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Diritti delle vittime per paese
Siete considerati vittima di un reato, nel caso in cui abbiate subito le conseguenze di un'azione o di un'omissione qualificata come reato nell'ambito del diritto
finlandese. In quanto vittima di reato, Lei gode di alcuni diritti nel processo, prima e dopo.
In Finlandia, il procedimento penale inizia con un'istruttoria preliminare, in genere condotta dalla polizia. In questa fase la polizia accerta che sia stato
commesso un reato, verificando anche le circostanze e l'identità delle parti. Inoltre, si valuta il danno causato dal reato e le relative richieste della vittima nei
confronti dell'autore del reato.
Nel caso in cui sussistano prove sufficienti in ordine al reato commesso, il procuratore avvia il procedimento e chiede il rinvio a giudizio. Nel corso del
processo il giudice valuta gli elementi di prova e si pronuncia condannando l'imputato oppure assolvendolo. Il procedimento prosegue qualora una delle parti
impugni la sentenza di primo grado dinanzi all'organo giurisdizionale superiore.
Le informazioni necessarie sono disponibili sui seguenti link.
1- I miei diritti in quanto vittima di reato
2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo
3 - I miei diritti dopo il processo
4 - Risarcimento
5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza
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