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Il presente manuale offre una guida pratica all’autorità giudiziaria e alle forze di 
polizia riguardo la valutazione sull’impatto dei procedimenti penale sulle persone 
indagate ed imputate. Inoltre, spiega come tali procedimenti possano influenzare 
la loro vita personale e sociale, fornisce una lista di casi che mostrano come le 
autorità giudiziarie affrontano questo tema, ed offre citazioni di lavori di ricerca 
per ulteriori approfondimenti. 

Allegato al manuale si trova un questionario sulla valutazione dell’impatto, che 
permette alle autorità giudiziarie e di polizia di valutare il grado di influenza che 
i procedimenti penali hanno sullo status sociale degli indagati ed imputati. Il ma-
nuale è stato sviluppato nella cornice del progetto Assessing the Risk of Isolation 
of Suspects and Accused (ARISA) finanziato dal Justice Programme (2014-2020) 
dell’Unione Europea.
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Ogni anno nell’UE circa nove milioni di persone sono sottoposte a procedimenti 
penali. Una percentuale significativa di questi alla fine del processo non è ritenuta 
colpevole o è condannata a pene non detentive. Tutte queste persone, che siano 
condannate o meno, rimangono nelle loro comunità e la loro vita dovrebbe poter 
continuare come prima del processo. 
Nonostante l’obbligo di osservare la presunzione di innocenza, gli indagati/impu-
tati sono soggetti ad alcune restrizioni e conseguenze durante lo svolgimento dei 
processi, che influenzano la loro vita personale e sociale. Tutte queste restrizioni, 
nonostante abbiano scopi legittimi (facilitare le indagini, prevenire le recidive e la 
latitanza, proteggere le vittime), in realtà pongono coloro ai quali sono applicate in 
una posizione iniqua rispetto agli altri membri della società.
Questo impatto dei procedimenti penali su indagati ed imputati è spesso negato 
dalle autorità giudiziarie, che tendono a concentrarsi sugli sviluppi e sui risultati 
degli indagini invece che sugli effetti negativi nelle vite di imputati ed indagati. 
Tuttavia, questi effetti possono avere implicazioni a lungo termine, ben oltre la 
fine del processo stesso, gli indagati e gli imputati spesso impiegano anni per re-
cuperare, specialmente quando non c’è carcerazione e le persone restano nel loro 
contesto sociale. 
Il manuale è composto di due parti principali. La prima presenta in modo sintetico 
e sistematico le conseguenze negative più comuni. Affronta, in capitoli dedicati, i 
principali fattori che formano la vita personale e sociale degli individui (famiglia, 
lavoro, istruzione, contesto sociale, etc.), spiegando sia la loro rilevanza per lo 
sviluppo della persona sia l’influenza che i procedimenti penali possono avere su 
di essi. Per collegare teoria e pratica, il manuale include anche brevi descrizioni 
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di casi reali e rilevanti. In ogni capitolo, sono presentate le sintesi di due sentenze: 
una in cui l’autorità giudiziaria ha tenuto conto degli elementi di rischio, e una 
in cui non sono stati considerati. Infine, ogni capitolo è corredato di un elenco di 
fonti per approfondimenti bibliografici che offrono analisi più approfondite sull’ar-
gomento.
La seconda parte del manuale offre un questionario per la valutazione dell’impatto 
dei procedimenti penali sulla vita sociale e personale di indagati ed imputati. Il 
questionario è pensato per le autorità giudiziarie che hanno il potere di prendere 
decisioni che influenzano direttamente la condizione delle persone indagate e/o 
imputate. Lo scopo del questionario è di fornire uno strumento alle autorità giudi-
ziarie utile a valutare i potenziali effetti che le proprie decisioni hanno sulla vita 
degli individui. Le domande sono selezionate e formulate in modo da favorire 
l’autorità nella compilazione e nel calcolo ed interpretazione dei risultati. 
In linea di massima, il manuale è pensato per aiutare l’autorità giudiziaria ad os-
servare la presunzione di innocenza nei procedimenti penali, attraverso l’offerta di 
informazioni sintetiche riguardo l’impatto di tali procedimenti sugli indagati e sugli 
imputati e  di uno strumento pratico per la sua valutazione.

 Cosa significa?

La famiglia dell’indagato o dell’imputato è il gruppo di persone con cui lui/lei ha 
un legame di sangue, per matrimonio o adozione, e con cui c’è un impegno rela-
zionale reciproco. I parenti stretti possono includere la moglie/il marito, i genitori, 
i fratelli e le sorelle, i figli. La parentela si allarga anche a nonni, zii, cugini, nipoti, 
cognati, suoceri. il soggetto indagato e/o imputato può avere relazioni diverse con 
i membri della propria famiglia, ad esempio può vivere con alcuni di essi e mante-
nere con altri contatti più o meno frequenti.

 Perchè è importante?

La famiglia è considerata un fattore chiave nella vita degli individui, in quanto 
contiene relazioni che insegnano il rispetto, la fiducia, il supporto reciproco e altri 
valori fondamentali. Per i familiari delle persone indagate o sospettate una solida 
struttura familiare permette uno sviluppo positivo e la comprensione del sostegno 
reciproco, come per un bambino la cui vita dipende dai genitori e dalle cure degli 
adulti. Per le persone indagate o imputate il sostegno della famiglia è un’impor-
tante fonte di motivazione, fiducia, rispetto, supporto e può essere un fattore di 
crescita ed apprendimenti positivi. La famiglia inoltre garantisce senso di appar-
tenenza. Tutto ciò può aiutare l’individuo a sentirsi incluso e favorisce il senso di 
responsabilità verso le proprie azioni.

FAMIGLIA
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 Come può essere influenzata dai procedimenti penali?

I procedimenti penali possono avere un grave impatto sulle famiglie degli indagati 
e degli imputati. Perdita di fiducia e allontanamento tra i partner, separazioni, 
divorzi e legami familiari recisi sono spesso riferiti quali conseguenze delle azioni 
penali.
I familiari dell’accusato sono spesso coinvolti direttamente nei procedimenti. Pos-
sono essere interrogati come testimoni, implicati in azioni investigative o citati 
in udienza. I membri della famiglia devono anche occuparsi del vissuto emotivo 
dell’accusato, che può deteriorare durante il processo.
Le misure restrittive, imposte agli indagati e agli imputati possono avere effetti ne-
gativi anche sui loro legami familiari. La modalità di comunicazione che l’accusato 
era abituato ad avere con la propria famiglia può essere stravolta. Ciò è particolar-
mente rilevante quando la persona è tenuta in custodia, in questo caso i contatti tra 
lui/lei e i famigliari sono disciplinati dalle regole e dalle procedure di detenzione. I 
contatti con i detenuti (visite, telefonate, corrispondenza) solitamente sono soggetti 
a forti restrizioni di frequenza e durata. La lontananza dei luoghi di detenzione, gli 
orari di visita che spesso coincidono con gli orari lavorativi dei visitatori, le regole 
di accesso restrittive (che limitano ad esempio il numero di visitatori), sono ulteriori 
fattori che scoraggiano o impediscono ad alcuni famigliari di far visita regolarmen-
te agli imputati sotto custodia. 
Oltre alla detenzione, anche altre misure che riducono la libertà di movimento 
degli indagati o imputati possono influenzare la loro vita di famiglia. Se sottoposti 
ad arresti domiciliari o divieto di viaggiare necessitano di speciali permessi per 
spostarsi con la propria famiglia o visitare parenti che risiedono in luoghi diversi 
dalla residenza del soggetto.
Spesso le misure che riducono la libertà di movimento privano l’accusato dell’op-
portunità di partecipare a momenti di vita famigliare. A volte ciò comporta una 
nuova riassegnazione delle responsabilità all’interno della famiglia per cui i com-
piti precedentemente svolti dall’accusato vengono trasferiti ad altri famigliari, che 
non sono sottoposti alle suddette misure restrittive.
Anche le più recenti misure restrittive, come il monitoraggio elettronico o l’obbligo 
di presentarsi regolarmente in un comando di polizia, possono influenzare e distur-
bare i famigliari dell’accusato.

 Cosa bisogna verificare?

• Che dimensioni ha la famiglia dell’indagato/imputato?
• Con quali familiari vive l’indagato/imputato?
• Con quali familiari ha relazioni ed incontri frequenti?
• Con quali familiari comunica regolarmente via telefono o usando altri mezzi 

di comunicazione?

• Che responsabilità ha l’indagato/imputato all’interno della sua famiglia?
• Con quale frequenza l’indagato/imputato comunica con i membri della sua 

famiglia?
• In che modo le misure che saranno applicate durante il procedimento 

influenzeranno le sue relazioni familiari?

 Cosa dice la giurisprudenza?

Un uomo è stato accusato di furto d’auto. All’inizio dell’indagine era 
detenuto, ma ha subito chiesto al giudice di poter beneficiare di una 
misura domiciliare per poter aiutare la moglie nella cura del figlio 
neonato. Il pubblico ministero ha obbiettato perché l’imputato aveva 

molte condanne precedenti e quindi rappresentava una minaccia per la società. 
L’imputato spiegò che aveva un figlio neonato e che la moglie era in difficoltà 
ad occuparsene da sola. 
Ha inoltre dichiarato alla corte che progettava di trovare un lavoro, per contribuire 
al mantenimento economico della famiglia. La corte decise di concedere gli 
arresti domiciliari con obbligo di firma, ha motivato la decisione con il bisogno 
familiare dell’imputato e ritenuto questo bisogno come un “fattore positivo per 
l’imputato che potrebbe motivarlo a non latitare o commettere altri crimini”.

Un uomo accusato di frode fu messo agli arresti domiciliari dopo tre 
mesi di detenzione. Due mesi più tardi l’imputato chiese misure più 
indulgenti che gli permettessero di occuparsi della propria famiglia. 
L’imputato viveva con il figlio e la compagna in attesa del secondo 

figlio. Le complicanze della gravidanza obbligarono la compagna a letto, quindi 
l’uomo era l’unico che poteva provvedere alle commissioni quotidiane della 
famiglia, ma non poteva lasciare il domicilio senza permesso. L’imputato era 
anche preoccupato di non poter accompagnare la compagna in ospedale per la 
nascita del secondogenito. La corte negò la richiesta dell’imputato, affermando 
che la compagna era già in gravidanza quando il presunto illecito fu commesso, 
ma ciò non gli impedì di essere coinvolto nel reato.
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 Cosa significa?

La casa può essere definita come il luogo in cui la persona indagata o imputata 
vive, in termini di paese, città o nazione, oppure la sua residenza abituale nel 
senso di abitazione, appartamento, caravan o altre forme di riparo. In alternativa 
può essere ritenuto un edificio abitativo dove un individuo risiede da solo o con la 
propria famiglia. In questi termini si può considerare come un luogo fisico o come 
il più ampio concetto filosofico di un luogo che fornisce all’individuo un senso di 
comfort, supporto, un luogo in cui rilassarsi.

 Perchè è importante?

L’ambiente domestico è importante a vari livelli quando si considera un individuo 
prima che commettesse un crimine, prima del processo o a seguito della detenzio-
ne. In tutti questi casi, l’ambiente domestico influenza la vita e il comportamen-
to degli individui, a volte positivamente altre negativamente, e quindi influisce 
sulla possibilità di essere coinvolti nel sistema di giustizia penale. In alcuni casi 
l’ambiente domestico può essere positivo e promuovere la crescita e lo sviluppo 
personale, in altri casi può essere fonte di esperienze negative se localizzato in 
quartieri a rischio, sotto l’influenza di esempi negativi, e può essere condizionato 
da fattori quali la violenza domestica e l’abbandono. Quindi l’ambiente domestico 

CASA
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influenza il benessere fisico e psicologico dell’individuo, e può essere correlato 
a comportamenti criminogeni e criminali e determinare la successiva possibile 
reintegrazione.

 Come può essere influenzato dai procedimenti penali?

