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Aggressioni sessuali e stupro possono avere luogo ai danni di donne e uomini di 

ogni età e ogni ceto sociale.  Possono essere esperienze molto traumatiche 

dovunque e comunque vi sia capitato di viverle, e possono essere ancora piu’ difficili 

da affrontare quando vi trovate all’estero.  

 

Lo scopo di questo libretto è di offrirvi informazioni pratiche sui passi da compiere 

dopo uno stupro o un’aggressione sessuale subìti in Italia. Si cerchera’ di dare 

risposte immediate alle domande che potrete avere riguardo all’accesso alle cure 

mediche e alle procedure denunciare il crimine alla polizia, qualora desideriate farlo.  

 

Prendiamo molto seriamente ogni segnalazione di stupro o aggressione sessuale, e 

cercheremo di offrirvi supporto in privato e prima possibile. Il nostro scopo è di 

essere rispettosi, pazienti, sensibili e non giudicanti.  

 

A prescindere dal vostro genere potreste sentirvi più a vostro agio a comunicare con 

una donna. Se ciò valesse anche per voi, faremo del nostro meglio per accertarci 

che una funzionaria consolare sia presente ad ogni incontro.  

 

Se volete contattare la polizia, possiamo accompagnarvi in stazione, richiedere che 

siate interrogati da una poliziotta, se lo preferite, e qualora una poliziotta sia 

disponibile. Possiamo anche aiutarvi a interagire con le autorità locali e organizzare 

una visita medica condotta da una donna. Possiamo altresì fornirvi un elenco degli 

avvocati e degli interpreti locali.  

 

La cosa più importante, dopo un’aggressione, è accertarvi di essere più al sicuro 

possibile. Questa dovrebbe costituire la maggiore priorità. Se possibile, chiedete a 

qualcuno di contattare un amico fidato o rivolgetevi alla polizia, all’ospedale o al 

Consolato e all’Ambasciata Britannica appena potete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Come contattarci: 

 

Se avete bisogno di contattarci al di fuori del nostro orario lavorativo, 

chiamate il +39 06 4220 0001. Ascoltate il messaggio, selezionate 1 per 

l’inglese e dopodiché selezionate 2 per la Sezione Consolare. Verrete 

reindirizzati a un operatore che risponde alle emergenze.  

 

 

Assistenza medica e ospedali 
 

Se avete bisogno di assistenza medica dovete chiamare subito il 112 per i servizi 

d’emergenza, il 118 per un’ambulanza, o recarvi direttamente all’ospedale più vicino. 

L’accesso al pronto soccorso è completamente gratuito.  

 

Tutti i pronti soccorso presenti nei maggiori ospedali italiani hanno servizi, 

attrezzatura e staff specializzato per accogliere vittime di aggressioni sessuali. Gli 

ospedali più piccoli potrebbero mancare di personale specializzato, ma se fosse il 

vostro caso verreste reindirizzati al centro antiviolenza locale collegato con 

l’ospedale. 

 

Ambasciata Britannica, Roma: 
 
Sezione Consolare 
Ambasciata Britannica, Roma 
Via XX Settembre 80/a 
00187 Roma  
Italia 
Tel: (+39) 06 4220 0001 
Fax: (+39) 06 4220 2334 
 
Per maggiori informazioni sulla 
assistenza che possiamo offrire 
consultare il sito :  
https://www.gov.uk/world/organisations/
british-embassy-rome 
 
I nostri orari di apertura sono dalle 9.00 
alle 17.00 dal lunedi’ al venerdi’ (ora 
locale) 
 

Consolato Generale Britannico, Milano: 
 
Sezione Consolare 
Consolato Generale Britannico, Milano 
Via San Paolo 7 
20121 Milano 
Italia 
Tel: (+39) 02 723001 
Fax: (+39) 02 86465081 
 
