
  “Articolazione prescrizione, in forma generica o specifica”  
o con “Sesso” 
o con “Scolarità”  
o con “Tipologia di reato” 
 

 
Incrociando i dati  relativi all’articolazione della ipotesi di prescrizione riparativa, in 

forma generica o specifica, con il sesso (tabella IV°) possiamo notare che la 

distribuzione percentuale della prescrizione, sia essa generica che specifica, 

rispetto a soggetti  dei due sessi è assolutamente bilanciata. 

 
          Tabella IV° - Distribuzione delle f e delle f % relative alla articolazione della      prescrizione 

differenziata per  il sesso degli affidati 
 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante è il dato che si ricava dalla relazione (tabella V°) tra l’articolazione 

della prescrizione, in forma generica o specifica, con la scolarità degli affidati, da 

cui  risulta un maggiore numero di prescrizioni specifiche imposte a soggetti con 

 
Articolazione della 

prescrizione riparativa  
Sesso Generica Specifica  Totale 

Maschio 1104 138 1242 
    88,9% 11,1% 100,0% 
Femmina 92 15 107 
    86,0% 14,0% 100,0% 
Totale 1196 153 1349 
  88,7% 11,3% 100,0% 



titoli di studio superiore (licenza media sup. 25%, laurea 25%). Va ricordato tuttavia 

che i suddetti rappresentano una minoranza essendo determinante, come si è 

visto nei dati complessivi, una netta prevalenza di bassa scolarità  (83,6%) ed il 

5,6% di assenza di titolo. 

 
Tabella V° - Distribuzione delle f e delle f % relative alla articolazione della 
                     prescrizione differenziata per  la scolarità degli affidati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi della relazione tra l’ articolazione della prescrizione riparativa, generica o 

specifica, e la tipologia di reato (tabella VI°), evidenzia che la prescrizione 

generica, che  risulta prevalente (88,6%) su quella specifica, è distribuita in tutte le 

  
Articolazione prescrizione 

riparativa  

Scolarità Generica Specifica Totale  
Nessun titolo 82 5 87
    94,3% 5,7% 100,0%
  
Licenza Elem. 391 31 422

    92,7% 7,3% 100,0%
  
Licenza Media Inf. 531 77 608

    87,3% 12,7% 100,0%
  
Licenza Media Sup. 90 30 120

    75,0% 25,0% 100,0%
  
Laurea 15 5 20

    75,0% 25,0% 100,0%
Totale 1109 148 1257
  88,2% 11,8% 100,0%



tipologie di reato. Quando la prescrizione è specifica si riscontrano invece valori 

più significativi in reati contro la P.A. (20,2%), la fede pubblica (20%), i reati di 

impresa (17,3%), rispetto a reati contro il patrimonio (10,6%), contro la persona 

(13,6%) o di violazione della legge sugli stupefacenti (6,4%), tipologie di reato 

queste ultime che tuttavia sono le più diffuse.  
 
Tabella VI° - Distribuzione delle f e delle f % relative alla articolazione della  
                      prescrizione differenziata per  tipologia di reati dei  affidati 
 

 
Articolazione della 

prescrizione riparativa  
Tipologia di reato Generica Specifica Totale  

Reati ambientali 44 1 45 
  97,8% 2,2% 100,0% 
Contro P.A. 75 19 94 
  79,8% 20,2% 100,0% 
Contro Fede Pubblica 36 9 45 
  80,0% 20,0% 100,0% 
Reati d'impresa 67 14 81 
  82,7% 17,3% 100,0% 
Contro il patrimonio 550 65 615 
  89,4% 10,6% 100,0% 
Contro la persona 184 29 213 
  86,4% 13,6% 100,0% 
Violazione Legge stupefacenti 205 14 219 
  93,6% 6,4% 100,0% 
Altro  23 2 25 
  92,0% 8,0% 100,0% 
Totale 1184 153 1337 
  88,6% 11,4% 100,0% 

 
 
 
 

 

 
 


