
 
 
 
 
 
 
 

MEDIAZIONE PENALE - GIUSTIZIA RIPARATIVA 
Monitoraggio esperienze nell'ambito dell'affidamento ex art. 47, 7° comma O.P. 

                    
                    
                               
    
    

                               
                               

1                            
                     

    
Come si è attivato il CSSA rispetto alla "giustizia riparativa 

  
Sì 

   
No 

     
Totale 

     
                              
                               

    Incontri con la Magistratura di Sorveglianza                    
                              

    Incontri con gli Enti Locali                     
                              

    Incontri con il privato sociale                     
                              

    Incontri con i "Centri di Mediazione"                     
                              

    Incontri con Associazioni delle Vittime                     
                              

    Attività formative                     

                               
                               



                                     
    
    

                                     
                                     

2                                   
                          

              
Sì 

  
No 

  
Totale 

      
                              
                                  
                     

    
Il CSSA ha adottato o sta adottando linee operative specifiche? 

               
                           
                        
                        
                        
                                     
                        
                        
                           

           I° scelta       II° scelta       
                           
                           
                                    

    Se  "SI" , come?  Definizione linee di intervento                     
    (Indicare massimo 2 risposte)                         

       Circolari interne                     
                                

        Riunioni di ufficio                     
                                

        Disposizioni di servizio                     
                                
                                  



                                
      
      

                                
                                

3                      

           
Sì 

  
No 

  
Totale 

     
                          
                                
                   

    

Il CSSA ha elaborato un "progetto di riparazione" ? 

             
                        
                                
                           
                     

    

Il CSSA si è mai valso dell'opera di mediatori penali ? 

                
                        

                       
                         
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
                        

4           
Sì   

No 
  

Totale 
    

                           

    Il CSSA ha stipulato convenzioni specifiche con risorse operanti sul territorio                  

    per  l'attuazione del 7°co. ex art. 47 O.P.?                 
                        

               
 

           
                                  
                                  
    Se  "SI" , come?  Pubblica                    
                        
    (quale categoria di risorsa ?)  Privato Sociale                 
                          
    (1 sola risposta prevalente)   Privato                     
                              
                                
                     I° scelta    I° scelta     
     In assenza di convenzioni con                           
                                

     quali stutture più frequente-                            

     In assenza di convenzioni con  Servizi degli Enti Locali                   
     quali stutture più frequente-                   

     mente  collabora?  Associazioni di Volontariato                
                          

    (2 sole risposte prevalenti)   Cooperative di Servizio                  
                            

       Altro                   
                      

      Non risposta                

     Totale                



                                      
    
    

                                      
                                      

5                          

                
Sì 

  
No 

  
Totale 

    
                              
                                     
                                     

    Il CSSA propone all'affidato un percorso riparatorio pur in assenza di una prescrizione                    

    
del Tribunale di 
Sorveglianza?                      

                               
                                      
                             
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                
    
    

                                
                                

6                     

             
Sì 

  
No 

   
Totale 

    
                            
                                
                                

                                
    In caso di attivazione dei   "progetti riparatori" da parte del CSSA, sono stati elaborati                  

    sistemi di rilevazione, valutazione e monitoraggio?               
                             
                                
                        
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             
    
    

                             
                             

7                   

           
Sì 

  
No 

   
Totale 

    
                          
                             

                             
    Il CSSA ha inserito nella banca dati "archivio delle risorse di rete" le risorse                     
    disponibili  ad  accogliere  persone ai sensi del 7° co. Ex art. 47 O.P.?                

                      
                           
                             
                       
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
8   Il Tribunale di Sorveglianza chiede al CSSA l'indagine per i soggetti   Sempre            

    che fanno istanza di affidamento ex art. 47 O.P.?             
        Spesso          
                  
        Raramente          
    (indicare con una crocetta l'alternativa scelta)               
         Mai           
                     
                    
        Non risposta           
                    
        Totale           
                   

                      

    Il Tribunale di Sorveglianza chiede al CSSA l'indagine per i soggetti   Sempre            
    che fanno istanza di affidamento ex art. 94 T.U. D.P.R. 309/90?             

        Spesso          
                   

         Raramente           
    (indicare con una crocetta l'alternativa scelta)                

        Mai            
                  
                  
                  

       Non rispsota          
                  
                  

       Totale          
                      
 



                             

                             

9                            
           Si   No   Totale     
                         
                         
                            
       Il CSSA acquisisce la sentenza di condanna?                       

                      
                           
                             
                             
                            
                              

        Giudice di Cognizione                  
                       

    Da chi?   Tribunale di Sorveglianza                  
                         

         Istituto Penitenziario                  
                             

                        

                             

        
Nel momento 
dell'inchiesta                  

                       

    Quando?                   
                         

        Nell'affidamento                  
                       
                              

 
 



                               
    
    

                               
                               

10                     

          
Sì 

  
No 

   
Totale 

    
                         
                               
    La metodologia operativa del CSSA prevede una riflessione sul reato, le sue                

    
conseguenze ed eventuali Ipotesi riparatorie? 