Come succede per la famiglia, anche l’ambiente domestico può essere influenzato 
dai procedimenti penali. La sicurezza emotiva che generalmente caratterizza la 
casa può essere compromessa dai cambiamenti emotivi che l’essere sottoposti a 
procedimenti penali produce negli indagati o imputati. Tutto ciò può comportare 
un deterioramento delle relazioni con i conviventi, arrivando a sfociare in separa-
zioni e divisioni famigliari che minano il benessere della persona e ne peggiorano 
il comportamento.
La detenzione è la misura che ha il maggior impatto sul legame tra l’individuo e la 
propria abitazione. L’accusato è totalmente privato della possibilità di vivere, ve-
dere o prendersi cura della propria casa. Quando una persona è detenuta tutte le a 
attività di mantenimento dell’abitazione devono essere svolte da altri, che possono 
essere conviventi o terze parti se l’accusato viveva da solo. Se l’alloggio rimane 
vuoto per lunghi periodi i costi di manutenzione aumentano e può diventare og-
getto di furti e/o atti di vandalismo. 
Gli indagati o imputati di procedimenti penali corrono il rischio di perdere la pro-
pria abitazione, soprattutto quando sono locatari e non proprietari dell’immobile. 
In questi casi, a volte, il procedimento penale impedisce agli imputati di adempiere 
agli obblighi che una casa comporta, e determina quindi la perdita della stessa. 
Ad esempio, se l'indagato o imputato è uno studente che vive in un ostello, o un 
dipendente che utilizza una sistemazione fornita dal datore di lavoro, ma deve 
interrompere la sua istruzione o lasciare il proprio lavoro come conseguenza del 
procedimento, perderà anche il diritto di vivere nei suddetti alloggi. Se una perso-
na vive in un alloggio pubblico o sociale, il procedimento penale contro di lui/lei 
può renderlo inammissibile per tali alloggi. Allo stesso modo, se la persona vive in 
affitto, il procedimento contro di lui/lei può essere la ragione per la risoluzione del 
contratto di affitto. Anche se la casa del convenuto è ipotecata, e il procedimento 
penale ostacola la sua capacità di rimborsare regolarmente il proprio debito, ciò 
può portare alla perdita dell'alloggio.
Altri fattori legati al procedimento penale potrebbero influire sulla capacità del 
sospettato o dell'imputato di ottenere un alloggio. Tra questi c’è la precarietà eco-
nomica che porta all'impossibilità di permettersi un'abitazione in quartieri non 
degradati, il che contribuisce ulteriormente alla difficoltà dell'individuo di sfuggire 
alla criminalità. Inoltre, lui/lei potrebbe affrontare una mancanza di beni di base 
come i mobili, e potrebbe essere espulso a causa di discriminazione e pregiudizi 
o insicurezza finanziaria, arrivando fino a diventare una persona senza dimora.

 Cosa bisogna valutare?

• Attualmente dove abita l’indagato/imputato?
• È proprietario dell’immobile in cui vive? Se no, su quali basi usufruisce 

dell’alloggio?
• È l’unica persona a provvedere al mantenimento dell’abitazione o ci sono 

anche altri?
• Durante il procedimento potrà vivere nella propria abitazione? Se no, potrà 

visitare la propria casa durante il processo?
• Con quale probabilità potrà perdere il proprio alloggio a causa del processo?

 

 Cosa dice la giurisprudenza?

Un uomo è stato accusato di possesso di stupefacenti e messo in 
detenzione. Due mesi dopo ha fatto domanda al tribunale chiedendo 
una misura più mite (arresti domiciliari o cauzione), perché ha sofferto 
di asma e, in aggiunta a ciò, la sua ragazza era incinta e avrebbe 

partorito entro due mesi. Il pubblico ministero ha contestato l’opzione degli 
arresti domiciliari, sostenendo che c’era il rischio che la ragazza non accettasse 
l’imputato in casa sua, e che se il convenuto fosse andato nella propria 
abitazione, avrebbe avuto bisogno di uscire molto spesso per far visita alla 
compagna. Il tribunale ha ignorato gli argomenti del pubblico ministero, ha 
rilasciato l’imputato e lo ha messo agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

Un uomo è stato accusato di reati sessuali e detenuto in custodia. 
Quattro mesi più tardi ha chiesto alla corte una misura più mite (arresti 
domiciliari o cauzione). Ha detto alla corte che viveva con sua nonna, 
suo padre e la fidanzata di suo padre, la quale si stava prendendo 

cura di sua nonna, che era molto malata, e lui ei suoi parenti erano pronti a 
pagare una stanza d’albergo, dove poteva essere posto agli arresti domiciliari. Il 
pubblico ministero sostenne che l’accusato aveva cambiato svariate residenze 
e non aveva mai vissuto presso l’abitazione della nonna. La corte decise di 
rilasciare l’imputato su cauzione, rigettando gli arresti domiciliari perché il 
convenuto non poteva provare di avere una residenza abituale in cui scontare 
la pena.
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 Cosa significa?

La comunità è un gruppo di persone che forma una unità sociale, che vive nello 
stesso luogo e/o condivide caratteristiche comuni, ad esempio, norme e valori, 
religione, identità. Inoltre, la comunità agisce per facilitare la coesione sociale 
attraverso meccanismi che promuovono la responsabilità individuale e quindi la 
fiducia reciproca (o il suo opposto). La comunità, il suo luogo e i suoi membri, 
possono influenzare il comportamento individuale, la cultura e la propensione al 
crimine. Di fatto, una buona struttura di supporto comunitario e un ambiente posi-
tivo sono deterrenti al comportamento criminale, al contrario degli ambienti in cui 
prevale una cultura criminale.

 Perchè è importante?

Come abbiamo visto per i contesti famigliari e abitativi, l’importanza del contesto 
comunitario risiede nella sua potenziale influenza sul comportamento individuale. 
Da un lato, la comunità può fornire supporto, unità, senso di appartenenza, inclu-
sione sociale, e può insegnare il senso di responsabilità verso gli altri membri del 
gruppo; dall’altro può succedere l’esatto opposto in ambienti comunitari negativi. 
Infine è interessante sottolineare che è possibile attuare sistemi di giustizia ripa-
rativa centrati sui meccanismi della vita comunitaria, come forme alternative al 
carcere, ciò assicura un’atmosfera positiva per lo sviluppo e il recupero.

COMUNITÀ
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 Come è influenzata dai procedimenti penali?

A causa della natura relazionale della comunità, i procedimenti penali hanno an-
che un effetto su come la comunità percepisce un individuo che è un indagato o 
imputato. I procedimenti penali porteranno alla luce i comportamenti criminali di 
un indagato o imputato, ciò potrebbe portare a un giudizio e a una discriminazione 
da parte della comunità, arrivando così all'esclusione sociale, alla depressione e 
persino alla potenziale recidiva. Ciò si verifica in particolare se l’indagato/imputato 
proviene da un contesto di comunità forte e positivo. Tuttavia, la comunità può 
sostenere l'indagato/imputato durante il processo di recupero, in particolare se la 
giustizia riparativa basata sulla comunità viene messa in atto come alternativa alla 
carcerazione.
L'impatto del procedimento penale sulle relazioni dell’indagato/imputato all'in-
terno della sua comunità dipende in gran parte dalla misura in cui la comunità è 
consapevole del procedimento penale contro di lui/lei. Oltre ai casi in cui le in-
formazioni sono divulgate attraverso i media, ci sono altri canali attraverso i quali 
la comunità di solito viene a conoscenza di tali eventi. È una pratica comune, ad 
esempio, quando la polizia o le autorità investigative visitano l’indagato di infor-
mare le altre persone (vicini, colleghi) dello scopo della loro visita, specialmente se 
l'indagato o imputato non viene informato in anticipo sulla loro visita e quindi non 
è presente. In molti di questi casi, la polizia può persino lasciare un messaggio per 
l'indagato alle altre persone presenti. Molto spesso tali comunicazioni contengono 
informazioni sufficienti per concludere che la persona è coinvolta in procedimenti 
penali.
L'effetto sulla comunità è ancora più forte quando la persona è arrestata in luoghi 
pubblici. Ci sono molti casi in cui gli indagati/imputati vengono arrestati sul posto 
di lavoro o in un altro luogo pubblico in presenza di vicini, colleghi o altre persone 
che li conoscono.
Le persone della comunità dell'indagato o dell'imputato possono anche conoscere 
i procedimenti penali come conseguenza del loro coinvolgimento diretto nelle 
indagini, se vengono interrogati come testimoni o invitati a prendere parte ad altre 
azioni investigative. Anche la prolungata assenza dell'accusato senza una buona 
ragione può causare sospetti tra colleghi, vicini o altre persone con cui normal-
mente si relaziona.
L'effetto più comune dei procedimenti penali sui rapporti degli indagati/imputati 
con la loro comunità sono la perdita della reputazione, della fiducia e la riduzione 
contatti sociali. Queste conseguenze, tuttavia, spesso riguardano non solo l'im-
putato, ma anche i membri della sua famiglia, compresi i bambini, che possono 
diventare bersagli di atteggiamento ostile o offensivo da parte dei loro vicini, col-
leghi o compagni di classe. In alcuni casi estremi, il l’indagato/imputato e la sua 
famiglia possono persino essere costretti a lasciare, temporaneamente o perma-
nentemente, il loro luogo di residenza per evitare trattamenti irrispettosi da parte 
della comunità.

 Cosa bisogna verificare?

• Dove risiede l’indagato/imputato?
• Quanta influenza ha su di lui/lei la sua comunità di appartenenza?
• L’indagato/imputato si mostra particolarmente legato alla sua comunità?
• Si percepisce come parte della sua comunità?
• Come comunica e interagisce con la sua comunità? In che modo il procedimento 

penale può cambiare questo?
• Al termine del procedimento, il sospettato si reinserirà facilmente nella 

comunità o correre il rischio di esclusione sociale?

 Cosa dice la giurisprudenza?

Un uomo è stato accusato di aggressione e lesioni lievi. Il caso è 
durato circa due anni e mezzo e si è concluso con l’assoluzione. 
Il convenuto ha chiesto un risarcimento, sostenendo che il caso è 
stato reso noto ai suoi vicini, i quali ne discutevano apertamente alla 

presenza della moglie incinta. La famiglia dovette trasferirsi in un’altra città. In 
seguito, sono tornati in città, ma in un altro quartiere. Non si sentivano più al 
sicuro nella loro precedente casa e non riuscirono mai a ristabilire i legami con 
i loro vicini e amici. La corte ha concluso che i danni subiti dall’imputato erano 
più pesanti delle consuete conseguenze di un procedimento penale, stabilendo 
un risarcimento di 2.500 Euro.

Un uomo è stato accusato di furto con scasso e sottoposto agli arresti 
domiciliari come misura cautelare. Il processo è durato quasi nove 
anni e si è concluso con l’assoluzione. L’imputato ha chiesto un 
risarcimento sostenendo che, tra le altre cose, i suoi vicini e amici 

hanno iniziato a evitarlo e la sua ragazza ha rotto con lui. La corte ha ritenuto 
la domanda giustificata in termini di tutti gli altri danni rivendicati, ma non 
ha accettato gli argomenti relativi al rapporto dell’imputato con i suoi vicini e 
amici. Secondo la corte, dal momento che il convenuto non era detenuto e non 
vi era divulgazione di informazioni, il peggioramento delle sue relazioni con i 
vicini e gli amici non poteva essere considerato una conseguenza diretta del 
procedimento.
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 Cosa significa?

Biologicamente, un bambino è un individuo durante le prime fasi di sviluppo, 
fino all’età di 13 anni, quando il bambino diventa adolescente. Dal punto di vista 
legale, è considerato minore l’individuo sotto la maggiore età, che è determinata 
per legge e il cui superamento permette all’individuo di ottenere il controllo legale 
sulla propria persona. Una delle caratteristiche dei bambini è la loro relazione 
con i genitori biologici o adottivi, i tutori, o qualsiasi adulto di riferimento che 
se ne prende cura. Minore significa quindi anche dipendenza, e ciò va tenuto in 
considerazione se le persone impegnate nella cura di un bambino sono coinvolte 
in procedimenti penali.

 Perchè è importante?

Oltre all'importanza dei bambini piccoli nell'insegnare la responsabilità e nel for-
nire un senso alle vite delle persone responsabili della loro cura, richiedono anche 
varie considerazioni. Alcuni esempi includono l'istruzione, la povertà, gli effetti 
delle famiglie disfunzionali o gli effetti di essere cresciuti dai genitori biologici 
invece che affidatari. In definitiva, e in linea con i provvedimenti riguardanti gli 
indagati/imputati, l'importanza dei minori risiede nelle considerazioni che devono 
essere fatte per il loro benessere, in quanto tali considerazioni involontariamente 

MINORI
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influenzano i comportamenti e le azioni dell’indagato o imputato.

 Come sono influenzati dai procedimenti penali?

L'effetto predominante che i procedimenti penali hanno è sul benessere fisico e 
psicologico del minore il cui genitore o tutore è coinvolto nel sistema giudiziario 
penale. Ciò è dovuto al fatto che l'assenza di un genitore o tutore influenzerà lo 
sviluppo del bambino piccolo se lui/lei non è in grado di sostenere e fornire cure 
al bambino, il che è particolarmente vero se il bambino piccolo è solo sotto la cura 
di un solo individuo. Inoltre, se l'indagato o imputato è entrato in un procedimento 
penale per atti commessi a livello nazionale o contro il bambino stesso, il bambino 
dovrà affrontare ulteriori difficoltà con possibile coinvolgimento nel procedimen-
to. Ciò potrebbe causare stress, auto-alienazione o isolamento, e verosimilmente 
disprezzo e sfiducia nei confronti del sistema giudiziario se il bambino vede il 
sistema come se avesse "portato via" il genitore o tutore. Ciò potrebbe portare a 
futuri disagi e comportamenti criminali.
Nella maggior parte dei casi, i procedimenti penali riguardano, in un modo o 
nell'altro, la relazione tra l'indagato o l'imputato e i suoi figli. Anche se il convenu-
to non è stato sottoposto a seri provvedimenti restrittivi che pregiudicherebbero la 
sua comunicazione con i bambini, il fatto stesso che il bambino sappia che il geni-
tore è accusato di aver commesso un crimine può essere traumatico. Ci sono molti 
modi in cui il bambino può venire a conoscenza dei procedimenti penali contro i 
suoi genitori: dalla polizia o dagli organi investigativi (specialmente se il bambino 
è interrogato come testimone o ha assistito ad alcune azioni procedurali intraprese 
contro i suoi genitori), da altri familiari o parenti, vicini, compagni di classe o altri 
conoscenti o dai media. In molti di questi casi, oltre alle percezioni personali del 
bambino, l'ostilità del contesto (scuola, vicinato, famiglie amiche) può avere un 
ulteriore effetto negativo.
Le legislazioni nazionali prevedono varie misure nei confronti dei figli di indaga-
ti e imputati, soprattutto quando i procedimenti penali, in un modo o nell'altro, 
ostacolano o limitano la loro capacità di prendersi cura dei loro figli. Quando si 
applicano misure restrittive più pesanti, come la detenzione, la cura del minore è 
di solito presa in carico dall'altro genitore, da parenti o, come ultima risorsa, da 
una famiglia affidataria o da un servizio specializzato per minori a rischio. Questo 
può in molti casi influenzare lo sviluppo del bambino, specialmente se il genitore 
non può prendersi cura di lui/lei per un periodo di tempo più lungo. Inoltre, c'è 
sempre il rischio di alienazione, depressione e altre emozioni negative sia contro 
l'indagato/imputato sia contro le altre persone e istituzioni coinvolte nel processo.
Quando l'indagato o imputato viene arrestato, i minori possono anche sperimenta-
re l'effetto traumatico di visitare strutture di detenzione, specialmente quando non 
ci sono locali separati adattati per gli incontri con i bambini, e i bambini sono testi-
moni delle cattive condizioni di vita e l'atmosfera deprimente tipica di questi luo-
ghi. Questo effetto potrebbe essere ancora più forte quando l'imputato è detenuto 
lontano da casa e i bambini devono percorrere lunghe distanze per fargli visita.

