
Vittime di 
crimini 
Carta dei diritti

Cari Newyorkesi,

Le vittime di atti criminali hanno diritti: diritti 
all’informazione, alla notifica e, in alcuni 
casi, al risarcimento.

Per più di cinquant’anni, lo Stato di New York 
ha lavorato per garantire la protezione di 
questi diritti. Le forze dell’ordine e i pubblici 
ministeri sono tenuti a garantire che le 
vittime e le loro famiglie siano trattate con 
giustizia e con rispetto durante il processo 
di giustizia penale. Tali diritti continuano 
anche dopo la condanna dell’autore del 
reato.

Il mio ufficio si impegna a proteggere i diritti 
delle vittime di reati criminali e delle loro 
famiglie. Questo opuscolo mette in evidenza 
alcuni di questi diritti e fornisce informazioni 
su altre risorse per le vittime di reati 
criminali. Se avete domande su come questi 
diritti sono pertinenti alla vostra situazione, 
non esitate a contattare il mio ufficio.

Cordiali saluti,

Resources

Ufficio del Procuratore Generale dello 
Stato di New York

ag.ny.gov/intergov-affairs/victim-rights

(800) 771-7755

Assistenza per le  vittime di  reati 
criminali

CrimeVictims.Inquiries@ag.ny.gov

(212) 416-8846

Ufficio  servizi per le  vittime di violenza 
dello Stato di New Yorkovs.ny.gov

(800) 247-8035

Numero verde per abusi e 
maltrattamenti sui minori dello Stato di 
New Yorkocfs.ny.gov/main/cps

(800) 342-3720

Numero verde per la violenza domestica 
dello Stato di New York

opdv.ny.gov

(800) 942-6906

Numero verde dell’agenzia statale per gli 
anziani dello Stato di New York

aging.ny.gov

(844) 697-6321

Ufficio del Procuratore 
Generale dello Stato di 
New York 
Letitia James

Procuratore Generale 
di New York 
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Le vittime hanno 
diritto a:

1. Una copia gratuita del verbale di polizia, 
anche se non ci sono state lesioni fisiche.

Essere informate di un procedimento penale. 
Le vittime che forniscono un indirizzo e un 
numero di telefono aggiornati al pubblico 
ministero hanno il diritto di essere informati 
dell’arresto dell’imputato; della sua prima 
apparizione davanti a un giudice; della sua 
scarcerazione in attesa del procedimento 
penale; di una sua dichiarazione di 
colpevolezza, del processo e della 
condanna; delle pene detentive massime e 
minime se l’autore del reato è condannato 
alla reclusione; e della data di ogni udienza 
per la richiesta della libertà vigilata.

Fare una dichiarazione di impatto sulla 
vittima al momento della condanna del 
pregiudicato in un caso di reato. Questa 
dichiarazione consente alle vittime di 
esprimere e condividere i propri sentimenti 
riguardo al crimine e all’ impatto che questo 
ha avuto su di loro e sulle loro famiglie.

Ottenere un’esenzione dal pagamento per 
il costo della sostituzione della patente di 
guida, dei permessi, delle immatricolazioni 
e delle targhe perdute o rubate a seguito di 
un reato.

Chiedere alle forze dell’ordine e al pubblico 
ministero di informare i datori di lavoro 
che il procedimento penale può richiedere 
assenze dal lavoro o di spiegare le 
circostanze del reato ai creditori.

Non ricevere sanzioni da parte del datore 
di lavoro quando devono presentarsi come 
testimoni in un procedimento penale, quando si 
consultano con i pubblici ministeri o esercitano 
altri diritti ai sensi della legge. Una violazione di 
questa legge da parte di un datore di lavoro è un 
reato minore di tipo B.

Fare richiesta di risarcimento e assistenza alle 
vittime presso l’Ufficio  servizi per le vittime di 
violenza dello stato di New York. Le vittime che 
subiscono lesioni fisiche o i parenti delle vittime di 
omicidio hanno diritto al risarcimento delle spese 
sostenute a seguito del crimine. Queste spese 
possono includere la riparazione o la sostituzione 
di proprietà danneggiate, pagamenti per 
mancato guadagno o per sostegno, spese per 
consulenza medica e psicologica, pulizia della 
scena del crimine o spese funebri. Le vittime di un 
reato possono anche beneficiare delle spese di 
trasporto sostenute per le necessarie apparizioni 
in tribunale. Le vittime di sequestro di persona, 
stalking e detenzione illegale possono beneficiare 
di un risarcimento per coprire la perdita di 
guadagno o di sostegno, i costi non rimborsati 
per la consulenza, la formazione riabilitativa e 
i costi dei beni personali essenziali danneggiati 
e dei dispositivi di sicurezza. Le richieste di 
risarcimento devono essere presentate entro un 
anno dal reato o entro un anno dalla morte della 
vittima. Il modulo per la richiesta di risarcimento 
può essere richiesto alla polizia, al pubblico 
ministero, al pronto soccorso dell’ospedale, 
all’Ufficio  servizi per le vittime di violenza o 
all’Ufficio del Procuratore Generale. Ci sono 
anche altri programmi che offrono assistenza 
quali i centri di crisi per gli stupri e i programmi 
per la violenza domestica e gli abusi sui minori. 
Per più informazioni chiedi all’ufficio del pubblico 
ministero.

Richiedere la restituzione e chiedere al 
pubblico ministero di presentare questa 
richiesta in tribunale. Una vittima può chiedere 
all’imputato di risarcire quanto perso a causa 
del reato. L’importo della restituzione si basa 
su qualsiasi prova che una vittima potrebbe 
avere (record, ricevute) di tutti gli oggetti 
che la vittima ha perso a causa del reato. La 
restituzione può far parte della condanna 
dell’imputato.

Non subire intimidazioni, minacce o molestie. 
Intimidire una vittima o un testimone è 
un reato, a prescindere dalle accuse che 
l’accusato potrebbe già affrontare. Se sei 
minacciato o la tua proprietà è danneggiata 
da qualcuno collegato al tuo caso, dovresti 
contattare immediatamente l’ufficio del 
pubblico ministero e le forze dell’ordine. Nei 
casi di violenza familiare e/o di altra natura, 
può essere richiesto un ordine di protezione.

Ricevere una notifica riguardo allo 
scarceramento, il rilascio o la fuga di un 
delinquente da una struttura correzionale. Il 
pubblico ministero ha un modulo da compilare 
affinché tu possa rimanere informato. 
Il sistema sulle Informazioni e notifiche 
quotidiane sulle vittime di New York [New York 
Victim Information and Notification Everyday 
(VINE)] fornisce informazioni aggiornate sullo 
stato di custodia degli autori di reato tramite 
telefono o Internet. Le vittime di reati e altri 
newyorkesi possono chiamare il numero (888) 
VINE-4NY (888-846-3469) o connettersi a 
vinelink.com per ottenere informazioni sugli 
imputati che sono incarcerati. Fornendo il 
numero di identificazione di un detenuto 
o la sua data di nascita, che puoi ottenere 
dal pubblico ministero, puoi conoscere le 
informazioni sulla sentenza e sul rilascio. 
Puoi anche iscriverti a VINE per ricevere 
automaticamente la notifica telefonica 
quando il detenuto viene rilasciato.
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