           
                          
                               

                       
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 
    
    
                                 
                                 

                       

11           
Sì 

  
No 

   
totale 

    
                           
                                 
                                 

        
al "contesto reato" 

               

    Nella relazione per  il T.S.                     

    
il Centro fa riferimento:  

 

alla disponibilità del reo ad aderire ad 
un'ipotesi riparatoria 

              

                           

    
   

  
ad un'ipotesi riparatoria 

               
                              
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 
                      

12          
Sì 

  
No 

   
Totale 

    
                          
                     
    Il T.S. inserisce , il 7°co. dell'art. 47 O.P. "deve adoperarsi in favore della                  

    vittima del reato"?              
                         
                                 
                                 
       Sempre                   
                        
    Se "sì " quando?  Spesso                 
                          
        Raramente                   
                             
                                 
                      
           

Sì 
  

No 
   

Totale 
    

                          
                     
    Il T.S. lo inserisce  anche per gli affidati ex  art. 94 D.P.R. 309/90                  
                   
                         
                                 
                                 
       Sempre                   
                        
    Se "sì " quando?  Spesso                 
                          
        Raramente                   
                             



                                         
                                       

13                    
Si 

    
No 

   
Totale 

    
                                       
                               
                            

    
    Tutti i reati 

           
    Per quali tipologie di reato, nella prassi applicativa si prescrive                    

    
un'attività riparatoria ? 

  
Alcuni reati 

          
                           
                                        
                                        
                                       
                            I° scelta    II° scelta     
                                       
                                       
                                   
       Reati contro la persona                       
                             
       Reati contro il patrimonio                     
                              
    Se "alcuni reati", quali?  Reati contro la Pubblica Amm.ne                        
                                
       Reati contro la fede pubblica                        
    (Indicare i due prevalenti)                          
       Violazione leggi stupefacenti                        
                                
       Reati ambientali                         
                                
       Reati d'impresa                         
                                
                      



  
 
                     
                      

                                 

14                      
Si 

  
No 

  
Totale 

                                 
                              
          Generica                       
    Come il Tribunale di Sorveglianza    ("Se possibile, deve adoperarsi")                 
                          
    articola la prescrizione?   Specifica                    

          
("rapportato al reo ed al tipo di 
reato)                 

                           
          Chiede al CSSA di predisporre                   
          un progetto riparativo                  
                               
                           

                  Si   No   Totale 

                            
                              
                             

         
Dispone che si contatti la vittima? 

       
                                 
                              
            Il Condannato            
           Il Difensore          
                                     Se "Si'", chi?       Il CSSA            
                  Altro            
                  Sempre            
            Spesso            
                      
                                   Se "Si'", quando?    Raramente            
                  Altro            



                                  
    
    

                                  
                                  

15                       

              
Sì 

  
No 

  
Totale 

    
                            
                                  
                                 
    Il Tribunale di Sorveglianza richiede riscontro circa l'avvenuto risarcimento                        
                          

    
previsto nella sentenza di 
condanna?                 

                         
                                  
                        
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                       
                       

16            I° scelta   II° scelta     
                       
                       
                      

        Riparazione materiale di tipo economico         

        a favore della vittima           
    Qual è la tipologia delle prescrizioni riparatorie?             

        Attività gratuita a favore delle comunità         

    (massimo 2 risposte)                
                    

         Attività gratuita a favore della vittima         

                     
                     
                     
                     

         Non risposta         
                     

                     

         Totale         
                     
                     
 
 
 
 
 
 



 
 
                                   
    
    

                                   
                                   

17                        

             
Sì 

  
No 

   
Totale 

    
                            
                                   
                                  
    L'Affidato cerca autonomamente la risorsa presso cui prestare l'attivtà gratuita?                         
                           

    
  

    
              

                          
                                   
                          
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                 
    
    

                                 
                                 

18                       

            
Sì 

  
No 

   
Totale 

    
                           
                                 
                                
    Il T.S. di competenza revoca l'affidamento per il mancato adempimento delle prescrizioni?                       
                          

    
                   

                         
                                 
                          
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                    
    
    

                                    
                                    

19                         

              
Sì 

  
No 

   
Totale 

    
                             
                                    
                                   
                                   
    Il  mancato adempimento della prescrizione può determinare la declaratoria?                  

    
                    

                          
                                    
                          
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            
    
    
                            
                           
                           

20              +   -       
                           
                           
                          

        Fase dell'Indagine              

                      

    Indicare le aree di eccellenza e le aree problematiche              

    rispetto agli orientamenti riparativi del Centro nelle   Fase del Provvedimento            

    varie fasi operative                  

                       
                     

         Fase dell'Esecuzione             

                        
                        
                        
 


