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Sei sospettato di avere 
commesso un reato
In quanto sospettato, sei stato trattenuto e accompagnato all’ufficio di 
polizia, o sei stato convocato per un interrogatorio.

Hai fra 12 e 18 anni e hai fatto qualcosa che non è 
consentito dalla legge, come un atto vandalico, un furto o 
un’aggressione. La polizia (o un altro servizio di indagine) 
ti ha trattenuto e accompagnato all’ufficio di polizia e sta 
svolgendo un’indagine. Oppure ti è stato chiesto di venire 
all’ufficio di polizia per essere interrogato dalla polizia. 
Interrogato significa che la polizia vuole parlare con te e 
che ti farà delle domande. È importante che tu sappia 
quali sono i tuoi diritti. Leggi quindi con attenzione 
questo testo. Se dopo averlo letto hai delle domande, 
puoi rivolgerti al tuo avvocato o alla polizia.

Sei stato trattenuto e accompagnato 
all’ufficio di polizia

Quali sono i tuoi diritti?

• La polizia ti deve dire di che cosa sei sospettato.
• La polizia deve trovarti un avvocato. L’avvocato lavora 

sempre soltanto per te e non fa parte della polizia. Se la 
polizia fa arrivare un avvocato, dà i tuoi dati (nome, 
indirizzo, data di nascita e così via) al Consiglio per 
l’Assistenza legale. Il Consiglio conserva i tuoi dati e li dà al 
tuo avvocato.

Informazioni per i genitori, il tutore o le persone responsabili
Suo figlio è sospettato di avere commesso un reato. In questo foglio informativo sono riportati i diritti che spettano a 
Suo figlio durante l’indagine da parte della polizia. La polizia deve comunicarle che Suo figlio è stato trattenuto e che si 
trova presso l’ufficio di polizia. Inoltre, la polizia deve aggiornarla sullo svolgimento dell’indagine. Si rivolga alla polizia 
per sapere se può telefonare a Suo figlio o fargli visita. 

Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni consulti il sito www.juridischloket.nl o telefoni al numero 0900 – 8020 (€ 0,25 al minuto).
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• Devi andare da un assistente procuratore, un capo della 
polizia. Questa è un’udienza preliminare. L’assistente 
procuratore ti spiega quali sono i tuoi diritti e può farti 
delle domande. Non sei obbligato a rispondere alle 
domande (ma puoi rispondere). Hai il diritto di tacere.  
Si chiama diritto al silenzio. L’assistente procuratore ti 
spiega ciò che sta per accadere e decide se devi rimanere 
presso l’ufficio di polizia.

• Un medico o l’incaricato di un medico può valutare se sei 
sufficientemente in buona salute per sostenere un 
interrogatorio o un’altra indagine di polizia. Se è 
giustificato, la polizia, il tuo avvocato, i tuoi genitori (o il 
tuo tutore o le persone responsabili) o tu stesso potete 
chiedere di fare venire il medico. Il medico può comunicare 
che la polizia deve attendere con l’interrogatorio o un’altra 
indagine. La polizia non è tenuta a farlo. La visita medica è 
gratuita.

• Se non parli o non capisci l’olandese, o se la tua conoscenza 
dell’olandese non è sufficiente, hai diritto all’assistenza di un 
traduttore (interprete). Il servizio dell’interprete è gratuito.

• Ha il diritto di leggere i documenti procedurali (quello che 
la polizia ha scritto sul tuo caso). L’ufficiale giudiziario, 
tuttavia, può decidere che per il momento non puoi ancora 
leggerli. Se non capisci l’olandese, o lo capisci soltanto un 
poco, hai il diritto di leggere le parti più importanti nella 
tua lingua, per riuscire a capirle

Che cos’altro accade?

• La polizia deve comunicare ai tuoi genitori (o al tuo tutore 
o alle persone responsabili) che devi rimanere presso la 
polizia. Non hai i genitori (o un tutore o delle persone 
responsabili) o non sono raggiungibili? In questo caso, la 
polizia ti chiederà a quale adulto potrà telefonare. Se non 
c’è nessun adulto, la polizia si mette in contatto con il 
Consiglio per la Protezione dei Minori.

• Anche il Consiglio per la Protezione dei Minori può 
svolgere un’indagine per stabilire quali siano la pena e/o 
l’aiuto più indicati per te. Esaminano la tua situazione, 
quello che hai fatto e la gravità di quello che hai fatto.

• I tuoi genitori (o il tutore o le persone responsabili) 
possono telefonarti e visitarti presso l’ufficio di polizia.

• Non hai la nazionalità olandese? In questo caso puoi 
chiedere alla polizia di mettersi in contatto con 
l’Ambasciata del tuo paese.

Rimanere presso la polizia

• Se sei sospettato di avere commesso un reato leggero, come 
un’offesa, puoi essere trattenuto presso la polizia fino a un 
massimo di 6 ore. Le ore di notte (fra mezzanotte e le 9,00 del 
mattino) non contano. Successivamente, la polizia ti deve 
rilasciare.

• Se sei sospettato di avere commesso un reato grave (ad 
esempio un atto vandalico, un furto o un’aggressione), puoi 
essere trattenuto presso la polizia fino a un massimo di 9 ore. 
Anche in questo caso, le ore di notte (fra mezzanotte e le 9,00 
del mattino) non contano. A questo punto si decide se devi 
fermarti ancora. In questo caso, puoi essere trattenuto fino a 
un massimo di 3 giorni (trattenimento per motivi di 
sicurezza).

• Se sei stato fermato dalla polizia di sera, la polizia può 
rimandare l’interrogatorio. In questo caso, la polizia prende 
un appuntamento con te e con i tuoi genitori (o il tuo tutore 
o le persone responsabili) per il giorno successivo presso 
l’ufficio di polizia. Andare a questo appuntamento è 
obbligatorio.