 Cosa bisogna verificare?

• L’indagato/imputato ha figli? Se sì, quanti anni hanno?
• I bambini hanno legami stretti con l’indagato/imputato?
• L’indagato/imputato è l’unico responsabile per la crescita dei figli? Se no, chi 

sono gli altri adulti responsabili?
• Il procedimento penale ridurrà la possibilità del soggetto di prendersi cura dei 

figli? Se sì, chi lo sostituirà (parenti, famiglia affidataria, servizi specializzati)?
• I bambini hanno bisogni speciali di cui tenere conto?

 Cosa dice la giurisprudenza?

Una donna è stata accusata di possesso di stupefacenti e il pubblico 
ministero che indagava sul caso ha chiesto al tribunale di metterla in 
stato di detenzione come misura preventiva. L’avvocato dell’imputata 
ha obiettato che la donna si stava prendendo cura del figlio di 2 

anni e sebbene vivessero insieme ai suoi genitori che la aiutavano a crescere 
il bambino, entrambi lavoravano e ed erano impossibilitati a curarlo durante 
il giorno. Anche il padre del bambino, che viveva in un’altra casa vicino 
alla casa dell’imputata, stava lavorando e quindi non poteva prendersi cura 
adeguatamente del bambino. Dopo aver esaminato il caso, la corte ha concluso 
che la richiesta del pubblico ministero era ingiustificata e ha disposto gli arresti 
domiciliari.

Un uomo è stato accusato di appropriazione indebita per oltre 300.000 
euro. Inizialmente era stata imposta una cauzione di 5.000 euro, ma 
l’imputato ha presentato una richiesta al tribunale chiedendo che la 
cauzione venisse sostituita dagli arresti domiciliari  o, in alternativa, 

ridotta a 250 euro. Ha giustificato la sua richiesta con il fatto che si stava 
prendendo cura di tre bambini piccoli (sotto i 14 anni) e sua moglie non aveva 
entrate regolari. Dopo aver esaminato il caso, il tribunale deciso di respingere la 
richiesta del convenuto perché il convenuto non si stava prendendo cura dei suoi 
figli da solo, ma condivideva questa responsabilità con sua moglie, sebbene non 
ricevesse entrate regolari. La corte ha anche osservato che l’imputato avrebbe 
dovuto prendere in considerazione le sue responsabilità genitoriali prima di 
essere coinvolto nel presunto reato e che, sebbene fosse vero che i bambini 
avevano bisogno del padre, le sue azioni non lo mostravano come un buon 
padre, ma davano un esempio negativo potenzialmente impattante sui suoi figli 
in futuro.
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 Cosa significa?

Le persone a carico sono quelle persone che dipendono da altri per la loro cura 
personale o per altri fattori di natura economica che garantiscono il loro sostenta-
mento, l’istruzione, l’abitazione. In generale includono: figli minori, coniugi, geni-
tori o parenti anziani, persone con disabilità. È importante sottolineare che il tipo 
di relazione tra la persona responsabile e la persona a carico non è rilevante per 
stabilire la dipendenza.

 Perchè è importante?

Il senso di responsabilità che i familiari a carico generano nell’individuo curante 
può funzionare da deterrente dei comportamenti criminali. Inoltre, la relazione tra 
i due è tale che ogni cambiamento per uno ha effetti diretti sull’altro. Vale a dire, 
se la persona a carico affronta circostanze negative, come problemi di salute o 
bullismo, alla persona responsabile sarà richiesto di occuparsi di queste circostan-
ze. Ciò potrebbe creare problemi finanziari, stress o portare ad altre conseguenze 
negative. Allo stesso modo, se la persona responsabile deve affrontare circostanze 
negative, come perdere il lavoro o affrontare un procedimento penale, anche que-
sto avrà un effetto negativo diretto sul familiare a carico. 

PERSONE A CARICO
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 Quale influenza hanno i procedimenti penali?

I procedimenti penali possono influenzare il familiare a carico rimuovendo tempo-
raneamente o permanentemente l'individuo responsabile dell'assistenza e del so-
stegno, e ciò può avere un effetto dannoso diretto. Questo si verifica in particolare 
se la persona a carico non può essere autonoma a causa di una condizione medica 
o mentale o di una disabilità, ed è addirittura più grave nel caso di bambini che 
richiedono l'assistenza dei genitori. 
In alternativa, un procedimento penale su un indagato o imputato può richiedere 
che l'altro coniuge o un altro parente assuma i doveri e le responsabilità di due 
persone. Ciò comporta uno sforzo emotivo, fisico e finanziario.

Da un punto di vista economico, se, a seguito del procedimento o delle misure 
restrittive imposte all'indagato/imputato, la sua situazione finanziaria si deteriora, 
questo avrà ripercussioni anche direttamente sul modo in cui si prende cura delle 
persone a carico. Molto spesso, i procedimenti penali riducono il reddito dell’in-
dagato/imputato (ad esempio, se viene licenziato dal lavoro) o aumentano i costi 
(per esempio, se deve depositare una cauzione). Anche se nella maggior parte dei 
casi questa modifica finanziaria è temporanea, e dopo il procedimento l'indagato 
o imputato può recuperare parte di questi fondi, ne sarà privato durante il procedi-
mento, quindi non sarà in grado di usarli per prendersi cura delle proprie persone 
a carico.

Le misure restrittive che riguardano la libertà di movimento dell'indagato o dell'im-
putato possono anche influenzare il modo in cui si prende cura dei suoi familiari. 
In molti casi, la cura di tali persone richiede la presenza fisica della persona re-
sponsabile. Misure più restrittive, come la detenzione, praticamente eliminano o 
limitano severamente questa presenza fisica. Anche se l'indagato o imputato è po-
sto agli arresti domiciliari e i suoi familiari vivono nello stesso luogo, le restrizioni 
sull'abbandono di questo luogo senza permesso (e il tempo necessario per ottenere 
tale permesso) spesso impediranno a lui/lei di rispondere a alcune delle necessità 
dei suoi familiari, specialmente in casi urgenti. L'incapacità del sospettato o accu-
sato di accompagnare i suoi familiari quando hanno bisogno di andare da qualche 
parte e non possono andare da soli, è una conseguenza della maggior parte delle 
misure che limitano la libertà di movimento, compresi le più indulgenti come il 
divieto di visitare determinati luoghi, viaggiare o divieti di residenza, ecc.

Ultimo ma non meno importante, i procedimenti penali possono avere un effetto 
psicologico sulla persona a carico nel vedere la persona che se ne occupa in una 
tale situazione. Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui esiste un forte lega-
me tra la persona responsabile e quella dipendente come quella tra i figli e i loro 
genitori.

 Cosa bisogna valutare?

• L’indagato/imputato ha familiari a carico? Se sì, chi sono?
• In che modo l’indagato/imputato si prende cura di questi familiari?
• Questa responsabilità è condivisa con altre persone? Se sì, chi sono queste 

persone e come è divisa la responsabilità?
• L’indagato/imputato sarà in grado di continuare a prendersi cura delle persone 

che dipendono da lui durante il procedimento? Se no, chi altro può farlo?
• I familiari a carico dell’indagato/imputato sono in condizioni particolarmente 

fragili (salute gravemente compromessa, disabilità)?

 Cosa dice la giurisprudenza?

Un uomo di 70 anni è stato accusato di aver ucciso suo figlio. Inizialmente 
la polizia gli ha imposto un divieto di lasciare il proprio luogo di residenza 
senza permesso, ma il pubblico ministero ha chiesto alla corte di sostituire 
questa misura con la detenzione. L’imputato ha sostenuto che era l’unica 

persona a prendersi cura di sua moglie (affetta da malattia ischemica), della madre 
di 89 anni e della nipote (figlia di 7 mesi del figlio assassinato). Gli altri parenti 
di sua moglie vivevano all’estero e non erano in grado di fornire supporto. Dopo 
l’incidente, l’imputato ha continuato a prendersi cura di sua nipote, che è stata 
collocata presso la sua famiglia dalle autorità di protezione dei minori. L’imputato ha 
anche condiviso le sue preoccupazioni sul fatto che sua moglie potrebbe non essere 
in grado di prendersi cura della bambina da sola, che il bambino potrebbe essere 
inviato a una famiglia adottiva. La corte accettò queste argomentazioni e respinse la 
richiesta di detenzione del pubblico ministero.

Un uomo è stato accusato di produzione e spaccio di stupefacenti e 
detenuto in custodia. Dopo aver trascorso sei mesi in detenzione, ha fatto 
domanda al tribunale chiedendo una misura più indulgente, che gli avrebbe 
permesso di prendersi cura del figlio disabile. Al bambino fu diagnosticata 

una paralisi cerebrale e fu iscritto in una scuola specializzata. Dopo che il convenuto 
è stato detenuto, i suoi genitori si stavano prendendo cura di suo figlio, perché sua 
moglie lavorava all’estero per guadagnare i soldi per il costoso trattamento medico. 
L’imputato ha anche spiegato che i suoi genitori avevano 80 anni ed era fisicamente 
difficile per loro prendersi cura del bambino. Il pubblico ministero ha contestato la 
richiesta, sostenendo che il convenuto era a conoscenza della menomazione del 
figlio quando aveva commesso il presunto reato e le condizioni del figlio non gli 
avevano impedito di essere coinvolto nell’attività criminale. La corte respinse la 
richiesta dell’imputato con l’argomento che il bambino non fu mai lasciato senza 
cure e le sue condizioni non erano così specifiche da rendere l’imputato l’unica 
persona che potesse fornire tale assistenza.
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 Cosa significa?

Il lavoro è il rapporto tra un datore di lavoro e un lavoratore, in cui il dipendente 
è un individuo che riceve un pagamento per le mansioni che svolge in un dato 
luogo per un determinato periodo di tempo, dove è tenuto ad adempiere ad alcuni 
compiti o doveri. Tale lavoro può essere a tempo indeterminato o temporaneo, 
part-time o full-time. Può anche assumere la forma di lavoro autonomo in cui un 
individuo promuove autonomamente il proprio lavoro e i propri servizi. Inoltre, 
l'impiego può richiedere un orario di lavoro prestabilito, presenza lavorativa obbli-
gatoria, un certo livello di qualificazione o abilità professionali o obblighi relativi 
ai viaggi.

 Perchè è importante?

L'occupazione è un importante mezzo per avere un reddito, che ha lo scopo di 
sostenere i bisogni di base, come cibo, alloggio, assistenza sanitaria, dell’individuo 
e/o la sua famiglia. Inoltre, influisce sullo status sociale nel fornire sicurezza e 
stabilità, fornendo anche un senso di realizzazione e il desiderio di riuscire e rag-
giungere degli obiettivi. Questo potrebbe dissuadere dal comportamento crimina-
le. Nel caso di indagati e imputati, consente anche di esercitare la responsabilità, 
contrastando in tal modo eventuali tendenze o probabilità di ricorrere a comporta-
menti criminali durante il procedimento.

LAVORO
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 Come è influenzato dai procedimenti penali?

L'effetto che il procedimento penale avrà o potrebbe avere sullo status lavorativo 
di un indagato o imputato è sostanziale. Se la persona non è occupata, il procedi-
mento può limitare significativamente le sue opportunità di lavoro. Quando si fa 
domanda per un posto di lavoro, al candidato viene solitamente chiesto di rivelare 
eventuali condanne o carichi pendenti, che possono avere un effetto molto negati-
vo sul suo potenziale di impiego. Anche nel caso in cui non vi siano condanne, il 
convenuto può subire discriminazioni e pregiudizi per il fatto di essere stato coin-
volto in un procedimento penale. Di conseguenza, non otterrà un lavoro o otterrà 
un lavoro a basso reddito e probabilmente insoddisfacente, riducendo così il suo 
tenore di vita, elemento che alla fine può portare alla recidiva.

