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Primi Passi 

Lo stupro e l'aggressione sessuale possono avere luogo ai danni di donne e uomini di 

ogni età e contesto sociale. Può essere un'esperienza molto traumatica, e ancora più 

difficile da gestire se avviene mentre si è all'estero.  

Ciò che farete dopo sarà una vostra scelta, ma queste informazioni potrebbero 

giovarvi nel prendere una decisione. La cosa più importante è accertarsi che siate il 

più al sicuro possibile. Potete:  

- Contattare il numero d'emergenza italiano, il 112, per ricevere assistenza immediata 

dagli operatori che risponderanno. 

- Contattare il numero verde AntiViolenza italiano, il 1522, per farvi indirizzare al più 

vicino Centro AntiViolenza. Disponibile 24/7.  

- Contattare il vostro tour operator, se ne avete uno.  

- Contattare l'Ambasciata Britannica di Roma o il Consolato Generale Britannico di 

Milano. Vi aiuteremo come possibile, e forniremo informazioni sulla polizia locale e 

sulle procedure mediche.  

 

ASSISTENZA MEDICA E OSPEDALI: COSA ASPETTARSI  

Se avete bisogno di assistenza medica, dovete contattare subito il 112 per il servizio 

per le emergenze, il 118 per l'ambulanza, o andare direttamente all'ospedale più 

vicino. L'accesso al pronto soccorso è completamente gratuito.  

Tutti i pronto soccorsi nei principali ospedali italiani dovrebbero essere dotati di tutti i 

servizi, dell'equipaggiamento e dello staff adeguati per assistere una vittima di 

aggressione sessuale. Gli ospedali più piccoli potrebbero mancare di personale 

specializzato; tuttavia, se fosse questo il caso, vi reindirizzeranno al Centro 

AntiViolenza locale con il quale cooperano.  

All'arrivo al pronto soccorso, vi faranno visitare da un infermiere e vi verrà assegnato 

un codice triage. Il tempo d'attesa è determinato dal colore del codice, ma in queste 

circostanze il tempo medio d'attesa prima di vedere un medico sarà 

approssimativamente di dieci minuti.  

Se un membro dello staff consolare è disponibile, potrà accompagnarvi all'ospedale 

qualora lo voleste. In alcuni ospedali il personale parla inglese, ma per la maggior 

parte parlerà solo italiano. Possiamo aiutarvi a capire cosa stia succedendo se vi 

accompagniamo, oppure chiedere allo staff dell'ospedale di farvi assistere da un 

membro dello staff in grado di parlare inglese.  

Vi verrà richiesto di fornire dettagli su di voi e informazioni dettagliate sull'aggressione. 

Potrebbe essere molto personale e potreste sentirlo molto invasivo; ciononostante, è 

cruciale che queste informazioni siano incluse nella vostra cartella clinica.  

I medici potrebbero scattare prove fotografiche delle ferite, laddove necessario, e 

raccogliere capi d'abbigliamento o altri oggetti contenenti tracce biologiche rilevanti. 



Se avete già cambiato i vestiti, tenete ogni prova al sicuro in una busta di carta, dal 

momento che la plastica può alterare i campioni.  

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

gravidanza, HIV e infezioni sessualmente trasmissibili, così come il prelievo del DNA 

e di campioni biologici.  

Potrebbero anche prescrivervi antibiotici, i vaccini e la pillola del giorno dopo 

(quest’ultima va acquistata presso le farmacie locali dietro prescrizione).  

I medici dell'ospedale possono prescriverla, ma se uno dovesse rifiutarsi verrete 

reindirizzati al Consultorio locale per ottenerne una. Se il farmacista si rifiuta di 

prescrivervi la pillola, chiedete della farmacia più vicina o consultate il seguente sito 

web: Obiezione respinta 

Dopo il rilascio, vi verrà data una copia del referto medico e della cartella ospedaliera. 

In base alla legge italiana, la cartella ospedaliera dovrà contenere informazioni 

rilevanti per il caso giudiziario che potrebbe avere luogo. Ciò costituirà una parte 

importante del verbale della polizia, se decideste di sporgere denuncia.  