Per maggiori informazioni sulla assistenza 
che possiamo offrire consultare il sito: 
https://www.gov.uk/world/italy#/world/emerg
ency-help-for-british-nationals-italy 
 
I nostri orari di apertura sono dalle 9.00 alle 
17.00 dal lunedi’ al venerdi’ (ora locale) 

https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-rome
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-rome
https://www.gov.uk/world/italy#/world/emergency-help-for-british-nationals-italy
https://www.gov.uk/world/italy#/world/emergency-help-for-british-nationals-italy


 

 

 

 

  

 

Una volta arrivati al pronto soccorso sarete immediatamente accolti da un infermiere 

e vi verrà dato un codice prioritario, “triage”. Il tempo di attesa è determinato dal 

colore del codice assegnatovi.  In ogni caso, l’attesa media è di circa 10 minuti.  

 

Vi verrà chiesto di fornire i vostri dati e informazioni dettagliate sull’aggressione. 

Sebbene sia molto personale, e possa sembrare molto intrusivo, è molto importante 

che queste informazioni siano incluse nel vostro fascicolo ospedaliero.  

 

I medici potrebbero raccogliere prove fotografiche delle ferite, se lo ritengono 

necessario, e capi d’abbigliamento e altri oggetti contenenti prove biologiche.  Se 

avete già cambiato vestiti, è bene tenere quelli che contengono prove 

dell’aggressione subìta al sicuro in una busta di carta, poiché la plastica può alterare 

i campioni.  

 

Vi verranno fatti degli esami di laboratorio di routine, come prelievi del sangue, test 

di gravidanza, esami tossicologici, test per infezioni sessualmente trasmissibili e 

HIV, prelievo del DNA e di campioni biologici.  

 

Potrebbero anche essere prescritti antibiotici, vaccini e pillola del giorno dopo 

(dovrete procurarvi quest’ ultima presso una farmacia locale).  

 

Vi preghiamo di notare che, se siete minorenni, vi servirà una prescrizione medica 

per procurarvi la pillola del giorno dopo in qualunque farmacia. Sono i medici 

ospedalieri a poterla prescrivere, ma se uno di essi si rifiutasse di farlo, sarete 

indirizzati a un consultorio locale dove potrete ottenere la prescrizione necessaria.  

 

Una volta dimessi dall’ospedale, vi verrà data una copia del vostro fascicolo 

ospedaliero e della relazione medica. Secondo la legge italiana il fascicolo 

ospedaliero deve contenere informazioni rilevanti per il caso giudiziario che potrebbe 

avere luogo. Ciò costituirà una parte importante del rapporto che farete alla polizia, 

se decidete di denunciare l’aggressione.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Denunciare alla polizia italiana 
(N.B.: all’interno degli ospedali spesso c’è una stazione di polizia) 

 

Spetta solo a voi decidere se denunciare oppure no alla polizia l’aggressione. Se 

non sapete cosa fare, possiamo parlarvi di cosa potrebbe significare per voi e quali 

siano le vostre opzioni.  

 

Se decidete di denunciare è consigliabile farlo prima possibile: la polizia può 

raccogliere e investigare le prove essenziali dai primi stadi, senza rischio di 

contaminazioni.  

 

Vi consigliamo inoltre di conservare i capi d’abbigliamento e gli oggetti relativi 

all’evento (quali ad esempio un bicchiere che può costituire la prova di un drink 

corretto), che diventeranno prove rilevanti a sostegno del rapporto alla polizia, in 

buste di carta, per preservarle meglio. È utilissimo anche tenere traccia di altri effetti 

dell’abuso, come stress, problemi psicologici e palpitazioni.  

 

In Italia avete 6 mesi per denunciare alla polizia un crimine di stupro. Esso può 

assumere due diverse forme: la “querela di parte” o la “denuncia”.  

 

La “Querela di parte” implica che avete l’intenzione di perseguire penalmente il/la 

carnefice, anche se fosse una persona sconosciuta. Solo voi potete compilarla e non 

la si può revocare.  