In alternativa, se un indagato o imputato è impiegato al momento del procedimen-
to penale, potrebbe non essere in grado di frequentare il proprio posto di lavoro, 
svolgere mansioni e potrebbe essere quindi licenziato. Ciò comporterebbe perdi-
ta di reddito, improbabile occupazione futura, depressione o stress e potenziale 
ricorso al crimine come mezzo per sostenere se stesso o la sua famiglia. Questo 
scenario è possibile prima di tutto quando, in conseguenza del procedimento con-
tro di lui/lei, all'indagato o imputato è impedito di svolgere i suoi doveri. Questo è 
più probabile che si verifichi quando il convenuto è stato sottoposto a misure che 
limitano la sua libera circolazione. I detenuti e le persone agli arresti domiciliari 
sono praticamente privati dell'opportunità di frequentare il loro posto di lavoro, il 
che nella maggior parte dei casi rende impossibile ad essi svolgere le loro funzioni. 
Anche quando l'imputato ha l'opportunità di lavorare da remoto, tali misure limi-
tano fortemente la possibilità di contatto con il mondo esterno, il che compromette 
la possibilità di svolgere pienamente e tempestivamente i loro compiti. Nel caso 
di misure coercitive più blande, questo effetto dipende in gran parte dalla natura e 
dalla dinamica del lavoro per il quale l’individuo è impiegato. Un divieto di viag-
gio, ad esempio, avrebbe un impatto maggiore sugli indagati/imputati il cui lavoro 
comporta frequenti viaggi e sarebbe irrilevante per coloro i cui doveri non sono 
legati alla mobilità.

Esistono anche misure che possono impedire direttamente all'indagato/imputato di 
svolgere il proprio lavoro. Nella maggior parte delle giurisdizioni, i sospetti e gli 
imputati possono essere temporaneamente sospesi dal lavoro durante il procedi-
mento, specialmente se sono accusati di aver commesso un reato direttamente cor-
relato al loro lavoro. Esistono anche misure che influenzano diritti specifici dell'in-
dagato o imputato senza i quali non può continuare a svolgere efficacemente le 
sue funzioni. Ad esempio, se la patente di guida o una licenza per porto d’armi di 
un accusato è stata revocata e il possesso di tale licenza è tra i requisiti obbliga-
tori per il lavoro (ad esempio quando la persona lavora come autista o guardia di 
sicurezza), il soggetto automaticamente diventa non idoneo per questo impiego.

 Cosa bisogna verificare?

• L’indagato/imputato ha un’occupazione? Se sì, quali obblighi comporta?
• L’indagato/imputato ha avuto precedenti carcerazioni che potrebbero 

pregiudicare ulteriormente la sua capacità di trovare lavoro?
• L’indagato/imputato ha un buon curriculum vitae?
• Il procedimento penale potrebbe impedire al convenuto di portare avanti le 

responsabilità legate al suo impiego?
• Ha delle alternative lavorative?

 Cosa dice la giurisprudenza?

Un uomo è stato accusato di furto e detenuto in custodia. Un mese 
dopo ha chiesto al tribunale una misura più indulgente, spiegando 
che si era trovato un lavoro, che gli avrebbe impedito di tornare a 
delinquere. Il tribunale ha interrogato in qualità di testimone la 

persona che aveva offerto il lavoro e ha ammesso che l’unico ostacolo che 
gli impediva di assumere l’imputato era il fatto che quest’ultimo era in stato 
di detenzione. La corte ha deciso di sostituire la detenzione con un divieto di 
lasciare il proprio luogo di residenza senza permesso, sebbene il convenuto 
fosse già stato condannato per reati simili. Secondo il tribunale, la liberazione 
dell’imputato gli avrebbe permesso di ottenere un impiego e di ricevere 
entrate regolari, il che avrebbe avuto un impatto positivo su di lui e lo avrebbe 
scoraggiato dal recidivare.

Un uomo è stato accusato di frode e detenuto in custodia. Dopo 46 
giorni, ha presentato una richiesta alla corte chiedendo una misura 
più indulgente, che gli avrebbe permesso di tornare al lavoro e 
sostenere la sua famiglia. Il convenuto ha spiegato che dopo essere 

stato arrestato non è stato licenziato dal lavoro ma ha dovuto prendere un 
congedo non retribuito per giustificare la sua assenza. Durante questo periodo, 
non stava ricevendo alcun salario e quindi non era in grado di sostenere 
economicamente la sua famiglia. Viveva con la sua ragazza incinta, la quale ha 
dovuto prendere un congedo per malattia per prendersi cura del loro bambino 
di 3 anni. Durante questo periodo, l’unico reddito regolare della famiglia era 
l’indennità di sicurezza sociale per malattia, che la ragazza dell’imputato 
stava ricevendo. La corte ha concluso che la complicata situazione familiare 
dell’imputato era una ragione sufficiente per liberarlo dalla detenzione, ma ha 
rifiutato di accettare le argomentazioni del convenuto sul suo lavoro e lo ha 
posto agli arresti domiciliari.
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 Cosa significa?

Per istruzione si intende il processo di acquisizione di conoscenza e informazioni 
in una sede istituzionale o in forma privata, si riferisce alla teoria o all’applica-
zione pratica della conoscenza e implica tre categorie principali. L'educazione 
formale comprende scuole e istituzioni e ha una struttura gerarchica definita come 
scuola primaria, scuola secondaria e università. L'educazione informale implica 
l'apprendimento pratico dall'esperienza. L'educazione non formale si basa sull'ap-
prendimento da casa, ambiente o lavoro come corsi di formazione o attività extra-
scolastiche.

 Perchè è importante?

L'istruzione fornisce agli individui conoscenze e una prospettiva informata, che 
influisce direttamente sulle loro scelte e azioni, influenzando in tal modo le loro 
decisioni in merito al coinvolgimento o meno in comportamenti criminali. Inoltre, 
se un individuo è coinvolto in un comportamento criminale, ciò avrà un effetto di-
retto sulla sua capacità di ottenere o completare la propria istruzione, che potrebbe 
successivamente avere un effetto negativo sulla progressione della propria vita. 
L'educazione è importante sia per l'individuo che per la società. Per l'individuo, il 
suo valore è legato al potenziale influsso sullo sviluppo personale, la promozione 
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dell'autonomia e sull’intraprendere una carriera o un'occupazione. Per la società, 
contribuisce a formare le persone in membri produttivi della società promuovendo 
in tal modo lo sviluppo economico e sociale.

 Come è influenzata dai procedimenti penali?

L'effetto più diretto che i procedimenti penali possono avere sull'educazione di 
un individuo che è un sospetto o accusato è il potenziale per loro di non essere in 
grado di continuare o ottenere la loro istruzione. Ad esempio, uno studente delle 
scuole superiori dovrà affrontare la sfida di completare la propria istruzione, in 
cui la scuola superiore è spesso un requisito minimo per una qualche forma di 
migliore occupazione. Uno studente può anche affrontare la sfida di frequentare 
semplicemente le lezioni, che viene intensificata nel caso di studenti che studiano 
in un posto mentre si trovano di fronte a procedimenti penali altrove. È importante 
sottolineare che i procedimenti penali interesseranno anche l'educazione di un 
individuo nel senso delle sue aspirazioni future. Vale a dire, un individuo che mira 
a studiare legge può essere escluso dall'istruzione superiore o da un percorso di 
carriera.
Da un punto di vista legale, i procedimenti penali non sono una ragione formale 
per privare l'indagato o l'imputato dall'avvio, dal proseguimento e dal completa-
mento della sua istruzione. In pratica, tuttavia, molte delle misure restrittive a cui 
l'indagato o imputato è sottoposto nel corso del procedimento possono influire 
sulla sua istruzione. Le misure che limitano la libera circolazione del convenu-
to (detenzione, arresti domiciliari, divieto di viaggio) possono impedirgli di fre-
quentare regolarmente corsi o seminari, il che a sua volta può portare a difficoltà 
nell'apprendimento e, di conseguenza, a non sostenere gli esami e completare con 
successo la formazione scolastica.

In alcune forme di istruzione, la lunga assenza dalle classi può essere un motivo 
per non ammettere lo studente a un esame o per un'interruzione temporanea o 
permanente della formazione. Molti istituti scolastici richiedono una frequenza 
regolare e il mancato rispetto può comportare conseguenze negative.
In alcuni casi, l'indagato o imputato può anche subire una perdita finanziaria de-
rivante dall'interruzione dell'istruzione, come sospensione della borsa di studio, 
mancato rimborso delle tasse pagate in anticipo, sanzioni finanziarie, ecc.
A seconda della forma di istruzione, l'abbandono precoce può anche portare a 
determinati ostacoli per la sua ripresa (ad esempio, il non riconoscimento delle 
fasi completate e l’obbligo di ricominciare la formazione dall'inizio). A volte ciò 
può scoraggiare l'indagato o l'imputato a riprendere la formazione continua dopo 
il termine procedimento. 
Ultimo ma non meno importante, il motivo per l'interruzione dell'istruzione po-
trebbe essere il costo aggiuntivo che l'indagato o l'imputato potrebbe dover pagare 
in relazione a un procedimento penale. Ad esempio, se l'imputato deve depositare 

una cauzione, potrebbe non essere in grado di continuare a pagare le tasse per la 
sua istruzione o altri costi correlati (dormitorio, costi di trasporto, libri di testo).

 Cosa bisogna verificare?

• Qual è il livello di istruzione dell’indagato/imputato?
• Il soggetto è iscritto a qualche corso (scuola, università, formazione 

professionale)? Se sì, quali sono le modalità di questa formazione (luogo, 
durata, obblighi di frequenza, esami, condizioni finanziarie)?

• I procedimenti penali possono ostacolare la capacità dell’indagato/imputato di 
completare l'istruzione? In caso affermativo, potrà riprendere l'istruzione dopo 
la fine del procedimento?

 Cosa dice la giurisprudenza?

Un giovane è stato accusato di incendio doloso e detenuto in custodia. 
Dopo una settimana ha chiesto una misura più indulgente, che gli 
permettesse di continuare la sua formazione come studente part-time 
in una scuola superiore, per la quale aveva pagato tutte le tasse in 

anticipo. Secondo lui, la detenzione non gli avrebbe permesso di frequentare le 
lezioni, il che, secondo le regole della scuola, avrebbe comportato l’espulsione 
e la perdita delle tasse pagate. Il pubblico ministero ha obiettato, sostenendo che 
il convenuto non era uno studente a tempo pieno, quindi il procedimento non 
avrebbe intaccato la sua istruzione. Inoltre la scuola era chiusa per le vacanze 
estive e il procedimento sarebbe probabilmente finito all’inizio dell’anno 
scolastico successivo. La corte ha rilasciato l’imputato sotto cauzione di 1.500 
euro, stabilendo che la sua iscrizione a scuola ha dimostrato l’intenzione di 
migliorare la sua istruzione.

Un ragazzo di 18 anni è stato accusato di possedere stupefacenti. 
All’inizio dell’indagine, è stato detenuto in custodia, ma un mese 
dopo ha chiesto un provvedimento più indulgente, che gli permettesse 
di diplomarsi. Il pubblico ministero ha sostenuto che questo non era 

un fatto rilevante per il caso. Gli avvocati dell’imputato hanno sottolineato che 
il ragazzo era uno studente all’ultimo anno di scuola, rimanere in custodia gli 
avrebbe impedito di diplomarsi e di sostenere gli esami finali obbligatori. In 
più, l’imputato viveva con i suoi genitori che avevano accettato di garantire la 
sua partecipazione al processo se fosse stato posto agli arresti domiciliari. La 
corte decise di non rilasciare l’imputato con l’argomento che la sua situazione
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 Cosa significa?

La situazione economica di un individuo è determinata dal reddito e dai costi. Il 
reddito è il denaro ricevuto per lavoro o investimenti, di solito su base regolare. 
Questo può essere sotto forma di remunerazione del lavoro, assegni di assistenza 
sociale, pensione, borsa di studio e così via. I costi sono tutte le spese necessarie 
per il mantenimento della vita e il mantenimento di una famiglia, che includerà i 
costi di familiari come coniugi, figli, anziani o disabili. Questi possono essere sotto 
forma di affitto di alloggio, cibo, istruzione, assistenza sanitaria, trasporti, prestiti e 
così via. Per quanto riguarda le situazioni affrontate da indagati o imputati, posso-
no esserci costi aggiuntivi imposti da una misura diretta (cauzione, congelamento 
di beni) o altrimenti legati al procedimento (spese di viaggio, costi di difesa, remu-
nerazione per le persone che si occupano di persone a carico).

 Perchè è importante?