• In caso di trattenimento per motivi di sicurezza, a volte puoi 
dormire altrove, ad esempio a casa tua. Di giorno, tuttavia, 
devi rimanere presso l’ufficio di polizia. Lo decidono la 
polizia e il procuratore. Il giudice decide se devi rimanere 
ancora più a lungo.

• Chiedi al tuo avvocato che cosa puoi fare se non sei d’accordo 
ad essere trattenuto o a rimanere più a lungo.

• Non ti senti bene? In questo caso, dillo al tuo avvocato o alla 
polizia. La polizia farà venire un medico o ti farà avere delle 
medicine.

• Quando non è più necessario che tu rimanga presso la 
polizia, ti devono rilasciare.

L’Avvocato

• Se devi rimanere presso l’ufficio di polizia, la polizia stessa 
ti trova un avvocato. L’avvocato è per te e agisce soltanto 
dopo averlo concordato con te.

• Conosci un avvocato e vuoi che venga lui? In questo caso, 
dillo alla polizia. Si metterà in contatto con lui per te.

• L’avvocato arriverà prima possibile per darti una 
consulenza. Devi attendere l’avvocato, e l’attesa può 
durare circa 2 ore. Quando parli con il tuo avvocato, la 
polizia non ascolta. L’avvocato non può riferire ad altri 
questo colloquio, neppure alla polizia. Può farlo soltanto 
se lo autorizzi tu. Se durante il colloquio con un avvocato 
era presente un interprete, anche l’interprete ha il divieto 
di riferire il colloquio alla polizia.

• Se sei stato trattenuto dalla polizia, generalmente il 
servizio dell’avvocato è gratuito. Se non sei stato 
trattenuto, ma ti è stato chiesto di andare all’ufficio di 
polizia per un colloquio, il servizio dell’avvocato non è 
gratuito. Chiedi sempre al tuo avvocato se il suo servizio è 
gratuito.
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Interrogatorio

Colloquio con la polizia

• La polizia parlerà con te e può farti delle domande. Questo 
si chiama un interrogatorio.

• Non sei obbligato a rispondere alle domande della polizia 
(ma puoi rispondere). Hai il diritto di tacere. Si chiama 
diritto al silenzio.

1. Prima dell’interrogatorio

• Prima che la polizia ti faccia delle domande, parla con il 
tuo avvocato di ciò che è accaduto. Il tuo colloquio con 
l’avvocato dura circa mezz’ora. Se occorre più tempo, il 
colloquio si può prolungare.

• Se ne hai bisogno, durante il colloquio sarai assistito da un 
interprete.

• L’avvocato ti spiega come funziona l’interrogatorio e ti 
consiglia su cosa fare o dire alla polizia. L’avvocato può 
anche mettersi in contatto con la tua famiglia, con il tuo 
datore di lavoro o con il luogo in cui svolgi un tirocinio per 
comunicare che ti trovi presso la polizia. L’avvocato lo fa 
soltanto se tu lo desideri. 

2. Durante l’interrogatorio

• Se non capisci quello che dice la polizia, dillo. La polizia 
deve spiegartelo bene con altre parole.

• Se ne hai bisogno, durante l’interrogatorio sarai assistito 
da un interprete.

Avvocato durante l’interrogatorio

L’avvocato si siede accanto a te nella sala degli interrogatori  
e può:
• essere presente durante l’interrogatorio;
• fare osservazioni all’inizio e alla fine dell’interrogatorio;
• fare delle domande alla polizia;
• chiederti se capisci quello che si sta dicendo;
• prestare attenzione che tu non venga obbligato a dire 

qualcosa;
• prestare attenzione che tu non venga spaventato dalla polizia;
• chiedere di fare una pausa. In questo caso, l’avvocato può 

parlare con te da solo. Anche tu puoi chiedere di parlare da 
solo con l’avvocato. Se lo chiedi troppe volte, la polizia può 
dire di no.

Ripresa o registrazione dell’interrogatorio

• • Talvolta la polizia può registrare un interrogatorio con una 
videocamera e/o un microfono, ad esempio per i reati gravi, 
quando qualcuno è stato ferito gravemente. Per questo 
esistono delle regole. Se la polizia effettua una ripresa o una 
registrazione, deve dirtelo all’inizio dell’interrogatorio.

Persona di fiducia presente durante 
l’interrogatorio

• Se la polizia ti sottopone a un interrogatorio, può essere 
presente anche 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 chiedere che vi sia una persona di fiducia 
durante l’interrogatorio.

• La persona di fiducia può soltanto 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.

• A volte la polizia può rifiutare la presenza di una persona di 
fiducia. In questo caso, la polizia deve chiedere al procuratore 
la sua approvazione.

Rapporto

• Dopo l’interrogatorio viene preparato un rapporto. Si chiama 
un verbale. È un rapporto importante, in cui è riportato 
quello che hai detto alla polizia durante l’interrogatorio. È il 
tuo racconto (la tua dichiarazione) sull’accaduto.

• Il procuratore e a volte anche il giudice leggono in seguito 
quello che hai raccontato. Quindi è importante che tu legga 
bene che cosa c’è scritto. Se non sai leggere bene, chiedi alla 
polizia di leggerlo per te ad alta voce.

• Pensi che sia scritto correttamente? In questo caso, la polizia 
ti chiede di scrivere il tuo nome e la tua firma alla fine del 
rapporto. Pensi che non sia scritto correttamente? Chiedi alla 
polizia se vogliono modificarlo e annotare il tuo commento. 
Anche l’avvocato può controllare che la polizia abbia scritto 
bene quello che hai detto e aiutarti.
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