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Se non è sicuro/a del materiale inviatole dal VNR, 
si prega di contattare:

Registro di Notifica alle Vittime (VNR)
Telefono 9425 2870
E-mail vnr@justice.wa.gov.au

Altri servizi per le vittime di reato:

Unità di Mediazione Vittima-Autore di Reato (VMU)
Telefono 9425 3200 oppure 1800 214 655
E-mail vmu@justice.wa.gov.au

Ufficio del Commissario per le Vittime di Reato (CVOC)
Telefono 9264 9877
E-mail cvoc@justice.wa.gov.au 
Web www.victimsofcrime.wa.gov.au

Servizio di Sostegno per Vittime e  Bambini Testimoni
Telefono 9425 2850 oppure 1800 818 988
E-mail vss@justice.wa.gov.au

Note importanti
È importante che chi desidera registrarsi al VNR capisca che vi 
sono alcuni limiti al servizio.

• Data la natura riservata delle informazioni sull’autore del 
reato, è possibile ricevere solo le informazioni relative alla 
condanna o all’insieme (totale complessivo) delle condanne in 
relazione al reato o ai reati specifici inerenti alla registrazione.

• L’eccezione a quanto sopra si verifica quando una persona 
ha un’ordinanza restrittiva per violenza domestica (Family 
Violence Restraining Order) esistente contro l’autore del 
reato o un ex-compagno/a, e può dimostrare un precedente di 
violenza domestica nella relazione con l’autore del reato.

• Le informazioni non possono essere fornite dopo che l’autore 
del reato ha scontato la propria pena o il provvedimento di 
sorveglianza post condanna, ha adempiuto al provvedimento o 
quando cessa di essere sotto la sorveglianza del Dipartimento 
di Giustizia.

• Se l’autore del reato sconta la condanna per il reato 
commesso contro di lei e in seguito commette un nuovo reato, 
le informazioni relative alla nuova condanna non potranno 
essere fornite, a meno che lei non sia registrato/a secondo  
le disposizioni in materia di violenza domestica indicate sopra 
o sia vittima delle nuove accuse.

• Non è possibile divulgare tutte le informazioni relative 
all’autore del reato. Solo determinate informazioni, come 
indicato in questo opuscolo, possono essere divulgate.

• Non sempre le informazioni relative all’autore del reato 
detenute da altre agenzie, per esempio gli enti per la salute 
mentale o la polizia, potranno essere fornite.

• Qualora lei fornisca informazioni che aiutino a gestire l’autore 
del reato, queste potrebbero essere comunicate all’area 
competente del Dipartimento di Giustizia.

• Qualora lei sia preoccupato/a riguardo a potenziali futuri 
contatti con l’autore del reato, può contattare l’Unità di 
Mediazione Vittima-Autore di reato per discutere cosa la 
preoccupa.

• È importante mantenere aggiornati i propri recapiti personali, 
qualora sia necessario contattarla immediatamente.  
La preghiamo di informare il VNR quanto prima possibile se 
i recapiti personali cambiano, al fine di poter comunicare 
importanti variazioni o emergenze di cui deve essere 
informato/a prontamente.
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Il sistema giudiziario dell’Australia Occidentale riconosce 
e sostiene le vittime di reato. Essere vittima può essere 
un’esperienza traumatica e dolorosa.

Il Registro di Notifica alle Vittime (VNR) fa parte dell’Ufficio 
del Commissario per le Vittime di Reato nel Dipartimento di 
Giustizia.

Il VNR può aiutarla a sentirsi più al sicuro, dandole 
informazioni importanti che potrebbe voler sapere.

Il VNR le permette di accedere a informazioni sull’autore 
dei reati commessi contro di lei, anche se i reati sono stati 
commessi molto tempo prima.

In qualità di vittima, ha diritto a registrarsi anche se 
l’autore del reato si trova ancora sotto la sorveglianza del 
Dipartimento di Giustizia (per esempio, in prigione o in libertà 
condizionale) per il reato commesso contro di lei.

La registrazione al VNR è volontaria. Non deve registrarsi se 
non vuole.

Il VNR manterrà sempre le sue informazioni riservate.

Sebbene l’autore del reato possa venire a sapere che una 
persona si è registrata al VNR in relazione al proprio reato,  
il VNR non dirà mai all’autore del reato chi è il soggetto della 
registrazione.