 

SE VOLETE SPORGERE DENUNCIA ALLA POLIZIA ITALIANA 

Se avete viaggiato con un tour operator, dovrebbero essere in grado di trovare una 

persona per assistervi. Se non avete un tour operator e contattate l'Ambasciata 

Britannica, vi manderemo un ufficiale consolare per offrirvi supporto. Tutto ciò che 

direte rimarrà strettamente confidenziale. Se lo desiderate, possiamo contattare per 

voi la vostra famiglia o i vostri amici. Possiamo anche fornirvi una lista di avvocati o 

interpreti locali.  

Solo voi potete decidere se denunciare oppure no l'aggressione sessuale alla polizia. 

In caso di dubbi, possiamo parlarne insieme e valutare ogni opzione.  

Vi consigliamo vivamente di nominare un avvocato, se doveste decidere di sporgere 

denuncia alla polizia. Una lista di avvocati specializzati, e che conoscono la lingua 

inglese, è disponibile al seguente link:  

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

speaking-italian-solicitors-avvocati#rape-and-sexual-assault-domestic-violence 

Inoltre, è consigliabile riportare l'accaduto il prima possibile. Le prove essenziali 

possono essere raccolte e investigate dalla polizia fin dalle prime fasi, senza incorrere 

in rischi di contaminazione.  

Altrettanto consigliabile è conservare i capi d'abbigliamento e gli oggetti relativi 

all'aggressione (come un bicchiere, che può costituire la prova di un drink corretto con 

droga), che saranno rilevanti per il  verbale della polizia. Per una migliore 

conservazione gli oggetti vanno tenuti in buste di carta. E’ importante anche prendere 

nota di ogni conseguenza dell'abuso, come stress o problemi psicologici.  

https://map.obiezionerespinta.info/en/map/mappa-degli-obiettori_2#5/42.828/16.436
https://www.gov.uk/government/publications/italy-list-of-lawyers/list-of-english-speaking-italian-solicitors-avvocati#rape-and-sexual-assault-domestic-violence
https://www.gov.uk/government/publications/italy-list-of-lawyers/list-of-english-speaking-italian-solicitors-avvocati#rape-and-sexual-assault-domestic-violence


In Italia esistono due diverse forze dell'ordine che operano a livello nazionale: la polizia 

e i carabinieri. A seconda dell'ubicazione in cui vi trovate sul territorio italiano, entrambi 

potrebbero assistervi. In virtù di ciò, useremo il termine "polizia" riferendoci ad  

entrambe le forze dell'ordine, salvo diversamente specificato.  

Potete contattare la polizia direttamente attraverso il 112, oppure di persona alla 

stazione. Se volete ricevere assistenza medica prima di denunciare, e’ utile informarsi 

se e’ presente una stazione di polizia all’interno dell'ospedale o nelle immediate 

vicinanze.  

Per legge, le forze italiane di polizia sono obbligate a informare le vittime di violenza 

dell'esistenza di centri antiviolenza e metterle in contatto con essi se necessario. 

Se volete, potete chiedere alla polizia di contattare l'Ambasciata Britannica di Roma 

al numero +39 06 4220 0001, o il Consolato Britannico Generale di Milano al numero 

+39 02 723001.  

In Italia, avete un anno di tempo per denunciare una aggressione sessuale alla polizia. 

Il verbale può prendere due forme diverse: la "querela di parte" o la "denuncia".  

La "querela di parte" implica l'intenzione di perseguire chi ha compiuto il crimine, 

anche in caso di aggressore sconosciuto. Può essere sporta solo dalla persona 

direttamente interessata e non può essere ritirata.  

La "denuncia" è la segnalazione di un crimine. Può essere sporta da qualunque 

persona che sia a conoscenza dell'accaduto, non necessariamente la vittima.  

Avete il diritto di:  

- Richiedere l'assistenza di un interprete qualora l'ufficiale di polizia non capisse la 

vostra lingua.  

- Farvi accompagnare da una persona fidata.  

- Richiedere che a redigere il vostro verbale sia un'ufficiale di polizia di genere 

femminile.  

- Evitare ogni contatto con la persona che state accusando.  

