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Informazioni per genitori 

Nostra figlia/nostro figlio è in  
carcere preventivo 

Perché si ordina la carcerazione preventiva? 
Se si mette qualcuno in carcere preventivo, è per dare alla Procura dei minorenni la 
possibilità di prendere delle prove nei primi stadi del procedimento e per evitare che gli 
accusati si possano mettere d’accordo tra di loro e/o che la persona accusata possa 
fuggire. Le autorità possono ordinare la carcerazione preventiva solo nel caso di grave 
indizio di crimine o di delitto. In più, deve sussistere al minimo uno dei seguenti motivi 
d’arresto: 

♦ Pericolo di fuga 

♦ Pericolo di collusione e occultamento delle prove 

♦ Pericolo di recidiva 

♦ Pericolo di messa in atto 

Come possiamo metterci in contatto con nostra figlia/nostro figlio? 
Potete metterVi in contatto con Vostra figlia/Vostro figlio in qualsiasi momento per lette-
ra. La lettera deve essere mandata alla Procura dei minorenni, dove il contenuto sarà 
controllato. Poi la Procura dei minorenni inoltra la lettera alla carcere. La lettera non 
deve contenere informazioni sul procedimento. Nel caso contrario, il procuratore pub-
blico dei minorenni responsabile può trattenerla. 
Visite nel carcere sono possibili soltanto previa autorizzazione di visita scritta del pro-
curatore pubblico dei minorenni responsabile e dopo aver preso un appuntamento con 
il carcere. 

Quanto dura la carcerazione preventiva? 
La durata della carcerazione preventiva dipende da diversi fattori, come la complessità 
del procedimento, il numero di accusati ecc. La durata delle investigazioni della polizia 
e dell’istruzione della Procura dei minorenni dipende dai fatti. Se ritiene che la carcera-
zione preventiva debba durare più di sette giorni, la Procura dei minorenni presenta 
una domanda di proroga al giudice dei provvedimenti coercitivi. Il giudice dei provve-
dimenti coercitivi può prorogare la carcerazione preventiva più volte, ma al massimo di 
un mese per volta. Le esperienze hanno dimostrato che la carcerazione preventiva di 
minorenni dura - a differenza della carcerazione preventiva di adulti - raramente più di 
due o tre settimane. 
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Che cosa possiamo fare se non siamo d’accordo con la carcerazione preventi-
va? 
Un reclamo contro la carcerazione preventiva va presentato e motivato per scritto entro 
10 giorni dopo la consegna o la comunicazione della decisione presso il giudice dei 
provvedimenti coercitivi di Zurigo. 
La persona accusata e i rappresentanti legali possono chiedere in ogni tempo di esse-
re messo in libertà dal carcere preventivo. La richiesta va presentata per scritto presso 
la Procura dei minorenni responsabile oppure si può chiedere oralmente che la richie-
sta sia messa a verbale. La richiesta va brevemente motivata. 

Che cosa succede quando nostra figlia/nostro figlio è rilasciata/rilasciato in liber-
tà? 
L’obiettivo dell’istruzione è di accertare se è stato commesso un reato. Spesso il pro-
cedimento penale non è ancora concluso dopo il rilascio in libertà. Le persone involu-
crate devono quindi aspettarsi altre interrogatori e colloqui nella Procura dei minorenni. 
Se un reato è stato commesso, la Procura dei minorenni decide sulla pena adeguata 
nel singolo caso. Se dall’istruzione risulta che il o la minorenne necessita di sostegno 
educativo speciale o di un trattamento terapeutico, la Procura dei minorenni ordina una 
cosiddetta misura protettiva. 


	Informazioni per genitori
	Perché si ordina la carcerazione preventiva?
	Come possiamo metterci in contatto con nostra figlia/nostro figlio?
	Quanto dura la carcerazione preventiva?
	Che cosa possiamo fare se non siamo d’accordo con la carcerazione preventiva?
	Che cosa succede quando nostra figlia/nostro figlio è rilasciata/rilasciato in libertà?