Il reddito fornisce una fonte di entrate che può essere utilizzata per compensare 
eventuali costi. Aiuta un individuo a stabilire un budget, a gestire le proprie finan-
ze e la pianificazione futura per garantire la stabilità. Per gli indagati o imputati, 
il reddito è direttamente necessario per i procedimenti penali in quanto consente 
all'indagato o imputato di gestire la propria difesa. I costi sono forse di maggiore 
rilevanza per un indagato o imputato, poiché influenzeranno direttamente la sua 

SITUAZIONE FINANZIARIA
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capacità non solo di partecipare effettivamente ai procedimenti, ma influenzeran-
no altri aspetti al di fuori di tali procedimenti. La loro importanza risiede nella 
capacità dell’individuo di prevedere le proprie spese al fine di stabilire le priorità, 
formulare scelte finanziarie migliori e garantire che il reddito sia sufficiente a co-
prire i costi necessari.

 Come è influenzata dai procedimenti penali?

L'effetto che il procedimento penale avrà sul reddito di un indagato o imputato è 
che tale persona potrebbe non essere in grado di percepire il proprio reddito se, per 
esempio, non è in grado di recarsi al lavoro o svolgere le proprie mansioni. 
Ad esempio nel caso in cui a un indagato o imputato è stato imposto un provve-
dimento coercitivo che limita la sua libera circolazione, in conseguenza del quale 
non può accedere al suo posto di lavoro.

I procedimenti penali possono escludere un individuo da fonti di reddito presenti o 
future, che possono avere criteri di ammissibilità esclusivi. Questo è il caso in cui è 
richiesta la fiducia, e il procedimento penale inciderà sulla fiducia che altri potreb-
bero avere in un indagato o imputato, influenzando così il reddito o potenziale di 
reddito. In alcune giurisdizioni, esistono anche restrizioni legali per le persone che 
sono soggette a procedimenti penali pendenti per occupare determinate posizioni.

In molti paesi, la legge consente al sospettato o imputato di essere temporanea-
mente licenziato mentre i procedimenti penali contro di lui sono in corso, soprat-
tutto quando la persona è accusata di un reato legato al suo impiego.

Normalmente, la legge prevede meccanismi attraverso i quali l’indagato/imputato 
può recuperare tutto o parte del reddito perso. Pertanto, ad esempio, l'importo de-
positato come cauzione viene solitamente restituito all'imputato a meno che non 
abbia violato le sue condizioni. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il recupero 
del reddito perso è possibile in una fase successiva al procedimento. Fino a quel 
momento, il convenuto rimane privato di tali redditi e potrebbe aver bisogno di 
fonti alternative di finanziamento collegate a costi aggiuntivi (ad esempio un pre-
stito per il quale sono dovuti interessi).

Le spese potrebbero aumentare a causa di questioni come la necessità di recarsi 
in tribunale, spese legali, deposito della cauzione, remunerazione richiesta per le 
persone che si prendono cura di persone a carico durante il procedimento penale 
o spese associate a fonti alternative di finanziamento per compensare il mancato 
guadagno. Inoltre, i costi potrebbero non essere monetari e potrebbero essere sotto 
forma di effetti pregiudizievoli sull'occupazione futura, sulla rottura della struttura 
familiare e/o dei legami comunitari.

In generale, esiste una correlazione diretta tra reddito e spese, poiché il reddi-

to individuale determinerà direttamente l'efficacia con cui si gestiscono le spese. 
Tuttavia, i procedimenti penali incideranno anche sulla capacità individuale di 
ottenere un reddito, che influenzerà a sua volta la capacità di compensare i costi.

 Cosa bisogna verificare?

• L’indagato/imputato riceve un reddito regolare? Se sì, quali sono le sue fonti 
principali?

• Qual è il suo reddito medio mensile?
• Il procedimento penale inciderà sulla sua capacità di continuare a percepire un 

reddito? In caso affermativo, quale quota del suo reddito regolare sarà influenzata?
• Il soggetto sarà in grado di recuperare il reddito perso? Se sì, a quali condizioni 

sarà possibile?
• Quali sono i costi legati al procedimento penale che graveranno sull’indagato/

imputato?
• L’indagato/imputato e gli altri membri della sua famiglia hanno la capacità di 

coprire tutti o la maggior parte dei costi relativi al procedimento?

 Cosa dice la giurisprudenza?

Un uomo è stato accusato di estorsione e rilasciato sotto cauzione di 
2.500 euro. L’imputato ha impugnato la misura imposta e ha chiesto 
al tribunale di ridurre l’importo della cauzione originariamente 
determinata dalla polizia. Nella sua domanda, l’imputato ha spiegato 

che era disoccupato e si stava prendendo cura del figlio (di età inferiore ai 14 
anni), di sua moglie e di sua madre. Dopo aver esaminato il caso, la corte ha 
accettato gli argomenti del convenuto secondo cui l’importo, originariamente 
determinato dalla polizia, era eccessivo e non corrispondeva alla sua situazione 
economica. Allo stesso tempo, la corte ha concluso che, poiché l’età e le 
condizioni di salute del convenuto non gli impedivano di lavorare, la sua 
difficile situazione economica era in parte colpa sua. Sulla base di queste 
considerazioni, la corte ha confermato la cauzione, ma ha ridotto l’importo da 
2.500 a 750 Euro.

Un uomo è stato accusato di rapimento commesso in complicità con 
altre due persone, una delle quali era suo fratello. La polizia ha emesso 
un ordine di cauzione per l’importo di 1.500 Euro, ma l’imputato ha 
presentato appello contro di esso dinanzi al tribunale, chiedendo una 
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 Cosa significa?

La vita sociale è l’insieme delle relazioni che l’individuo ha con le persone a lui 
più prossime o in generale. Possiamo altresì definirla come ciò che una persona 
fa nel suo tempo libero, di solito come attività ricreativa, da solo o con un gruppo 
organizzato. In questo senso, un'attività ricreativa è un'attività di svago che viene 
fatta per divertimento personale. Le attività variano in base agli interessi personali. 
Molte attività ricreative sono organizzate da un'istituzione pubblica, un'organiz-
zazione privata o un'entità informale, sia a titolo gratuito che a pagamento. Tali 
attività possono essere ad esempio educative, artistiche, culturali o sportive.

 Perchè è importante?

Avere una vita sociale al di fuori del tempo dedicato al lavoro e alla famiglia è mol-
to importante per mantenere l'equilibrio, lo sviluppo personale, diminuire lo stress, 
migliorare l'interazione sociale e la comunicazione e lo sviluppo delle abilità so-
ciali. Tra i benefici per il benessere individuale ricordiamo che permette di incon-
trare nuove persone, sviluppare nuovi interessi o apprendere nuove competenze. 
Ciò contrasta direttamente aspetti negativi come l'isolamento sociale o quelli legati 
allo stress e al suo influsso sul benessere mentale e fisico di una persona.

VITA SOCIALE
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riduzione perché l’importo era troppo alto per lui e non poteva riscuotere il denaro 
entro il termine specificato di sette giorni. Il convenuto ha spiegato che il suo 
stipendio mensile era di 210 euro, non aveva proprietà o depositi in contanti, e 
aveva ricevuto un prestito bancario di 3.500 euro, che stava rimborsando con rate 
mensili di 70 euro. Ha anche osservato che il fatto che uno degli altri imputati 
fosse suo fratello ha diminuito le possibilità di ottenere un sostegno finanziario 
dalla sua famiglia. Dopo aver esaminato il caso, il tribunale ha respinto la richiesta 
dell’imputato concludendo che il convenuto era un giovane, impiegato e non 
sposato, cioè che si prendeva cura solo di se stesso e non sosteneva finanziariamente 
figli o parenti malati.
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 Come può essere influenzata dai procedimenti penali?

L'effetto che il procedimento penale avrà sulla vita sociale di un indagato/imputato 
dipende molto dalla portata e dall'intensità della sua vita sociale.
L'effetto immediato e più evidente dei procedimenti penali sulla vita sociale di 
indagati e imputati è la loro limitata o nessuna possibilità di continuare a essere 
personalmente coinvolti in attività sociali a causa delle misure coercitive imposte 
loro. In questi casi il convenuto non può partecipare alle attività a causa di deten-
zione, arresti domiciliari, divieto di viaggio, presenza obbligatoria in azioni inve-
stigative e così via. Oltre agli effetti delle misure coercitive che limitano la libera 
circolazione della persona (detenzione, arresti domiciliari), riscontriamo i fattori 
che influenzano la sua situazione economica (cauzione), soprattutto quando le 
risorse finanziarie impiegate per il procedimento vanno a scapito dei costi legati 
alla vita sociale.
L'indagato o imputato può essere escluso dalla partecipazione a determinate attivi-
tà in un contesto di gruppo, oppure, può subire discriminazioni da parte di membri 
di un gruppo o isolarsi a causa della vergogna o della paura del giudizio. Tale 
negatività può comportare isolamento o potenziale risentimento nei confronti del 
sistema giudiziario penale a causa del suo influsso negativo sulla vita sociale, che 
è, al contrario, una fonte di positività.
Inoltre, dovrebbe essere preso in considerazione il fatto che i procedimenti penali 
possono influenzare la vita sociale di una persona per ragioni non direttamente 
correlate alle misure coercitive imposte. Ci sono molti casi, soprattutto di persone 
che entrano nel sistema giudiziario penale per la prima volta, in cui le percezioni 
emotive personali dell'individuo si modificano come conseguenza del procedi-
mento. I sospettati e gli accusati spesso soccombono alla paura, all'ansia e alla ver-
gogna, il che li rende meno aperti e comunicativi. Vi sono molti esempi di imputati 
che limitano intenzionalmente i loro contatti sociali perché temono un potenziale 
atteggiamento negativo o di essere interrogati sul procedimento. Questo effetto si 
intensifica nel tempo e più a lungo i procedimenti penali continuano, maggiore è 
il loro impatto sulla vita sociale dell'indagato o imputato.
Ultimo, ma non meno importante, la vita sociale degli indagati e degli imputati 
può risentire della reazione negativa della propria cerchia sociale, che, in molti 
casi, tenterebbe intenzionalmente di isolarli per preservare la propria integrità. Ciò 
è particolarmente vero nei casi in cui, in un modo o nell'altro, le informazioni sul 
procedimento sono state rese pubbliche.
In conclusione, la pratica dimostra che, sebbene rispetto ad altre conseguenze ne-
gative, l'effetto dei procedimenti sulla vita sociale degli indagati o degli imputati è 
solitamente meno importante, in molti casi è il più difficile da superare. 
Ci sono casi in cui gli imputati non sono riusciti a riconquistare la loro vita sociale 
precedente dopo la fine del procedimento, anche quando sono stati dichiarati non 
colpevoli di tutte le accuse.

 Cosa bisogna verificare?

• L’indagato/imputato partecipa a qualche attività sociale? Se sì, quali sono 
queste attività e qual è il coinvolgimento del soggetto?

• Il soggetto pratica attività sociali o ricreative organizzate in un contesto 
di gruppo? Se sì, quali sono le loro modalità (luogo, frequenza, condizioni 
finanziarie)?

• I procedimenti influenzano la capacità dell’indagato/imputato di continuare 
a essere coinvolto in una qualsiasi delle attività sociali o ricreative che sta 
frequentando attualmente?

 Cosa dice la giurisprudenza?

Un uomo è stato accusato di partecipazione a un gruppo criminale 
organizzato coinvolto nella tratta di esseri umani. È stato messo in 
detenzione e dopo nove mesi rilasciato sotto cauzione. Il procedimento 
preliminare è durato più di tre anni, dopodiché è stato interrotto a 

causa dell’incapacità del pubblico ministero di adire la causa. Dopo che il caso 
è stato chiuso, il convenuto ha presentato una domanda al tribunale chiedendo 
il risarcimento per i danni che aveva sofferto durante il procedimento. Nel 
suo reclamo, ha spiegato che, come conseguenza del procedimento, aveva 
smesso di praticare il suo sport preferito (bodybuilding), in cui aveva avuto 
molto successo e aveva persino partecipato a concorsi internazionali. Durante 
il periodo trascorso in detenzione, non è stato in grado di allenarsi e non gli 
è stato permesso di seguire la dieta appropriata. Di conseguenza, dopo che è 
stato rilasciato, ha deciso di smettere. Dopo aver esaminato il caso, il tribunale 
ha concluso che le affermazioni del convenuto erano giustificate e gli è stato 
concesso un risarcimento di 40.000 euro per tutti i danni subiti, tra cui la 
cessazione della sua carriera nello sport.

Un uomo è stato accusato di calunnia e gli è stato vietato di lasciare il 
proprio luogo di residenza senza permesso. Il caso è durato circa due 
anni e si è concluso con l’assoluzione. Dopo la fine del processo, il 
convenuto ha presentato una richiesta di risarcimento per i danni subiti 

durante il procedimento. I danni includevano sia la sua condizione psicologica 
(depressione, stress e paura) che il conseguente isolamento sociale. Dopo aver 
esaminato il caso, la corte ha accettato le argomentazioni del convenuto relative 
ai danni psicologici che aveva subito durante il procedimento. Allo stesso 
tempo, il tribunale non ha considerato gli argomenti del ricorrente relativi al 
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 Cosa significa?

L'esposizione mediatica si riferisce alla copertura e alla visibilità che i procedimen-
ti penali riceveranno dai giornali, dalle notizie trasmesse in telediffusione, dagli 
organi di informazione online o da qualsiasi altro media che raggiunga un vasto 
pubblico attraverso la comunicazione di massa. Riguarda le informazioni sull'in-
dagato/imputato e i dettagli sul reato o sullo svolgimento del procedimento.

