
22403201 Informatieblad Je wordt verdacht (Italiaans) | 1

Sei sospettato di avere commesso 
un reato

Hai fra 12 e 18 anni e hai commesso un’azione non 
consentita dalla legge, come un atto vandalico, un furto o 
un’aggressione. La polizia (o un altro servizio di indagine) ti 
ha trattenuto (arrestato), ti ha portato al commissariato e 
sta svolgendo delle indagini. O sei stato invitato a venire in 
commissariato poiché la polizia ti vuole interrogare. 
Interrogare significa che la polizia desidera parlare con te e 
farti delle domande. È importante che tu sappia quali sono i 
tuoi diritti. A questo scopo, leggi attentamente questo testo. 
Se hai altre domande, rivolgiti al tuo avvocato o alla polizia. 

Se non sei stato arrestato, ma la polizia ti ha invitato a 
venire in commissariato per un interrogatorio, continua a 
leggere dal punto ‘In quali casi hai bisogno di un avvocato?’.

Sei stato arrestato e portato in 
commissariato.

Quali sono i tuoi diritti?
• La polizia ti deve dire di che cosa sei sospettato.
• La polizia ti procurerà un avvocato.
• Se hai un avvocato, puoi comunicarlo alla polizia.

•  La polizia trasferisce i tuoi dati (nome, indirizzo, data di 
nascita e così via) al Comitato per l’Assistenza giuridica. 
Il Comitato chiamerà l’avvocato per te.

• L’avvocato lavora per te e non fa parte della polizia. 

Informazioni per i genitori, il tutore o gli 
assistenti

Suo figlio è sospettato di avere commesso un reato. 
In questa scheda informativa sono spiegati i diritti di 
Suo figlio nel corso dell’indagine della polizia. La polizia 
deve informarla del fatto che Suo figlio è stato 
arrestato e che si trova in commissariato, o che è stato 
invitato a presentarsi per un interrogatorio. Inoltre, 
la polizia deve informarla dell’ulteriore sviluppo delle 
indagini. Prenda accordi con la polizia per telefonare a 
suo figlio e per visitarlo.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni consulti il sito  
www.juridischloket.nl o telefoni al numero 0900 – 8020 
(€ 0,10 al minuto). Dal lunedì al venerdì fra le ore 09,00 
e le ore 17,00.

In quanto sospettato, sei stato arrestato e portato al commissariato o sei 
stato convocato per un interrogatorio.
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•  Potrai parlare con un vice pubblico ministero, una sorta 
di capo della polizia. Questo colloquio può avvenire 
anche al telefono o con videochiamata per illustrazione. 
Il pubblico ministero ti dirà quali sono i tuoi diritti e può 
farti delle domande. Non sei obbligato a rispondere, ma 
puoi rispondere. Hai il diritto di tacere. Si dice diritto al 
silenzio. Il pubblico ministero ti dirà come proseguirà la 
questione e deciderà se devi rimanere in commissariato 
oppure no.

•  Un medico o un suo assistente può verificare se sei 
sufficientemente sano per essere sottoposto a un 
interrogatorio o a un’indagine della polizia. Se vi è un 
motivo, la polizia, il tuo avvocato, i tuoi genitori (il tuo 
tutore o i tuoi assistenti) o tu stesso potete chiedere di 
questo medico. Il medico può dichiarare che la polizia 
deve rimandare un poco l’interrogatorio o l’indagine. 
La visita medica è gratuita.

•  Se non parli o non capisci (bene) l’olandese, hai diritto 
all’aiuto di un traduttore (interprete). Il servizio 
dell’interprete è gratuito. Hai il diritto di leggere 
i documenti procedurali (ciò che la polizia ha scritto su 
di te). Il tuo avvocato può richiedere per te i documenti 
procedurali presso il pubblico ministero. 

•  Se non capisci (bene) l’olandese, hai il diritto di leggere 
leparti più importanti del fascicolo nella tua lingua, 
inmodo da poterli comprendere.

Che cos’altro accade?
•  La polizia deve raccontare ai tuoi genitori (al tuo tutore o 

ai tuoi assistenti) che ti trovi al commissariato che vi devi 
rimanere. Non hai i genitori (un tutore o degli assistenti) 
o non sono raggiungibili? La polizia ti chiederà a quale 
adulto può telefonare. Se non c’è, la polizia si metterà in 
contatto con il Consiglio per la Protezione dei minori.

•  Il Consiglio per la Protezione dei minori è l’organizzazione 
che svolgerà delle indagini sulla pena e/o l’aiuto adatti a 
te. Il Consiglio esamina la tua situazione, ciò che hai fatto 
e la gravità.