 

La “Denuncia” è la notifica di un crimine, che può essere sporta da qualsiasi persona 

vi abbia assistito, non necessariamente dalla vittima.  

 

In alcuni casi di aggressione sessuale, le forze dell’ordine sono obbligate a 

intervenire automaticamente con un’inchiesta, con o senza la “querela di parte”. Può 

accadere, ad esempio, se la vittima ha meno di 18 anni o se le ferite fisiche hanno 

comportato una ospedalizzazione per più di 20 giorni.  

 

Vi consigliamo di nominare un avvocato se volete sporgere una denuncia o querela 

alla polizia, per accertarvi di restare informati sul caso. Il seguente link offre una lista 

di avvocati che corrispondono in inglese:  

https://www.gov.uk/government/publications/italy-list-of-lawyers 

 

Una lista di  interpreti è disponibile sul link: 

https://www.gov.uk/government/publications/italy-list-of-translators-and-interpreters 

https://www.gov.uk/government/publications/italy-list-of-lawyers
https://www.gov.uk/government/publications/italy-list-of-translators-and-interpreters


 

 

 

 

  

 

 

Aspetti legali 
 

In Italia lo stupro e l’aggressione sessuale sono visti come crimini e classificati come 

crimini contro la persona.  

 

Possono volerci 1-2 anni prima che un caso arrivi in tribunale. I processi di solito 

durano 2 anni, al termine dei quali viene emessa la sentenza. La difesa ha diritto 

automaticamente all’Appello (secondo grado). Ciò significa che alla sentenza può 

seguire l’Appello, a meno che la difesa non raggiunga un accordo tra le parti. In certi 

casi si può arrivare ad un terzo processo, o Ricorso in Cassazione. 

 

Vi consigliamo fortemente di nominare un avvocato. Il vostro avvocato potrà fornirvi 

l’elezione di domicilio che è necessaria per ricevere notifiche, soprattutto quando 

non si è residenti in Italia. 

 

Il vostro avvocato potrà rappresentarvi in Italia in modo tale che non siate tenuti ad 

essere presenti ad ogni udienza, tuttavia dovrete comunque essere presenti alla 

Udienza di deposizione.  

 

In Italia, le vittime di stupro e aggressioni sessuali hanno il diritto al gratuito 

patrocinio. Tuttavia, esso è solo implementato all’inizio delle procedure legali. Ciò 

significa che non copre le azioni preliminari dell’avvocato al di fuori del processo in 

tribunale. In alcuni casi gli avvocati potrebbero addebitarvi il costo di servizi 

aggiuntivi prima che il caso arrivi in tribunale. Vi preghiamo di chiarire questo aspetto 

con il vostro avvocato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Denunciare il crimine nel Regno Unito 
 

Se decidete di non denunciare il crimine alla polizia italiana, ma desiderate farlo con 

la polizia britannica, è necessario che siate consapevoli che: 

 

 la polizia britannica non può perseguire i casi di serie aggressioni sessuali 

commesse oltremanica, a meno che la vittima, quale che sia la sua 

nazionalità, abbia meno di 16 anni e la persona sospettata del crimine abbia 

la cittadinanza britannica o sia residente sul suolo britannico.  

 

 la polizia britannica non può indagare un caso di stupro commesso all’estero.  

 

La polizia britannica consiglia di denunciare nel Paese in cui si sono verificati questi 

crimini e il prima possibile.  Riportarli localmente e sollecitamente vi assicurerà che: 

 

 Si possano raccogliere prove forensi; 

 Chi ha commesso l’aggressione sia subito identificato/a;  

 Si eviti lo scetticismo sulle accuse;  

 

Se decidete di denunciare l’aggressione solo alla polizia britannica, dovete essere 

consapevoli che con ogni probabilità non ci saranno abbastanza prove disponibili per 

perseguire il crimine nel Regno Unito o in Italia.  