 Perchè è importante?

La consapevolezza dell'esposizione mediatica è importante in quanto riguarda la 
diffusione di informazioni relative a una persona che può non desiderare che le 
informazioni che lo riguardano siano rese pubbliche. Sebbene la preferenza perso-
nale di un indagato o imputato all'esposizione mediatica non sia rilevante, tranne 
nel caso di minori, tale esposizione mediatica inavvertitamente influenza la sua si-
tuazione. Non esiste una “pubblica presunzione di innocenza”, per cui il pubblico 
può creare opinioni distorte sulla base di dettagli condivisi dai media. Ciò avrà un 
effetto sul modo in cui un indagato o imputato viene trattato o percepito dal pub-
blico, e può creare difficoltà nel suo tenore di vita o reinserimento, in particolare 
se successivamente viene giudicato non colpevole, le accuse vengono ritirate o le 
persone sono condannate alla libertà vigilata o ai servizi socialmente utili.

ESPOSIZIONE MEDIATICA
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suo isolamento sociale, osservando che non c’erano prove sufficienti a confermare 
che la situazione dell’isolamento sociale fosse una conseguenza del procedimento 
e non del comportamento della persona stessa. Di conseguenza, il tribunale ha 
assegnato un risarcimento di 1.500 euro per i danni psicologici e ha respinto il 
resto delle richieste del convenuto.
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 Come è influenzata dai procedimenti penali?

I procedimenti penali spesso hanno molta copertura nei media e sono una questio-
ne di particolare interesse per la comunità di origine di un indagato o imputato, o 
per la comunità in cui sta affrontando un procedimento penale.
L'effetto della copertura mediatica dei procedimenti penali dipende da vari fattori: 
il modo in cui l'indagato o imputato viene presentato nei media, il volume e la na-
tura delle informazioni divulgate e la riconoscibilità della persona nella comunità. 
Nella maggior parte dei casi, la diffusione di informazioni sull'imputato attraverso 
i media danneggia la sua reputazione nella comunità, specialmente se la persona 
è facilmente identificabile all'interno della comunità. Nelle piccole comunità in 
cui la maggior parte delle persone si conoscono, la pubblicazione di informazioni 
sui procedimenti nei media può avere conseguenze negative molto gravi per la 
situazione sociale dell'indagato o imputato e della sua famiglia.
La copertura dei media spesso interferisce con la privacy del convenuto, poiché, 
insieme alle informazioni direttamente collegate al procedimento, sono divulgati 
al pubblico anche i suoi dati personali. Questi possono includere informazioni 
sullo stato civile, la carriera professionale, le proprietà e così via. Il modo in cui 
queste informazioni sono veicolate dai media può formare certi atteggiamenti tra 
il pubblico, determinando un atteggiamento negativo nei confronti dell'imputato 
e dei suoi familiari.

L'effetto negativo della copertura mediatica può essere particolarmente forte se 
vengono mostrate azioni procedurali specifiche che coinvolgono gli imputati. La 
diffusione di foto o video di azioni come la detenzione, la ricerca o l'interrogatorio 
può influire sulla reputazione della persona presentandola in una posizione umi-
liante di fronte al pubblico generale.
Oltre alla diffusione di informazioni che lo riguardano, un indagato/imputato do-
vrà spesso affrontare conseguenze personali dell'esposizione mediatica sotto for-
ma di colpa o vergogna, compromettendo in tal modo il suo benessere mentale o 
il potenziale reinserimento. Inoltre, avrà un effetto in gran parte dannoso per la sua 
famiglia o per i suoi parenti che potrebbero essere supportati oppure discriminati 
e isolati dalla comunità. Inoltre, l'esposizione mediatica influenzerebbe più am-
piamente le prospettive future di un indagato o imputato (istruzione, occupazione, 
carriera politica) in quanto le informazioni rimarranno pubbliche e facilmente ac-
cessibili per un lungo periodo di tempo.
Infine, ma non meno importante, la diffusione di informazioni sul sugli indagati/
imputati può trasformare loro e i loro familiari in un argomento di interesse me-
diatico a lungo termine e quindi mettere queste persone sotto ulteriore pressione.

 Cosa bisogna verificare?

• Quali informazioni sul procedimento sono state o verranno divulgate al 
pubblico? Queste informazioni renderanno l'indagato identificabile?

• La divulgazione di informazioni sul procedimento è nel pubblico interesse?
• I media sono informati in anticipo sul tempo e sul luogo delle azioni procedurali 

che coinvolgono l'indagato o l'imputato (detenzione, interrogatorio, audizione)? 
Se sì, i media sono autorizzati a fare foto o video?

• Le forze dell'ordine o gli organi giudiziari hanno rilasciato dichiarazioni 
pubbliche ai media contenenti commenti sul caso?

• Il convenuto è un personaggio pubblico? Se sì, qual è l’atteggiamento del 
pubblico nei suoi confronti?

 Cosa dice la giurisprudenza?

Un uomo, che lavora come capo unità nell’amministrazione comunale, 
è stato accusato di abuso di ufficio, arrestato sul posto di lavoro e 24 
ore dopo posto ad arresti domiciliari. Circa un anno dopo, ancora 
nella fase pre-processuale, il caso fu chiuso e l’imputato fu rilasciato 

dalla misura imposta. All’inizio dell’indagine, il caso è stato ampiamente 
esposto nei media locali. Alcune pubblicazioni dei media includevano le 
iniziali dell’imputato e un riferimento alla sua posizione nell’amministrazione 
municipale, che ha reso la sua identità chiaramente identificabile per la 
comunità locale. Dopo la chiusura della causa, il convenuto ha presentato 
ricorso al tribunale per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito 
del procedimento. Dopo aver esaminato il caso, il tribunale ha assegnato un 
risarcimento di 5.000 euro, notando esplicitamente che l’importo era più 
elevato rispetto ad altri casi simili a causa dell’esposizione mediatica, che aveva 
seriamente compromesso la posizione pubblica, l’autostima e le relazioni con 
la famiglia e gli amici dell’imputato.

Un uomo è stato accusato di omicidio e posto in detenzione. Tre mesi 
dopo, la corte ha rilasciato l’imputato sotto cauzione. Il caso è durato 
più di dieci anni e si è concluso con l’assoluzione. Il convenuto ha 
chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito del procedimento, 

sottolineando tra l’altro che le informazioni sul caso e le accuse a suo carico sono 
state pubblicate dai media. Dopo aver esaminato il caso, il tribunale ha ritenuto 
giustificata la domanda del convenuto, ma ha rifiutato di aumentare l’importo 
del risarcimento a causa dell’esposizione mediatica del caso. Il tribunale ha 
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 Cosa significa?

La partecipazione alla vita politica viene solitamente definita come attività dei 
cittadini che riguardano la politica. Il coinvolgimento degli individui nei processi 
politici può assumere varie forme, come partecipare alle elezioni politiche (come 
elettori e/o candidati), partecipare a manifestazioni, raduni, tenere discorsi e comi-
zi, firmare petizioni, fare volontariato e così via. Può includere attivismo politico o 
sociale, l'attivismo si riferisce a qualsiasi tentativo di promuovere, dirigere o inter-
venire in cambiamenti sociali, politici, economici o ambientali.

 Perchè è importante?

Avere l'opportunità di partecipare politicamente è un diritto fondamentale in molti 
paesi, aumenta l'autonomia individuale e la partecipazione al processo decisio-
nale. È una possibilità per un individuo di prendere parte a un processo o sistema 
che ha un effetto sulla propria vita. Inoltre, fornisce un senso di responsabilità e 
crea unità tra individui che condividono le stesse convinzioni, ideali o opinioni 
politiche.

PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA
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concluso che i danni subiti dal convenuto erano le consuete conseguenze negative 
di eventuali procedimenti penali. Per quanto riguarda l’esposizione mediatica, la 
corte ha ammesso che il caso è diventato noto al grande pubblico, ma non vi erano 
prove che dimostrassero l’effetto negativo di questa pubblicità sulla vita personale 
dell’imputato, sui legami familiari o sulla carriera professionale.
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 Come è influenzata dai procedimenti penali?

Il modo principale in cui il procedimento penale inciderebbe sulla partecipazio-
ne politica di un di un indagato/imputato è escludendolo da tale partecipazione. 
Nella maggior parte dei casi, questo effetto non è il risultato di un esplicito divieto 
legale, ma è il risultato dei vincoli ai quali l'individuo è sottoposto nel corso del 
procedimento.
Nel complesso, i procedimenti penali in sé non sono un motivo legale per privare 
l'indagato o l'imputato dei diritti di voto durante le elezioni o i referendum. 
Tuttavia, le misure coercitive a cui può essere sottoposto nel corso del procedi-
mento possono avere questo effetto. La detenzione, per esempio, è una di queste 
misure. I detenuti, che non sono ancora stati condannati, hanno il diritto di voto 
nella maggior parte dei paesi del mondo. Tuttavia, non ovunque questo è ade-
guatamente facilitato. Un detenuto può essere legalmente autorizzato a votare, 
ma l’assenza di seggi nel luogo di detenzione gli impedirebbe praticamente di 
esercitare questo diritto.
Tutte le misure coercitive che limitano la libera circolazione dell'indagato o 
dell'imputato, sebbene non ostacolino direttamente l'esercizio dei diritti di voto, 
possono creare difficoltà tali da scoraggiare la persona a esercitarle. Ad esempio, 
gli imputati agli arresti domiciliari dovranno richiedere e ottenere il permesso di 
lasciare il luogo in cui viene applicata questa misura per poter andare al seggio 
elettorale. Un divieto di viaggio o di residenza può avere un effetto simile quando 
il seggio elettorale si trova all'interno del perimetro coperto dal divieto.
Anche il diritto dell'indagato/imputato di partecipare alle elezioni politiche in qua-
lità di candidato può essere influenzato dal procedimento penale contro di lui/lei. 
Sebbene nella maggior parte dei paesi i procedimenti non costituiscano un osta-
colo formale alla partecipazione alle elezioni (e in alcuni paesi persino le elezioni 
forniscono immunità dall'azione giudiziaria), la pratica dimostra che in molti casi 
la persona si dimette, o il suo partito politico ritira la sua nomina, al fine di evitare 
un possibile effetto negativo del procedimento penale sui risultati elettorali. Anche 
se non così spesso, un tale effetto si osserva anche in termini di appartenenza 
dell'indagato/imputato a un partito politico o alla sua leadership.
Lo stesso vale per la partecipazione dell'indagato o imputato alla vita politica al 
di fuori delle elezioni (adesione o sostegno finanziario a un partito politico, vo-
lontariato, campagna elettorale). I procedimenti penali non impediscono di per sé 
tale partecipazione, ma le misure coercitive a cui la persona può essere soggetta 
possono limitare la sua capacità di contribuire, personalmente o finanziariamente, 
alla causa politica in cui è impegnato.

 Cosa bisogna verificare?

• L’indagato/imputato è membro di un partito o di un’organizzazione simile? Se 
sì, in che ruolo?

• Nel caso in cui siano previste delle elezioni politiche, il convenuto è anche 
un candidato? Se sì, come potrebbe il procedimento compromettere la sua 
partecipazione?

• Nel caso in cui siano previste delle elezioni politiche, il convenuto potrà votare 
anche se il procedimento a suo carico non è terminato?

• Il procedimento penale limita la possibilità dell’individuo di partecipare, 
personalmente o finanziariamente, alla vita politica?

• L’indagato/imputato è un personaggio politico? Se sì, qual è l’atteggiamento del 
pubblico nei riguardi della sua carriera politica?

 Cosa dice la giurisprudenza?

Un uomo è stato accusato di appropriazione indebita di fondi pubblici. 
Il caso è durato quattro anni e mezzo e si è concluso con l’assoluzione. 
Successivamente, il convenuto ha chiesto al tribunale risarcimento 
dei danni subiti a causa del procedimento. Tra i danni reclamati, il 

convenuto ha fatto riferimento all’impatto negativo del caso sulla sua carriera 
politica. Prima del procedimento, è stato candidato a membro del consiglio 
municipale locale, ma la sua nomina è stata ritirata a causa delle accuse contro 
di lui. Dopo aver esaminato il caso, il tribunale ha concluso che i procedimenti 
penali contro l’imputato avevano influenzato la sua carriera politica. Era in 
grado di preservare i suoi rapporti con la sua famiglia e gli amici, ma la sua 
credibilità tra i membri del suo partito politico era seriamente compromessa, 
la sua nomina per le elezioni locali fu ritirata e ciò aveva praticamente messo 
fine alle sue ambizioni politiche. A titolo di risarcimento per questi danni, il 
tribunale ha assegnato l’importo di 7.500 Euro.

Un uomo è stato accusato di cattiva gestione della proprietà pubblica 
e durante tutto il procedimento, che è durato circa tre anni e mezzo, 
è stato sottoposto ad arresti domiciliari (una misura consistente in 
un divieto di lasciare il proprio luogo di residenza senza permesso). 