Questo opuscolo e il modulo di iscrizione forniscono i dettagli 
relativi al VNR e a come registrarsi.

Legga attentamente e invii il modulo compilato all’indirizzo 
indicato. Può anche registrarsi online al sito www.justice.
wa.gov.au cliccando il link ‘Commissioner for Victims of 
Crime’, poi ‘You and the Offender’.

   Registro 
di Notifica
     alle Vittime
(Victim Notification Register o VNR)

Chi può registrarsi al VNR?
• La vittima diretta - la persona che ha subito lesioni, 

perdite o danni a seguito di un reato commesso contro 
tale persona.

• Un membro stretto della famiglia della vittima, laddove 
il reato ha causato la morte o incapacità della vittima 
diretta.

• Il detentore di un’ordinanza restrittiva per violenza 
domestica (Family Violence Restraining Order) esistente 
contro l’autore del reato, o qualcuno che può dimostrare 
di aver avuto una precedente relazione con l’autore 
del reato che ha comportato violenza domestica e 
famigliare.

Se soddisfa i requisiti di cui sopra, può anche delegare 
un’altra persona a ricevere informazioni per suo conto.

Se ha meno di 18 anni, daremo le informazioni ad un genitore 
o tutore, a meno che abbia 16 anni e viva da solo/a.

Chi non ha i requisiti per registrarsi?
• Testimoni o spettatori del reato.
• Membri della famiglia della vittima, se il reato non ha 

causato la morte o incapacità della vittima.
• Un soggetto estraneo interessato a seguire il progresso 

dell’autore del reato.
• Un gruppo o rappresentante della comunità.
• Chiunque non sia direttamente coinvolto nel reato.

Perchè il Dipartimento di Giustizia deve 
verificare che le persone che si registrano 
al VNR siano vittime?
Poichè le informazioni sulla condizione di un autore di reato 
sono altamente riservate, il Dipartimento di Giustizia deve 
effettuare dei controlli per assicurarsi che lei abbia i requisiti 
per ricevere le informazioni richieste. Chiunque faccia 
domanda di iscrizione al registro viene controllato prima che 
l’approvazione sia concessa. Si prega di fornire il proprio 
consenso affinchè la propria domanda possa essere verificata 
dalla Polizia del WA.

Quali informazioni sono disponibili sul VNR?
• Informazioni sulla pena imposta all’autore del reato, 

incluse le date di ammissibilità ai programmi di liberazione 
anticipata, quali permessi di visita alla famiglia o libertà 
condizionale. 

• Variazioni alla condanna dell’autore del reato, incluse 
quelle derivanti da udienze di appello.

• Date per il rilascio dell’autore del reato dalla detenzione 
alla libertà provvisoria, alla misura di sorveglianza nella 
comunità oppure alla libertà.

• Consigli su quando scrivere alle autorità competenti per 
la scarcerazione, se ha delle preoccupazioni riguardo la 
potenziale liberazione anticipata dell’autore del reato.

• Data di conclusione della pena, o eventuale ritorno al 
carcere dell’autore del reato a seguito di violazione di un 
provvedimento di scarcerazione.

• Avviso qualora l’autore del reato evada dal carcere e suo 
riarresto.

Con quale frequenza riceverò informazioni 
sull’autore del reato?
• Quando la sua domanda di iscrizione al VNR viene 

approvata, riceverà una raccolta di informazioni sull’autore 
del reato, inclusa la sua condizione.

• Quando vi sono cambiamenti significativi alla condizione 
dell’autore del reato.

• Quando l’autore del reato fa richiesta di liberazione 
anticipata, o quando le date delle udienze sono fissate dalle 
autorità per la scarcerazione.

• Continuerà a ricevere informazioni fino a quando la pena 
dell’autore del reato è scontata.

• Il VNR la informerà quanto prima possibile riguardo ai 
rilevanti cambiamenti delle circostanze dell’autore del 
reato, generalmente entro cinque giorni lavorativi, o prima 
se l’informazione è urgente.

Cosa succede se il reato è stato commesso 
molto tempo fa?
La domanda può essere inoltrata anche qualora l’autore 
del reato sia ancora sotto la sorveglianza del Dipartimento 
di Giustizia, sia in carcere, oppure stia scontando un 
provvedimento per i reati commessi contro di lei.