In determinati casi di violenza sessuale, le autorità di polizia devono procedere 

automaticamente con un'inchiesta, con o senza querela di parte. Può accadere, ad 

esempio, se la vittima ha meno di diciotto anni, o se le ferite fisiche richiedono 

l'ospedalizzazione per più di 20 giorni.  

Quando rilasciate la vostra dichiarazione alla polizia, il tipo di domande che vi verranno 

fatte includeranno: l'identità dell'aggressore; una descrizione; dove e quando 

l'incidente ha avuto luogo; cosa è successo; le circostanze e la presenza di eventuali  

testimoni. Se ritenete che vi possano aver drogato, riferitelo alla polizia. 

Nell'eventualità in cui vi fosse chiesto se la vostra assicurazione preveda un 

indennizzo per le vittime di violenza sessuale, sappiate che l'ATII (Association of 

Travel Insurance Intermediaries) ha confermato di non essere a conoscenza di 



assicurazioni di viaggio nel Regno Unito che abbiano fornito alle vittime di uno stupro 

o una violenza sessuale una copertura assicurativa.  

Vi verrà chiesto di leggere la vostra dichiarazione, o l'interprete la leggerà per voi, per 

verificare che le informazioni siano corrette, prima di firmare. Una copia di questo 

verbale in italiano dovrebbe esservi fornita, quindi assicuratevi di riceverla. Il verbale 

verra’ inoltrato immediatamente al tribunale competente in materia, dove un giudice e 

un procuratore esamineranno le informazioni che avete presentato.  

La polizia di solito terrà qualunque vestito abbiate presentato e li darà a un esperto 

forense perché costituiscano una prova in tribunale. Potrebbero anche portarvi sulla 

scena del crimine o dove ritenete che chi vi ha aggredito si possa trovare.  

 

ASPETTI LEGALI 

L'aggressione sessuale e lo stupro sono ritenuti un crimine in Italia, e classificati come 

crimine contro la persona.  

Nel luglio del 2019, la normativa italiana denominata Codice Rosso ha ha modificato 

il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale includendo nuovi elementi relativi 

alla violenza domestica e di genere, allo scopo di fornire immediata protezione alle 

donne che riferivano di casi di violenza e stalking da partner i membri della famiglia.  

Ompito delle forze dell’ordine e’ adesso di rispondere immediatamente a tali denunce 

e assicurarsi che i casi siano subito seguiti, in maniera tale che chi li ha perpetrati sia 

subito arrestato e interrogato.  

Sono stati introdotti anche di una serie di nuovi crimini, inclusa la diffusione di video e 

foto privati con intento doloso, e la coercizione al matrimonio (un problema generato 

con alcune comunità straniere in Italia).  

I processi di solito durano in media due anni, dopo i quali viene emessa una sentenza. 

La difesa ha diritto automatico all'appello: ciò significa che potrebbe seguire un 

secondo processo, se la difesa non opta per un patteggiamento. In certi casi  si puo’ 

ricorrere anche ad un terzo processo ad opera della Corte Suprema di Cassazione, la 

cui sentenza è finale e esecutiva,  

Raccomandiamo vivamente di nominare un avvocato, che fornira’ l’elezione di 

domicilio presso il quale ricevere notifiche legali, soprattutto se non siete residenti in 

Italia. Avere un avvocato può essere particolarmente utile per mettere in pratica tutte 

le protezioni legali disponibili per voi in Italia.  

Il vostro avvocato vi rappresenterà in Italia, quindi non sara’ necessario essere sempre 

presenti ad ogni udienza, ma solo per l'udienza di deposizione o per l'incidente 

probatorio.  

In Italia, le vittime di stupro e di aggressione sessuale hanno diritto all'assistenza 

legale gratuita. In alcuni casi, gli avvocati addebiteranno ai clienti alcuni servizi 

supplementari prima che il caso vada in tribunale. Questo va chiarito direttamente con 



l'avvocato da voi nominato. Vi consigliamo fortemente di nominare un avvocato 

specializzato in questo campo.  