•  I tuoi genitori (il tuo tutore o i tuoi assistenti) possono 
telefonarti e farti visita al commissariato.

•  Non vivi nei Paesi Bassi? In questo caso puoi chiedere alla 
polizia di mettersi in contatto con l’ambasciata del tuo 
paese.

Rimanere in commissariato
•  Se sei sospettato di un fatto non grave, come un’offesa, 

la polizia può trattenerti in commissariato fino a un 
massimo di sei ore. Ai fini di questo calcolo, le ore 
notturne (fra le 00.00 e le 09.00) non contano.  
La polizia deve rilasciarti entro un massimo di sei ore.

•  Se sei sospettato di avere commesso un reato grave, 
come un atto vandalico, un furto o un’aggressione, 
la polizia può trattenerti in commissariato fino a un 
massimo di nove ore. Anche in questo caso le ore 
notturne (fra le 00.00 e le 09.00) non contano. Trascorse 
le nove ore, si può decidere che devi essere trattenuto più 
a lungo. In questo caso, la polizia può trattenerti in 
commissariato fino a un massimo di altri tre giorni. 
Talvolta questo periodo può essere prolungato di altri tre 
giorni. Nel caso più grave dovrai quindi rimanere in 
commissariato sei giorni. Questo è definito custodia.

•  Se vieni arrestato la sera, la polizia può rimandare 
l’interrogatorio. La polizia fissa un appuntamento con te 
e con i tuoi genitori (o il tuo tutore o i tuoi assistenti) per 
il giorno successivo in commissariato. Nel frattempo puoi 
andare a casa, ma il giorno dopo devi ripresentarti.

•  In caso di custodia, talvolta puoi dormire altrove, 
ad esempio a casa. Di giorno invece devi rimanere in 
commissariato. Decideranno la polizia e il pubblico 
ministero. 

•  Se il pubblico ministero ritiene che al termine della 
custodia tu debba essere trattenuto più a lungo, 
la decisione spetta al giudice. In questo caso vieni inviato 
a un istituto minorile e non rimani più in commissariato.

•  Chiedi al tuo avvocato che cosa puoi fare se non sei 
d’accordo ad essere trattenuto o con la decisione di 
trattenerti più a lungo.

•  Quando non è più necessario che tu rimanda in 
commissariato, devi essere rilasciato.

In quali casi hai bisogno di un avvocato?
•  Se vieni interrogato dalla polizia, sarà la polizia stessa a 

procurarti un avvocato. L’avvocato è lì per te e agisce 
soltanto dietro accordi con te. L’avvocato ha anche 
l’obbligo di segretezza. Quando racconti qualcosa 
all’avvocato, rimane fra voi. Un avvocato non può 
raccontare nulla di quello che gli hai detto senza la tua 
autorizzazione. 

•  Sei stato arrestato, conosci un avvocato e desideri che 
venga lui? Dillo alla polizia. Si metterà in contatto con lui. 

•  Se sei stato invitato a presentarti per un interrogatorio, 
tiverrà assegnato un avvocato. Nella lettera di invito della 
polizia che hai ricevuto a casa è scritto che cosa devi fare 
se conosci un avvocato.

•  Generalmente l’avvocato è gratuito. La polizia ti dirà in 
quali casi non è gratuito.
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Interrogatorio: colloquio con la polizia.
•  La polizia parlerà con te e può farti delle domande. 

Prima dell’interrogatorio

•  Se sei stato arrestato, verrà un avvocato prima possibile 
per darti un parere. La polizia può interrogarti soltanto 
quando hai parlato con un avvocato. Occorre attendere 
un poco di tempo prima che l’avvocato arrivi in 
commissariato. Può richiedere circa due ore.

•  Se sei stato arrestato, parlerai prima con il tuo avvocato 
di ciò che è accaduto e di quello che ti puoi attendere. 
Parlerai con l’avvocato per circa mezz’ora. Se occorre più 
tempo, è possibile.

• Quando parli con il tuo avvocato, la polizia non ascolta.
•  Se è necessario, durante il colloquio verrai aiutato da un 

interprete. Al termine del colloquio, l’interprete non può 
riferire nulla alla polizia.

•  Se la polizia ti ha invitato a presentarti per un 
interrogatorio, prima di recarti in commissariato hai già 
parlato con un avvocato. L’avvocato sa a che ora inizia 
l’interrogatorio e fa in modo di essere presente per 
tempo. 

•  L’avvocato ti spiega come si svolge l’interrogatorio e 
concorda con te ciò che è meglio che tu faccia o dica alla 
polizia. L’avvocato può anche mettersi in contatto con la 
tua famiglia, il tuo capo sul lavoro o del tuo stage per 
riferire loro che ti trovi in commissariato. L’avvocato lo fa 
soltanto se tu sei d’accordo.

