocato difensore. 

Sc la vittima ha UII reddito inferiore al limite di legge ha diritto di beneficiare dei patrocinio a spese 
dello Stato, cioè che sia lo Stato a pagare il difensore che si è scelta. Per alcui~i reati q~resto diritto 
di avere un avvocato pagato dallo Stato si applica qualunque sia il reddito della vittima. Ci sono 
diritti ~ I i e  valgono per trittc Ic persone offese, Altri diritti sono previsti solo per le vittime di 
deternlinate categorie di reati, specialmente di quelli corninessi con violeilza alla persona. 

In particoIarc. fa persona offesa: 

pub presentare dentincia a querela. oralmente o per iscritto. presso 1'Autorith Giudiziaria a 
gli organi di palizia giiidiziaria, personalrneilte o tramite un legale; 
lia diritto di avere conoscenza della data e del luogo del processo, nonché del reato (li cui 
risponde l'imputato; 
ha diritto di essere informato deilo stato del procedimento c può richiedcrc alla Procura 
della Repubblica se risultino iscrizioni nel regisrro delle notizie di reato (art.335 C.P.P.): 
Iia facoltà di essere avvisaro deil'eventusle richiesta di archiviazionc avanzata dal pubblico 
ministero. per potere propone opposizione. secondo la disciplina di cui all'rzrt.408 c.p.p., 
salve le ipotesi che si tratti di delitti commessi con violenza alla persona in cui è comunque 
dovuto l'avviso dcli^eventmle richiesta di arcl~iviazione: 

* può noininare un diknsore nelle fonne previste dall'art.96. co.2, C.P.P.. questi può c clcvc 
essere in grado di fornire tiitte le pertinenti indicazioni ed informazioni utili per la 
soddisfazione dei propri intercssi, nell'anbito del procedimento penale; 
puh, nclia ricorrenza delle condizioni di legge. accedere al patrocinio a spese dello Stato ai 
sensi drll'ari.76 del dpr 30 maggio 2002 n. l 15. per la nomina del diknsore e dcl consulente 
tccnico; con la psecicm.ione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli 
artt.572. 583 bis. 609 bis, 609 qwiter, 609 octies, 612 bis, nonché ove commessi in da110 di 
ininori, dai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, GOO quinquies, 601. 602. 609 
quinquies e 609 mdccies C.P., può esscrc ammessa al patrocinio anche in deroga ai liii~iti di 
reddito previsti ordinariamente; 

* qualora. comunque, abbia subito un danno dal reato: in qualita di dLmneggiato dal reato. ha 
la facolta di ct~stittaii.si parte civile nel procedimento penale, per ottenere il risarcimento del 
danno, secondo le modalità ed i tertnlni di cui artt.74 S.  C.P.P.; ncl caso di processo penale n 
carico cti imputati minorenni non essendo possibile costituirsi parte civilu, avrh la possibilità 
di ottenere il risarcimento dcl danno rivotgendosi al giudice civile; 



se non conosce la lingua italiana, se presenta deinmcia o propone querela, diilanzi alla 
I'rocilra dcfla Repubblica prcsso il rlribui~ale del capol~togo del distretto, ha diritto di 
utilizzare una lingua conosciuta: negli stcssi casi ha diritto ad ottenere, 1,rcvia richiesta, la 
traduzioile in una lingua conosciuta dell'attestazione di ricezione della dcnunciu o della 
quercia; pub anche chiedere cfi essere assistito da iiil inter-prete qumdo ii riccessaria la sua 
aud i~ioiic e ha diritto aila traduzione gratuita degli atti del procedimento &e contengano 
itifòrt~l~ioni utili all'csercizio dei suoi diritti (art.142 bis c.p,p.); 
lia la facoltà di richiedere l'adozione di provvedimenti e misure volte alla tutela della sua 
ii~tegriti fisica: 
ha la facoltà di richiedere di essere infuimato, in  caso di delitti commcssi con violcnxa alla 
persona. dei provvedimenii di scmctrmzione e di cessazior~e della misura di sicurezza 
detentivu c deil'eventtiule evasione dell'irnputato in stato di custodia cautelare 0 dcl 
coridannato, nonché della volontaria sottrazione dcli'intcressato al17eseciizione della misum 
di sicurezza deientiva, salvo che risulti i l  pericolo coilcreto di un diinrzo per I'airtosc dcl 
rcato (artt.90 ter e 299 c.p.p.); 
piiì). se ieirie per la sua. incolumitk, segnalare l'esigenzsi di evitare che il luogo dove 
abitualmente dimora risulti dagli atti; qualora abbia noininato un difensore, tutti gli avvisi 
saranno fatti presso qiiest'ultimo QstPt.33 disp.att.) 
nel caso risieda in uno Stato membro dcfl'Unione Europea diverso da quello in cui è stato 
commesso i1 reato, ha diritto di ricevere coinunicazioni e gli avvisi previsti dalle norme 
processuali nel luogo di domicilio dichiarato o eletto; 
potrà lamenture i7cventuale violazione dei propri diritti presso l'autorità giudiziaria 
procedente o gli organi di polizia anche tramite il proprio legale; 
potri richiedere le i~iformazioni sul procedimento all'autorità giudiziaria procedente; 
che nel caso di rcato perseguibile a querela, il procedimento penale può essere defiriifo con 
la remissione della querela c l'accettazione della controparte, salve le ipotesi di querela 
irrevocabile; inoltre, c1lc se il reato è perseguibile a querela ed è di competerua dcl giudice 
di pace. il procedimento può essere definito favorendo IU conciliazione tra le parti rriediantc 
eventualmente un'attivita di mediuionc di  centri e strutture pubbliche presenti siil territorio 
(ii~t.29 1.274/2000): 
ha diritto a riccvere Ic infoinlazioni relative alle strutture sanitasie presenti sul territorio. 
alle case fmziglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Si segnalano quindi I'ASP d i  
Palermu ftd.0917033179-0917033292) coi1 il centro specializzato "Artnonia" (tel. 
800397353), i Servizi Sociali del Comune di Palermo (09174011 I l ) ,  il centro 
antivioleilza "le Onde9' (te1.091327973), il numero antiviolenza donna f 522, l'Uniti 
Operativa interventi per immigrati, rifugiati e nomadi del Comune di Palermo 
(09 161 62493-09161 62750). 