 

SE VOLETE DENUNCIARE IL CRIMINE NEL REGNO UNITO 

Se decidete di non sporgere denuncia in Italia, ma volete farlo nel Regno Unito, dovete 

prendere in considerazione quanto segue:  

- La polizia britannica non può perseguire un caso di aggressione sessuale 

avvenutoall’estero, a meno che la vittima (di qualunque nazionalità) non abbia meno 

di 16 anni e il sospettato non sia di nazionalità britannica o residente nel Regno Unito.  

- La polizia britannica non può indagare su un caso all'estero.  

La polizia britannica consiglia di denunciare questi eventi nel Paese in cui si verificano, 

e il prima possibile. 

Siamo anche consapevoli che trasferire un caso dal Regno Unito all'Italia possa 

richiedere un tempo notevole, e quando denuncia arrivera’ in Italia le prove potrebbero 

essere andate perdute.  

Denunciare prontamente e localmente questi crimini assicura che:  

- Le prove forensi possano essere raccolte prima che sia troppo tardi.  

- Il colpevole possa essere identificato prontamente.  

- Ogni eventuale scetticismo sull’accaduto possa essere fugato.  

Tuttavia, se nominate un avvocato prima di lasciare l'Italia, è possibile compilare una 

querela di parte dal Regno Unito. La polizia italiana accetta una denuncia/querela 

redatta in italiano per procura dal proprio legale italiano. L'avvocato italiano potrà 

dunque recarsi a una locale stazione di polizia con la vostra denuncia concordata.  

 

ORGANIZZAZIONI DI SOSTEGNO IN ITALIA E CONTATTI UTILI 

YOUPOL APP, attiva dal 2017 per denunciare bullismo e problemi relativi alle droghe. 

Permette di richiedere direttamente assistenza in Questura per episodi di violenza di 

genere, ed è un canale di comunicazione alternativo all'indispensabile numero 

d'emergenza tradizionale.  

L'App YOUPOL si può attivare sugli smartphone, sui tablet e sui computer, e permette 

di scambiare messaggi (inclusi quelli multimediali) con gli operatori della Questura. Le 

denunce sono generalmente geolocalizzate. Inoltre, per coloro che non desiderano 

registrarsi e fornire i propri dati, c'è la possibilità di fare dichiarazioni anonime.  

 

Il 1522 è il numero verde italiano antiviolenza al quale si può far riferimento in Italia, e 

che vi indirizzerà al centro antiviolenza più vicino.  



Se lo preferite, potete usare la "App1522", scaricabile attraverso i più popolari sistemi 

IOS e Android. Facilita la comunicazione via chat e l'interazione con gli operatori. 

L'App è anche provvista di illuminazione d'emergenza e segnali sonori, e offre anche 

la possibilità di fare una chiamata rapida al 1522.  

Ulteriori organizzazioni:  

Differenza Donna:  

https://www.differenzadonna.org/en/home-en/ 

D.i.Re:  

https://www.direcontrolaviolenza.it/ 

 

AL RIENTRO NEL REGNO UNITO: ORGANIZZAZIONI DI SOSTEGNO E 

CONTATTI UTILI 

Le persone reagiscono a un'aggressione sessuale in diversi modi. Potreste provare 

rabbia, vergogna, paura o senso di colpa. Potreste sperimentare sentimenti diversi in 

momenti diversi. Potreste provare alcuni di questi sentimenti subito dopo 

l'aggressione e altri potrebbero presentarsi più in là. Tutto ciò è normale e dovreste 

prendere in esame l'idea di ricevere assistenza psicologica, counselling o di 

rivolgervi ai gruppi di supporto ogni qualvolta doveste averne bisogno.  

Le donne e gli uomini vittime di stupro possono richiedere aiuto confidenziale, cure e 

supporto al Sexual Assault Referral Centre nel Regno Unito. Dettagli sul Centro più 

vicino sono consultabili qui 

Alternativamente, potete rivolgervi alla National free phone Helpline 0808 802 9999 

disponibile dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 21:30 ogni giorno.  

I  Sexual Assault Referral Centres (SARC) offrono sostegno medico, pratico ed 

emotivo. Hanno medici di adeguata esperienza, infermieri e ulteriori addetti ai lavori. 

