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Imputati (procedimenti penali)
Svezia
Le presenti note informative spiegano cosa succede quando una persona è indagata o accusata di un reato che deve essere giudicato da un tribunale con
un processo. Per informazioni riguardanti violazioni minori al Codice della strada, che solitamente sono soggette a una sanzione fissa come l’ammenda, cfr.
la Nota informativa 5. Se siete vittima di un reato, potete trovare tutte le informazioni sui vostri diritti cliccando qui.
Sintesi del procedimento penale
Si riporta di seguito una sintesi delle fasi ordinarie del procedimento penale:
il reato viene denunciato alla polizia;
l'istruttoria (indagini preliminari) viene condotta dalla polizia; per i reati più gravi, l’istruttoria è affidata al pubblico ministero;
nella maggior parte dei casi è possibile ottenere un avvocato difensore d’ufficio;
per i reati più gravi o in caso di recidiva, il pubblico ministero può chiedere al giudice di porvi in custodia cautelare; in tal caso, viene fissata un’udienza
speciale per prendere una decisione al riguardo;
il pubblico ministero avvia l’azione penale presso il tribunale circoscrizionale;
il tribunale circoscrizionale tiene un processo (udienza principale) per valutare se vi sono prove inconfutabili della vostra colpevolezza e, in caso affermativo,
per decidere le sanzioni, ecc.;
se una delle parti presenta ricorso, la Corte d’appello valuta se la sentenza del tribunale circoscrizionale debba essere confermata o modificata;
in rari casi, la sentenza può anche essere riesaminata dalla Corte suprema;
sotto il profilo giuridico, la sentenza diventa esecutiva, ovvero definitiva, e in caso di condanna viene applicata la pena.
Nelle note informative potete trovare una descrizione dettagliata di ciascuna fase del processo, nonché dei vostri diritti. Queste informazioni non
sostituiscono la consulenza legale e sono intese soltanto come guida. Qualora abbiate bisogno di assistenza, consultate sempre un avvocato o un altro
esperto per decidere cosa fare nella vostra specifica situazione.
Il ruolo della Commissione europea
Occorre osservare che la Commissione europea non ha alcun ruolo nei procedimenti penali all'interno degli Stati membri e pertanto non vi può assistere nel
caso dobbiate sporgere denuncia. Le informazioni fornite in queste note informative servono per sapere come potete sporgere una denuncia e a chi
rivolgervi.
Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno
1 – Come ottenere una consulenza legale
2 – I miei diritti durante le indagini su un reato
interrogatorio
arresto
custodia cautelare
prosecuzione delle indagini di polizia
preparazione della causa da parte della difesa
azione penale
3 – I miei diritti durante il processo
4 – I miei diritti dopo il processo
5 – Violazioni al Codice della strada
Link correlati
Tribunali svedesi
Procura generale svedese
Ordine degli avvocati svedese
Autorità per il sostegno e il risarcimento delle persone offese da un reato
Servizio penitenziario e di sorveglianza svedese delle persone in libertà condizionata
Ultimo aggiornamento: 12/11/2015
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.
L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