 

Tuttavia, è possibile compilare una “querela di parte” dal Regno Unito. La polizia 

italiana può accettare una querela con la delega del vostro rappresentante legale 

italiano. Se siete tornati a casa e volete sporgere denuncia, potete nominare un 

avvocato in Italia e delegare a lui o a lei a sporgere querela. Essa dovrà essere 

scritta in italiano. Dopodiché, l’avvocato italiano potrà recarsi a una stazione di 

polizia locale con la querela da voi approvata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Al ritorno nel Regno Unito 
 

Le persone reagiscono a un’aggressione sessuale in modi diversi. Potreste sentirvi 

arrabbiati, spaventati, colpevoli o provare vergogna. Potreste provare sensazioni 

diverse in momenti diversi. Alcune di esse potrebbero manifestarsi subito dopo la 

violenza e altre svilupparsi in seguito. Tutto ciò è normale, e dovreste valutare 

l’opzione di chiedere aiuto e consiglio a un consulente o a un gruppo di supporto in 

qualunque momento sentiate di averne bisogno.  

 

Le donne e gli uomini che sono stati vittime di violenze sessuali possono avere 

assistenza riservata, cure e supporto ai centri SARC presenti nel Regno Unito. 

Potete trovare il centro più vicino a voi nella seguente lista:  

 

https://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-

centres/LocationSearch/364 

 

Alternativamente, potete chiamare la National free phone Help line allo 0808 802 

9999, dalle 09:00-14:30 alle 19:00-21:30 ogni giorno.  

 

I centri di riferimento per le aggressioni sessuali (SARC) offrono supporto medico, 

pratico ed emotivo. Hanno medici, infermieri e personale di supporto specializzati. 

Se non avete denunciato alla polizia la violenza, potete comunque fare riferimento a 

un SARC per la riabilitazione e le cure mediche necessarie a prevenire alcune 

infezioni sessualmente trasmissibili o una gravidanza.  

 

Molti enti di supporto specializzati offrono un servizio di Consulenza Indipendente 

per la Violenza Sessuale (Independent Sexual Violence Advisor – ISVA) alle vittime 

di stupro e aggressione sessuale.    

 

Un Consulente Indipendente per la Violenza Sessuale (ISVA) è specializzato per 

prendersi cura dei vostri bisogni, e per accertarsi che riceviate cure e comprensione. 

Vi fornirà qualunque informazione e non siete tenuti a informare la polizia. Si prega 

di notare che alcune informazioni potrebbero non applicarsi a voi, poiché ogni 

procedura criminale avrà luogo in Italia, tuttavia esse potrebbero essere di valido 

supporto. 

 

Esistono molte organizzazioni che offrono aiuto nel Regno Unito, alcune di queste 

sono elencate di seguito. Tuttavia una ricerca su internet potrà aiutarvi a scegliere 

https://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364
https://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364


 

 

 

 

  

quella che meglio si adatta ai vostri bisogni: 

 

https://www.victimsupport.org.uk/crime-info/types-crime/rape-and-sexual-assault 

http://thesurvivorstrust.org/ 

https://www.met.police.uk/advice/advice-and-information/rsa/rape-and-sexual-

assault/support-for-victims-of-rape-and-sexual-assault/ 

https://www.safeline.org.uk/ 

https://rapecrisis.org.uk/ 

https://www.rapecrisisscotland.org.uk/ 

 

 

 

https://www.victimsupport.org.uk/crime-info/types-crime/rape-and-sexual-assault
http://thesurvivorstrust.org/
https://www.met.police.uk/advice/advice-and-information/rsa/rape-and-sexual-assault/support-for-victims-of-rape-and-sexual-assault/
https://www.met.police.uk/advice/advice-and-information/rsa/rape-and-sexual-assault/support-for-victims-of-rape-and-sexual-assault/
https://www.safeline.org.uk/
https://rapecrisis.org.uk/
https://www.rapecrisisscotland.org.uk/