Durante l’interrogatorio
•  Inizia il colloquio con la polizia. La polizia può farti delle 

domande.
•  Non sei obbligato a rispondere alle domande della polizia 

(ma puoi farlo). Hai il diritto di tacere. 
•  Se non capisci ciò che dice la polizia, puoi dirlo 

tranquillamente. La polizia deve spiegarlo con altre 
parole.

•  Se è necessario, durante l’interrogatorio verrai aiutato da 
un interprete.

L’avvocato durante l’interrogatorio

Nella sala dell’interrogatorio, l’avvocato è seduto vicino a te 
e ha il diritto di:
• essere presente durante l’interrogatorio;
• fare osservazioni all’inizio e alla fine dell’interrogatorio;
• porre domande alla polizia;
• chiederti se capisci ciò che viene detto;

• evitare che tu venga obbligato a dire qualcosa;
• evitare che tu abbia paura della polizia;
•  chiedere di fare una pausa. A questo punto, l’avvocato 

può parlare con te da solo. Anche tu puoi chiedere di 
parlare da solo con il tuo avvocato. Se lo chiedi troppo 
spesso, la polizia può rifiutare.

Video o registrazione dell’interrogatorio
•  A volte la polizia deve registrare l’interrogatorio con una 

videocamera e/o un microfono, ad esempio quando si 
tratta di reati gravi che hanno provocato lesioni gravi a 
una persona. Vi sono delle regole. Se la polizia fa un video 
o una registrazione, deve dirtelo prima di iniziare 
l’interrogatorio.

Presenza di una persona di fiducia all’interrogatorio
•  Quando la polizia ti interroga, può anche essere presente 

una persona di cui ti fidi (una persona di fiducia). 
Ad esempio tuo padre o tua madre o un altro adulto. 
Se lo desideri, dillo al tuo avvocato e alla polizia. Non è 
obbligatorio richiedere la presenza di una persona di 
fiducia durante l’interrogatorio.

•  La persona di fiducia può solo ascoltare. Può sedersi 
vicino a te, ma non può dire niente. La persona di fiducia 
deve avere compiuto 18 anni e non deve avere nulla a che 
fare con il reato di cui sei sospettato.

•  Talvolta la polizia può rifiutare la presenza di una persona 
di fiducia all’interrogatorio. In questo caso, la polizia deve 
chiedere al pubblico ministero se è d’accordo.

Rapporto
•  Viene redatto un rapporto dell’interrogatorio, il 

cosiddetto verbale. È un rapporto importante in cui è 
riportato ciò che hai detto alla polizia durante 
l’interrogatorio. È la tua versione dei fatti.

•  Il pubblico ministero e a volte anche un giudice leggono 
ciò che hai raccontato. È quindi importante che tu legga 
con attenzione ciò che è scritto. Se non sai leggere bene, 
chiedi alla polizia di leggere ad alta voce per te.

•  Ritieni che sia scritto correttamente? In questo caso, 
la polizia ti chiede di mettere la tua firma. Ritieni che non 
sia scritto correttamente? Chiedi alla polizia di cambiare. 
Anche l’avvocato può verificare che la polizia abbia 
trascritto le tue parole e aiutarti.
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Dopo l’interrogatorio

•  Quando l’interrogatorio è terminato e non devi più 
rimanere in commissariato, puoi ritornare a casa. 
Talvolta devi aspettare, poiché la polizia potrebbe farti 
ancora qualche domanda. Se devi restare, la polizia ti spiega 
che cosa accade. A volte vi è un secondo interrogatorio. 

•  Se devi restare vieni visitato anche da un collaboratore 
del Consiglio per la Protezione dei Minori, che verificherà 
se stai bene e se hai bisogno di aiuto. Il Consiglio svolgerà 
delle indagini su di te e sulla tua situazione e fornirà un 
parere al pubblico ministero o al giudice sulla pena 
(o l’aiuto) più adatta a te. 

•  Il pubblico ministero decide se puoi essere rilasciato o se 
devi rimanere più a lungo. Se devi rimanere più di tre 
giorni con un eventuale rinnovo di tre giorni  (custodia) 
la decisione spetta al giudice dei minori, a prescindere dal 
trattenimento in commissariato.

•  La polizia ti comunicherà prima possibile la decisione del 
pubblico ministero. A volte non ti viene comunicata 
subito e devi attendere un poco di tempo.

•  Se sei stato arrestato e puoi andare a casa, la polizia 
telefona a un tuo genitore (o tutore o assistenti) per 
dirglidi venire a prenderti.
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