Alla fine del procedimento, il convenuto è stato dichiarato non colpevole, il 
procedimento penale è stato archiviato, ma ha presentato istanza civile per 
chiedere il risarcimento dei danni da lui sofferti durante il procedimento a 
suo carico. Il convenuto ha sostenuto, tra l’altro, che il procedimento aveva 
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influenzato la sua carriera politica. Dopo aver esaminato il caso, il tribunale 
ha respinto questo reclamo, concludendo che non vi era alcuna prova che il 
convenuto fosse un membro di un partito politico ed era stato espulso da esso, 
o avesse presentato domanda di adesione, rifiutata in relazione al procedimento 
penale contro lui. Di conseguenza, il tribunale ha assegnato un risarcimento di 
2.000 euro, che copriva solo lo stress emotivo del convenuto e la reputazione 
danneggiata.
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Sentenza n.115/03.07.2017 - Causa penale n.246/2017
https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=7DPd5dJC1bs%3D

Tribunale 
regionale 
di Varna

Sentenza n.2168/01.11.2017 - Causa penale n.4975/2017
https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=HACXDdt7QVQ%3D

ISTRUZIONE

Corte 
d’appello 
di Plovdiv

Sentenza n.476/17.07.2018 - Causa penale d’appello n.413/2018
https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=lRFpYnmiLBs%3D

Tribunale 
distrettuale 
di Kystendil

Sentenza n.156/07.03.2018 - Causa penale d’appello n.139/2018
https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=5leSdRQCWss%3D

SITUALZIONE 
FINANZIARIA

Tribunale 
regionale di 
Varna

Sentenza n.177/23.01.2017 - Causa penale n.282/2017
https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=4NOQXVMX81c%3D

Tribunale 
distrettuale 
di Sliven

Sentenza n.546/02.11.2017 - Causa penale n.616/2017
https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=llS62m9pPiI%3D

VITA 
SOCIALE

Tribunale 
di Sofia

Decisione n.6543/22.10.2018 - Causa civile n.16331/2016
https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=lu0WxYUDkVs%3D

Tribunale 
distrettuale 
di Plovdiv

Decisione n.1334/06.11.2018 - Causa civile n.1662/2018
https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=bJXebf5fxJQ%3D

ESPOSIZIONE 
MEDIATICA

Tribunale 
distrettuale 
di Gabrovo

Decisione n.228/09.11.2017 - Causa civile n.10017/2017
https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=kVdXA%2BX42bo%3D

Tribunale 
di Sofia

Decisione n.7681/06.12.2018 - Causa civile n.6708/2016
https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=YYEXu%2FLJ1W0%3D
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PARTECIPA-
ZIONE 

ALLA VITA 
POLITICA

Tribunale 
distrettuale 
di Veliko 
Tarnovo

Decisione n.457/30.11.2018 - Causa civile n.71/2016
https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=K8VQ9kJgZF4%3D

Tribunale 
di Sofia

Decisione n.7728/20.11.2017 - Causa civile n.14388/2016
https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=mziZse%2FDw3o%3D
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D1

L’indagato o l’imputato sarà in grado di vivere con la/e stessa/e per-
sona/e, con la/e quale vive attualmente?

Prima di rispondere a questa domanda, si prega di verificare con chi l’indagato 
imputato vive attualmente. Queste persone possono essere coniuge, partner, 
figli, genitori, fratelli, altri parenti, compagni di stanza, ecc. La natura del rap-
porto tra l’indagato o imputato e le persone con cui vive, è irrilevante. Vivere 
con qualcuno significa condividere la stessa sistemazione, indipendentemente 
dalle basi legali per cui l’indagato o imputato la sta usando (proprietà, affitto, 
edilizia pubblica o sociale, ecc.).

A
L’indagato o imputato non potrà più vivere con le persone 
con cui vive attualmente.

L’indagato/imputato vivrà in altro contesto rispetto all’abitazione (es. 
Detenzione in carcere), oppure non potrà rientrare a casa durante il 
procedimento (es. divieto di residenza in un dato luogo)

B
L’indagato/imputato potrà vivere con le persone con cui abi-
tualmente abita, ma solo per alcuni periodi.

L’indagato/imputato sarà detenuto solo per alcuni periodi (es detenzio-
ne part-time nei fine settimana o notturna)

C
L’indagato/imputato potrà vivere con le persone con cui abita 
abitualmente.

L’indagato/imputato continuerà a vivere presso la sua abitazione con 
le presone con cui abita attualmente.

D
Non applicabile.

L’indagato/imputato abita da solo.

Come funziona?

Lo scopo del presente questionario è quello di valutare il potenziale impatto dei 
procedimenti penali e delle misure restrittive applicate dalle autorità giudiziarie e 
di polizia, sulla situazione sociale degli indagati/imputati.

Per ogni domanda, scegli la risposta che meglio si adatta alla situazione dell'inda-
gato o imputato. 

Per rispondere alle domande, utilizzare tutte le informazioni disponibili raccolte 
finora: dati operativi raccolti dalle forze dell'ordine, prove raccolte dalle autori-
tà investigative, informazioni dall'interrogatorio, altre informazioni disponibili al 
pubblico, ecc. 

Inserire le risposte nel tabella di calcolo alla fine del questionario, calcolare il ri-
sultato utilizzando le istruzioni nella tabella e utilizzare le indicazioni nell'ultima 
pagina per l'interpretazione del risultato.

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
DELL'IMPATTO
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D2

L’indagato/imputato potrà ancora interagire con le persone con cui 
comunica abitualmente?

Prima di rispondere a questa domanda, si prega di verificare con chi e in che 
modo l’imputato intrattiene regolari comunicazioni faccia a faccia. Queste 
persone non devono essere uguali a quelle con cui il soggetto vive (vedi D1). 
Possono essere membri della famiglia, altri parenti, colleghi (frequentati al di 
fuori del luogo di lavoro), vicini, amici, ecc. La frequentazione è regolare se 
avviene almeno tre volte al mese (se le persone vivono nello stesso luogo) o 
almeno una volta ogni tre mesi (se vivono in luoghi diversi).

A
L’indagato/imputato non potrà incontrare liberamente le per-
sone con cui interagisce di solito.

L’imputato/indagato non avrà la libertà di incontrare le persone (es. se 
dovrà chiedere I permessi in anticipo, se dovrà rispettare degli orari, 
etc.).

B
L’indagato/imputato potrà incontrare liberamente le persone 
con cui interagisce di solito, ma solo a certe condizioni.

L’indagato/imputato potrà incontrare queste persone quando vuole 
ma solo se ottempera ad alcune condizioni (es. possono incontrarsi in 
qualsiasi momento ma solo in alcuni luoghi, etc)

C
L’indagato/imputato potrà incontrare liberamente le persone 
con cui interagisce di solito.

Le interazioni tra l’indagato/imputato e le persone non saranno limi-
tate.

D
Non applicabile.

L’indagato/imputato non ha interazioni regolari con nessuno.

D3

L’indagato/imputato riuscirà a restare in contatto con le persone 
con le quali comunica a distanza?

Prima di rispondere a questa domanda, si prega di verificare con chi e in che 
modo il soggetto mantiene regolari comunicazioni a distanza. Queste persone 
non devono essere uguali a quelle con cui vive (si veda D1), ma possono 
includere quelle con cui si incontra regolarmente (si veda D2). Tali persone 
possono essere membri della famiglia, altri parenti, colleghi (fuori dal posto 
di lavoro), vicini, amici, ecc. La comunicazione può essere fatta per telefono 
(telefono fisso o cellulare), e-mail, sistemi di messaggistica (testo e/o video), 
ecc. La comunicazione è regolare se avviene almeno una volta alla settimana.

A
L’indagato/imputato non riuscirà a restare in contatto con le 
persone con le quali abitualmente comunica a distanza.

L’indagato/imputato non avrà accesso ai mezzi di comunicazione abi-
tuali (es. restrizioni dell’uso di internet e/o all’uso del telefono).

B

L’indagato/imputato riuscirà a restare in contatto con le per-
sone con le quali abitualmente comunica a distanza, ma solo 
a certe condizioni.

L’indagato/imputato avrà accesso permanente ad alcuni mezzi di co-
municazione, che usa attualmente, (es. nessuna restrizione all’uso del 
telefono, ma nessun accesso a internet).

C
L’indagato/imputato riuscirà a restare in contatto con le per-
sone con le quali abitualmente comunica a distanza.

L’indagato/imputato avrà accesso permanente ai mezzi di comunica-
zione che usa attualmente.

D
Non applicabile.

L’indagato/imputato non ha regolari contatti a distanza con nessuno.
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D4

L’indagato/imputato riuscirà a prendersi cura delle persone a suo 
carico?

Prima di rispondere a questa domanda, si prega di verificare se ci sono per-
sone che dipendono dal soggetto. Le persone a carico possono includere per-
sone che fanno affidamento sul sostegno finanziario dell’indagato o imputato 
come fonte primaria di reddito e/o sulla sua cura personale. Questi possono 
essere bambini, genitori anziani o altri parenti, persone con disabilità, ecc. La 
particolare relazione tra questi e l’indagato o imputato è irrilevante. L’unica 
circostanza rilevante è il supporto (finanziario e/o personale) che queste per-
sone ricevono dall’indagato o imputato.

A

L’indagato/imputato sarà impossibilitato a prendersi cura del-
le persone a suo carico.

L’indagato/imputato non potrà prendersene cura perché sarà fisica-
mente separato da loro (es. in caso di detenzione) o non potrà avvici-
narsi a loro (es. in caso di divieto di residenza nella zona dove vivono 
queste persone).

B
L’indagato/imputato potrà prendersene cura, salvo alcune ec-
cezioni.

Non potrà prendersene cura solo in alcuni casi specifici (es. accompa-
gnarli in luoghi in cui non gli è concesso recarsi, viaggiare con loro in 
caso di divieto di viaggio, etc.).

C
L’indagato/imputato potrà prendersene cura pienamente 
come prima.

L’indagato/imputato potrà fornire a queste persone le stesse cure che 
forniva prima del procedimento.

D
Non applicabile.

L’indagato/imputato non ha persone a carico.

D5

L’indagato/imputato potrà mantenere la sua occupazione principale?

Prima di rispondere a questa domanda, si prega di verificare qual è l’occupa-
zione principale dell’indagato/imputato e quali sono le responsabilità ad essa 
correlate. L’occupazione principale può essere sia il lavoro (a tempo pieno o 
part-time, lavoro autonomo o dipendente, ecc.) che lo studio (istruzione pri-
maria o secondaria, istruzione universitaria, apprendimento a distanza, ecc.). 
Le responsabilità relative all’occupazione possono includere orario di lavoro, 
presenza obbligatoria o disponibilità, obblighi relativi ai viaggi, etc.

A

L’indagato/imputato non manterrà la sua occupazione prin-
cipale.

Il procedimento non permetterà al convenuto di adempiere ai princi-
pali doveri legati alla sua occupazione, a prescindere dal fatto che la 
mantenga formalmente (es. prendendo permessi non retribuiti) oppure 
che la perda (es. se viene licenziato).

B
L’indagato/imputato non manterrà in parte la sua occupazio-
ne principale.

L’indagato/imputato non adempierà ad alcuni dei suoi doveri, ma 
manterrà le sue responsabilità principali (es. non farà viaggi di lavoro 
ma manterrà tutte le altre responsabilità).

C
L’indagato/imputato manterrà la sua occupazione principale 
come prima.

Il convenuto adempirà a tutti gli obblighi senza restrizioni.

D
Non applicabile.

L’indagato/imputato non ha un’occupazione stabile (non lavora o stu-
dia).
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D6

In che modo il reddito dell’imputato/indagato cambierà?

Prima di rispondere a questa domanda, si prega di verificare quali siano le 
entrate regolari dell’indagato o imputato e quali sono le condizioni che gli 
consentono di riceverle. Con reddito regolare si intendono le risorse finanzia-
rie che l’indagato o imputato riceve o dovrebbe ricevere regolarmente. Questa 
può essere una remunerazione per lavoro, un’indennità di assistenza sociale, 
una pensione, una borsa di studio, il profitto da attività commerciali, redditi da 
locazione, ecc. Le condizioni per ricevere il reddito possono essere requisiti di 
ammissibilità previsti per legge (ad esempio i procedimenti pendenti possono 
essere tra i criteri di esclusione per un determinato lavoro) o prerequisiti pratici 
(ad esempio il pagamento di una borsa di studio può richiedere la frequenza 
regolare di lezioni e workshop).

A

L’indagato/imputato perderà una cospicua percentuale delle 
sue entrate principali.

L’indagato/imputato non avrà accesso alla sua principale o unica fonte 
di reddito, indipendentemente da se avrà di nuovo accesso in seguito 
o sarà ricompensato (es. in caso di assoluzione). La principale fonte di 
reddito è quella che garantisce più della metà delle entrate regolari di 
una persona.

B
L’indagato/imputato non perderà una cospicua percentuale 
delle sue entrate principali.

L’indagato/imputato non accederà ad alcune fonti di reddito, ma con-
tinuerà a ricevere più della metà delle sue entrate.

C
L’indagato/imputato non perderà nessuna delle sue entrate 
principali.

Il convenuto avrà pieno accesso a tutte le sue fonti di reddito.

D
Non applicabile.

L’indagato/imputato non ha entrate regolari.

D7

In che modo le spese dell’indagato/imputato o della sua famiglia 
cambieranno?