Se non avete denunciato l'aggressione alla polizia, potete sempre fare riferimento a 

un SARC per delle analisi e cure mediche, per prevenire gravidanze e alcune 

infezioni sessualmente trasmissibili.  

Molte organizzazioni di sostegno specializzate offrono un servizio di Independent 

Sexual Violence Advisor (ISVA, consulente indipendente per la violenza sessuale) 

alle vittime di stupro e aggressione sessuale. Un  consulente ISVA e’ qualificato per 

venire incontro alle vostre esigenze, e per assicurarsi che riceviate cura e 

comprensione. Un consulente ISVA vi fornirà informazioni senza aspettarsi vhe voi 

denunciate l'accaduto alla polizia. Alcune informazioni che vi daranno potrebbero 

non essere pertinenti per voi, dal momento che il procedimento penale avrà luogo in 

Italia. Tuttavia, il loro aiuto può essere utile.  

https://www.differenzadonna.org/en/home-en/
https://www.direcontrolaviolenza.it/
https://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364


Esistono molte organizzazioni nel Regno Unito in grado di offrire aiuto, e alcune di 

esse sono di seguito menzionate. In ogni caso, una ricerca su Internet vi potra’ 

aiutere a comprendere quale organizzazione possa essere adatta a voi.  

 

Glasgow & Clyde Rape Crisis (GCRC) 

Assistenza telefonica e numero verde: +44(0)8088 00 00 14 

Il Glasgow & Clyde Rape Crisis Centre è un servizio di supporto per donne e 

ragazze dai tredici anni in su  che sono state aggredite e stuprate a un certo punto 

della loro vita.  

Live Online Support è un servizio online che offre alle sopravvissute britanniche  

sostegno in tempo reale nel Regno Unito, da qualunque parte del mondo, tramite 

Skype, FaceTime, messaggistica istantanea ed email. 

 

Skype 

Skype offre chiamate gratis da e in tutto il mondo attraverso gli account skype. 

Qualunque persona sopravvissuta a uno stupro può chiamare il Glasgow & Clyde 

Rape Crisis usando l'App Skype.  Il sostegno via Skype può avvenire tramite 

messaggio, chiamata audio o videochiamata. Potrete decidere voi con quale metodo 

di comunicazione vi sentite più a vostro agio. Nel caso di una videochiamata, potete 

usare il vostro account Skype, cercare il nome Skype del GCRC e poi cliccare 

sull'icona video, che vi metterà in contatto con loro. Skype richiede una connessione 

a Internet, dunque vale la pena controllare le tariffe di roaming del proprio internet 

provider quando si usa un cellulare all'estero.  

 

Facetime 

Facetime funziona sui dispositivi Apple. Sebbene sia gratis da usare richiede un 

accesso a Internet, quindi l'utente potrebbe dover pagare per l'utilizzo dei dati a 

seconda del posto da cui si connette, e potrebbero essere addebitate tariffe di 

roaming. Se si vuole contattare il GCRC si può aprire la propria Facetime App sul 

dispositivo Apple ed inserire l'indirizzo mail di itunes@glasgowclyderapecrisis.org. 

Dopodiché sarà sufficiente cliccare sull'icona video per effettuare una 

videochiamata.  

 

Messaggistica istantanea 

Potete contattare inizialmente il GCRC attraverso il servizio di messaggistica 

istantanea disponibile sul loso sito web: www.rapecrisiscentre-glasgow.co.uk. 

 

 



Email 

Potete scrivere al GCRC all'indirizzo support@rapecrisiscentre-glasgow.co.uk come 

primo contatto e cominciare una conversazione via mail. Tutti i servizi di cui sopra 

sono accessibili ai seguenti orari:  

Ogni giorno dalle 11 alle 14:00, orario Regno Unito.  

Dal lunedì al venerdì anche dalle 17:30 alle 19:30, orario Regno Unito.  

Una sessione di supporto di solito dura un'ora, ma potete interromperla in qualsiasi 

momento.  

Skype può essere scaricato qui: www.skype.com/en/what-is-skype/ 

Laddove possibile, il Consolato Britannico potra’ aiutarvi ad accedere ai loro servizi. 

Cercate di farlo in uno spazio sicuro, in cui vi sentite a vostro agio e in riservatezza. 

Potete usare Skype per una videochiamata, una chiamata vocale o per 

messaggistica istantanea.  

Potete anche contattarli su Facebook al @GlasgowRapeCrisis e su Twitter al 

@RCCGlasgow. 

 

Rape Crisis England and Wales and Rape Crisis 

Scotland 

I centri locali forniscono counselling specializzato e a lungo termine, supporto e 

assistenza legale indipendente per donne e ragazze di qualsiasi età che abbiano 

sperimentato qualunque forma di violenza sessuale. I centri sono comunità, 

indipendenti dal governo e dal sistema di giustizia criminale.  

Rape Crisis England & Wales and Rape Crisis Scotland sono le organizzazioni 

ombrello per tutti i centri antiviolenza in Gran Bretagna.  

Rape Crisis England and Wales 

Numero verde: +44(0)808 802 9999 (Ogni giorno da mezzogiorno alle 14:30 e dalle 

19:00 alle 21:30) 

Rape Crisis Scotland 

Numero verde: +44(0)141331 4180 (Ogni giorno dalle 18:00 a mezzanotte) 

Nexus Northern Ireland 

Nexus NI offre consulenza e supporto per persone sopravvissute all'abuso sessuale 

e vittime di violenza sessuale, incluse coloro che hanno sperimentato stupro e 

aggressione sessuale. Il counselling è disponibile per chiunque abbia più di 16 anni 

in 25 centri sparsi nell'Irlanda del Nord.  

Nexus Northern Ireland 

Belfast +44(0)28 9032 6803 

http://www.skype.com/en/what-is-skype/


Londonderry +44(0)28 7126 0566 

Enniskillen +44(0)28 6632 0046 

 

The Survivors Trust 

The Survivors Trust è un ente ombrello britannico nazionale che raccoglie 130 

organizzazioni specializzate nel supporto per le conseguenze di uno stupro, violenza 

sessuale e abuso sessuale nell'infanzia in tutto il Regno Unito e in Irlanda.  

Tel: +44(0)808 801 0818. 

Women’s Aid 

Women’s Aid è disponibile 24/7 al +44(0)808 2000 247. 

Victim Support 

Victim support è un'organizzazione benefica indipendente dedita al sostegno delle 

vittime di crimini e incidenti traumatici in Inghilterra e Galles. Il loro scopo è fornire 

aiuto specializzato per supportare le persone che hanno bisogno di elaborare 

l'accaduto e a riprendere le loro vite. Potete contatarla al numero +44(0)808 168 

911. 

Survivors UK 

Survivors UK ha un servizio nazionale di webchat per uomini e per i loro familiari, 

partner e amici. Sono aperti sette giorni alla settimana e possono essere raggiunti 

tramite il loro sito web. Alternativamente, si può usare Whatsapp contattandoli al 

numero +44(0)74 91816064, o contattarli al loro ufficio al numero 

+44(0)2035983898. 

Lifecentre 

Lifecentre è un servizio telefonico di counselling per persone sopravvissute allo 

stupro e all'abuso sessuale al di sotto dei 18 anni, e per coloro che le supportano. 

Possono essere contattati al numero +44(0)1243 786349. 

Mankind 

Mankind offre counselling individuale, terapia di gruppo e di coppia alle vittime 

maschili di aggressione sessuale (dai 18 anni in su). Possono essere contattati al 

numero +44(0)1823 334244. 

 

Liberatoria: 

Queste informazioni sono da intendere come guida generale, e si basano su informazioni offerte 

dall'Ambasciata Britannica alle autorità locali competenti. Possono pertanto essere soggette a 

cambiamenti in qualsiasi momento e con preavviso scarso o nullo. Pertanto, il Foreign, Commonwealth 

& Development Office, e l'Ambasciata Britannica di Roma non saranno responsabili di eventuali 

inaccuratezze all'interno di queste informazioni. I cittadini britannici che desiderano ottenere ulteriori 

informazioni devono contattare le autorità locali competenti. 