Prima di rispondere a questa domanda, si prega di verificare quali sono le spe-
se mensili regolari dell’imputato e della sua famiglia e quali spese aggiuntive 
dovranno affrontare in relazione al procedimento. La famiglia dell’indagato 
o dell’imputato comprende tutte le persone, con le quali condivide alloggio 
e risorse finanziarie (coniuge, partner, figli, ecc.). Le spese regolari sono tutte 
le risorse finanziarie che l’indagato o l’imputato e la sua famiglia spendono 
o dovrebbero spendere ogni mese. Può trattarsi di affitti, utenze, rate dei mu-
tui, ecc. I costi aggiuntivi sono quelli direttamente collegati ad una misura 
procedurale (ad esempio, cauzione) o sono una conseguenza indiretta del 
procedimento (ad esempio spese di viaggio per visite, remunerazione per per-
sone assunte per prendersi cura di persone a carico o proprietà, ecc.). I costi 
aggiuntivi possono essere spese una tantum o regolari.

A
Le spese dell’indagato/imputato e della sua famiglia avranno 
un aumento significativo.

L’indagato/imputato e la sua famiglia dovranno pagare costi aggiuntivi, 
corrispondenti a più della metà delle loro spese mensili regolari.

B
Le spese dell’indagato/imputato e della sua famiglia non 
avranno un aumento significativo.

L’indagato/imputato e la sua famiglia dovranno pagare costi aggiuntivi, 
corrispondenti a meno della metà delle loro spese mensili regolari.

C
Le spese dell’indagato/imputato e della sua famiglia non cam-
bieranno.

L’indagato/imputato e la sua famiglia non dovranno pagare costi ag-
giuntivi.

D Non applicabile.
L’indagato/imputato non ha spese regolari.
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D8

L’indagato/imputato potrà partecipare alle sue attività ricreative or-
ganizzate?

Prima di rispondere a questa domanda, si prega di verificare a quali attività 
ricreative organizzate l’indagato o imputato partecipa regolarmente. L’attività 
ricreativa è qualsiasi attività di svago, che è fatta per divertimento o piacere. 
Un’attività ricreativa è organizzata quando è fornita, a titolo gratuito o a pa-
gamento, da un’istituzione pubblica, un’organizzazione privata o un gruppo 
informale secondo determinate regole. Le attività ricreative organizzate pos-
sono essere educative, artistiche, culturali, sportive, ecc. La partecipazione a 
tali attività è regolare se la persona le pratica almeno una volta alla settimana.

A

L’indagato/imputato non potrà partecipare alle sue attività 
ricreative organizzate.

Il procedimento non permetterà all’indagato/imputato di partecipare 
personalmente alle attività ricreative, sia che resti iscritto a tali attività 
(ad es. continuando a pagare le quote d’iscrizione) sia che cancelli 
formalmente l’iscrizione.

B

L’indagato/imputato potrà partecipare alle sue attività ricrea-
tive organizzate solo in parte.

Il convenuto non potrà parteciparvi per alcuni aspetti ma ciò non in-
fluirà sulla sua regolare frequenza di queste attività (es. una persona 
impegnata in uno sport di squadra potrà fare gli allenamenti ma non le 
partite in trasferta a causa di un divieto di viaggio).

C
L’indagato/imputato potrà partecipare alle sue attività ricrea-
tive organizzate come prima.

L’indagato/imputato potrà continuare a partecipare a tutte le sue attivi-
tà ricreative organizzate.

D
Non applicabile.

L’indagato/imputato non svolge nessuna attività ricreativa organizzata.

D9

L’indagato/imputato potrà portare avanti regolarmente il suo attivi-
smo politico o sociale?

Prima di rispondere a questa domanda, si prega di verificare in quale tipo 
di attivismo politico o sociale sia coinvolto l’individuo. Attivismo significa 
qualsiasi sforzo per promuovere, dirigere o intervenire in cambiamenti sociali, 
politici, economici o ambientali. Può includere attività a sostegno di un partito 
politico, volontariato per organizzazioni religiose, civili, mediche, educati-
ve, ambientaliste e di altro tipo, partecipazione a campagne pubbliche, ecc. 
L’attivismo è regolare quando le azioni vengono eseguite almeno una volta 
al mese.

A

L’indagato/imputato non potrà portare avanti regolarmente il 
suo attivismo politico o sociale.

Il procedimento non consentirà all’indagato o imputato di partecipare 
personalmente a qualsiasi attività relativa al suo attivismo politico o 
sociale, indipendentemente dal fatto che rimarrà formalmente iscritto 
a tali attività (ad es. l’appartenenza a un partito politico o un’organiz-
zazione della società civile) oppure no (ad esempio lasciando il partito 
o l’organizzazione).

B

L’indagato/imputato potrà portare avanti parzialmente il suo 
attivismo politico o sociale.

L’indagato o imputato sarà in grado di prendere parte solo ad alcune 
delle attività relative al suo attivismo politico o sociale (ad es. se è vo-
lontario in un’organizzazione religiosa ma può prendere parte solo ad 
attività che si svolgono in un determinato luogo a causa di un divieto 
di viaggio).

C
L’indagato/imputato potrà portare avanti pienamente il suo 
attivismo politico o sociale senza restrizioni.

L’indagato/imputato potrà partecipare a tutte le attività legate al suo 
attivismo politico o sociale.

D
Non applicabile.

L’indagato/imputato non è coinvolto in nessun tipo di attivismo poli-
tico o sociale.
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D10

In che misura le informazioni sull’indagato o imputato e i procedi-
menti contro di lui/lei sono resi pubblici?

Prima di rispondere a questa domanda, si prega di verificare se qualsiasi infor-
mazione sul procedimento penale contro l’indagato o imputato è stata divul-
gata pubblicamente, il che può portare alla sua identificazione. Le informazio-
ni sull’indagato o imputato possono includere il suo nome, immagine, luogo 
di residenza, occupazione, ecc. Le informazioni relative al procedimento pe-
nale possono includere dettagli sul reato, informazioni su azioni procedurali 
passate o imminenti, ecc. Le informazioni sono divulgate pubblicamente se 
rese disponibile a un numero illimitato di persone attraverso la stampa (ad 
esempio un giornale o una rivista), i media elettronici (ad esempio una stazio-
ne radio o canale televisivo) o Internet (ad esempio il sito web della polizia o 
tribunale, notiziario online, ecc.). Il consenso del soggetto per la divulgazione 
delle informazioni è irrilevante.

A
Le informazioni sull’identità dell’indagato o imputato e i det-
tagli sui procedimenti e/o sul reato sono resi pubblici.

Sia le informazioni che rivelano l’identità del soggetto sia le informa-
zioni sul procedimento e/o il reato sono state divulgate pubblicamente.

B

Le informazioni sull’identità dell’indagato o imputato sono 
state pubblicate ma non i dettagli sui procedimenti e/o sul 
reato.

Solo le informazioni che rivelano l’identità dell’indagato/imputato 
sono state divulgate pubblicamente senza fare riferimento a dettagli 
sul procedimento e sul reato.

C

Le informazioni sul procedimento e/o sul reato sono state rese 
pubbliche senza alcun dettaglio sull’identità dell’indagato o 
imputato.

Solo le informazioni sul procedimento e/o sul reato sono state divulga-
te pubblicamente senza rivelare l’identità dell’indagato/imputato.

D
Nessuna informazione sull’identità dell’indagato/imputato, 
sul procedimento penale o sul reato è stata resa pubblica.

Né le informazioni che rivelano l’identità dell’indagato/imputato né le 
informazioni sul procedimento e/o il reato sono state divulgate pub-
blicamente.

D11

Qual è la durata prevista del procedimento?

Per rispondere a questa domanda si prega di considerare le prove e altre in-
formazioni pertinenti, in base alla propria esperienza o conoscenza di casi 
simili. La durata del procedimento penale comprende il periodo dal momento 
in cui l’indagato o imputato viene informato del procedimento fino alla fine 
del processo dinanzi al tribunale di primo grado.

A
La durata prevista del procedimento è più di un anno.

Il procedimento molto probabilmente durerà più di un anno.

B
La durata prevista del procedimento è tra sei mesi e un anno.

Il procedimento molto probabilmente durerà meno di un anno ma più 
di sei mesi.

C
La durata prevista del procedimento è tra tre e sei mesi.

Il procedimento molto probabilmente durerà meno di sei ma più di 
tre mesi.

D
La durata prevista del procedimento è fino a tre mesi.

Il procedimento molto probabilmente durerà meno di tre mesi.
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Domande e risposte hanno un peso diverso corrispondente alla rilevanza di cia-
scun fattore rispetto alla situazione sociale dell'individuo. Per valutare il potenziale 
impatto del procedimento su una determinata persona, completare la colonna de-
stra della tabella sottostante inserendo, per ogni domanda, il punteggio corrispon-
dente alla risposta. Per ogni risposta contrassegnata con 'Non applicabile' lascia 
vuota la rispettiva cella. Nell'ultima riga, somma i valori per tutte le domande e 
dividi la somma per il numero di risposte. Controlla la legenda sotto la tabella per 
una spiegazione del risultato.

Domanda
Rilevanza La tua 

rispostaA B C D

D1 L’indagato o l’imputato sarà in grado di vivere con la/e 
stessa/e persona/e, con la/e quale vive attualmente? 9 6 3 0

D2 L’indagato/imputato potrà ancora interagire con le 
persone con cui comunica abitualmente? 6 4 2 0

D3 L’indagato/imputato riuscirà a restare in contatto con 
le persone con le quali comunica a distanza? 3 2 1 0

D4 L’indagato/imputato riuscirà a prendersi cura delle 
persone a suo carico? 6 4 2 0

D5 L’indagato/imputato potrà mantenere la sua 
occupazione principale? 9 6 3 0

D6 In che modo il reddito dell’imputato/indagato 
cambierà? 6 4 2 0

D7 In che modo le spese dell’indagato/imputato o della 
sua famiglia cambieranno? 3 2 1 0

D8 L’indagato/imputato potrà partecipare alle sue attività 
ricreative organizzate? 3 2 1 0

D9 L’indagato/imputato potrà portare avanti regolarmente 
il suo attivismo politico o sociale? 3 2 1 0

D10 In che misura le informazioni sull’indagato o imputato e 
i procedimenti contro di lui/lei sono resi pubblici? 6 4 2 0

D11 Qual è la durata prevista del procedimento? 6 4 2 0

Punteggio Totale (PT) D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D8+D10+D11

Valutazione d’impatto (VI) = 

CALCOLO

Utilizza lo schema seguente per interpretare i risultati e valutare il potenziale im-
patto dei procedimenti penali sulla situazione sociale dell'indagato o imputato.

ALTO
(VI = 2.5 - 3.0)

Il procedimento penale avrà un forte impatto negativo sulla vita 
personale e sociale dell’indagato/imputato. Saranno interessati 
molti aspetti della sua situazione personale e sociale. Il rischio di 
esclusione sociale è molto alto. Il convenuto potrebbe non essere 
in grado di ripristinare il suo status sociale antecedente al proce-
dimento.

MEDIO-ALTO
(VI = 2.0 - 2.5)

Il procedimento penale avrà un forte impatto negativo sulla vita 
personale e sociale dell’indagato/imputato. Saranno interessati 
aspetti importanti della sua situazione personale e sociale. Il ri-
schio di esclusione sociale è alto. Il convenuto può affrontare gravi 
difficoltà per ripristinare lo status sociale antecedente al procedi-
mento.

MEDIO
(VI = 1.5 - 2.0)

Il procedimento penale avrà un impatto negativo medio sulla vita 
personale e sociale dell’indagato/imputato. Alcuni aspetti della 
sua situazione personale e sociale saranno influenzati. Esiste il ri-
schio di esclusione sociale. Il convenuto potrebbe trovarsi in diffi-
coltà per ripristinare lo stato sociale antecedente al procedimento.

MEDIO BASSO
(VI = 1.0 - 1.5)

Il procedimento penale avrà un basso impatto negativo sulla 
vita personale e sociale dell’imputato. Saranno interessati alcuni 
aspetti minori della sua situazione personale e sociale. Il rischio di 
esclusione sociale è basso. Il convenuto non dovrà affrontare gravi 
difficoltà per ripristinare il suo status sociale antecedente.

BASSO
(VI = 0.5 - 1.0)

Il procedimento penale non avrà un impatto negativo sulla vita 
personale e sociale dell’imputato. Nessun aspetto della sua si-
tuazione personale e sociale sarà influenzato. Non c’è rischio di 
esclusione sociale. Il convenuto non dovrà affrontare alcuna diffi-
coltà per ripristinare il suo status sociale antecedente.

N/A
(VI = 0.0 - 0.5)

Le informazioni disponibili non sono sufficienti per valutare l’im-
patto negativo dei procedimenti penali sulla vita personale e so-
ciale del convenuto. Ciò può essere dovuto a vari motivi, inclusa 
la specifica situazione sociale della persona.

INTERPRETAZIONE 





Questo report è stato finanziato dal Justice Programme dell’Unione Europea (2014-
2020). Il contenuto di questo report rappresenta esclusivamente il punto di vista degli 
autori ed è di loro esclusiva responsabilità. La Commissione Europea declina ogni 
responsabilità per l’uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.


