
 “Attuazione della prescrizione”  
o con   “Età” 
o con   “Sesso” 
o con   “Posizione giuridica”  
o con   “Scolarità” 
o con    “Occupazione” 
o con “Soggetto che ha proposto il percorso   riparativo”  

 
Altre osservazioni interessanti possono essere fatte se esaminiamo la 

relazione tra l’attuazione della prescrizione e variabili quali l’età, il sesso, la 

posizione giuridica, la scolarità e l’occupazione dei soggetti  affidati.  

Mentre l’andamento dell’attuazione della prescrizione non presenta relazioni 

significative con le fasce di età (tabella XII°) e si distribuisce in forma più rilevante 

nelle classi di età più diffuse nell’universo di riferimento, e cioè dai 25 ai 45 anni, è 

da notare come la prescrizione riparativa venga attuata nel 39% dei casi quando 

 
Tabella XII° - Distribuzione delle f e delle f % relative alla attuazione della  

prescrizione riparativa differenziate per età  dei  affidati 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si tratta di soggetti di sesso femminile e nel 30% in soggetti di sesso maschile 

(tabella XIII°).  

 Attuazione della prescrizione  
Età Si No Totale  

18-24 14 18 32 
   43,8% 56,3% 100,0% 
25-31 44 101 145 
   30,3% 69,7% 100,0% 
32-38 86 191 277 
   31,0% 69,0% 100,0% 
39-45 71 127 198 
   35,9% 64,1% 100,0% 
46-52 46 109 155 
   29,7% 70,3% 100,0% 
53-59 22 84 106 
   20,8% 79,2% 100,0% 
60 e oltre 31 80 111 
   27,9% 72,1% 100,0% 
Totale 314 710 1024 
  30,7% 69,3% 100,0% 



 
                 Tabella XIII° - Distribuzione delle f e delle f % relative alla attuazione  

della prescrizione differenziata per il sesso degli affidati 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Rispetto alla posizione giuridica degli affidati (tabella XIV°) non esiste una 

differenza numerica consistente tra prescrizioni attuate da soggetti con 

precedenti penali (28,7%) e prescrizioni attuate da soggetti con nessun 

precedente (37,3%). Va ricordato al proposito che il 76,4% dei soggetti ha 

precedenti penali  (vedi tabella 6 della Prima parte). 

 
          Tabella XIV° - Distribuzione delle f e delle f % relative alla attuazione della 

            prescrizione differenziata per posizione giuridica degli affidati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prescrizione inoltre è più frequentemente attuata (tabella XV°) se gli affidati 

sono in possesso di diploma di licenza media superiore (36%) o della laurea (61,1%) 

 Attuazione della prescrizione  
Sesso Si No Totale  

Maschio 282 659 941 
    30,0% 70,0% 100,0% 
  
Femmina 30 47 77 

    39,0% 61,0% 100,0% 
Totale 312 706 1018 
  30,6% 69,4% 100,0% 

 Attuazione della prescrizione  

Posizione Giuridica Si No Totale  
Precedenti penali 229 568 797 
    28,7% 71,3% 100,0% 
  
Nessun precedente penale 82 138 220 

    37,3% 62,7% 100,0% 
Totale 311 706 1017 
  30,6% 69,4% 100,0% 



rispetto a soggetti che non hanno alcun titolo di studio (15,7%), la licenza 

elementare (22,1%), o la licenza media inferiore (35,3%).  

Va sempre comunque considerata che la significatività della relazione tra 

scolarità e attuazione della prescrizione assume rilevanza se si analizzano i valori 

percentuali tenendo presente comunque l’esiguità del dato numerico assoluto in 

relazione a livelli di scolarità più elevati (36 soggetti in possesso della licenza media  

superiore e 11 soggetti in possesso della laurea). 

 
             Tabella XV° - Distribuzione delle f e delle f % relative alla attuazione della  
                     prescrizione differenziata per scolarità degli affidati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto all’incrocio tra attuazione della prescrizione e occupazione (tabella 

XVI°) i valori percentuali sono variamente distribuiti. Risultano percentuali 

preponderanti le  prescrizioni attuate nelle categorie di artigiano (44,1%), 

 La prescrizione è stata attuata  

Scolarità Si no Totale  
Nessun titolo 11 59 70 
  15,7% 84,3% 100,0% 
Licenza Elem. 66 233 299 
  22,1% 77,9% 100,0% 
Licenza Media Inf. 172 315 487 
  35,3% 64,7% 100,0% 
Licenza Media Sup. 36 64 100 
  36,0% 64,0% 100,0% 
Laurea 11 7 18 
  61,1% 38,9% 100,0% 
Totale 296 678 974 
  30,4% 69,6% 100,0% 



professionista (42,9%), mentre non emergono categorie quali lavoratore generico 

(22,9%) e disoccupato (20,8%). 

 
      Tabella XVI° - Distribuzione delle f e delle f % relative alla attuazione della  
                 prescrizione differenziata per occupazione degli affidati 
 

  
Attuazione della 

prescrizione  
Occupazione Si No Totale  

Lavoratore generico 51 172 223 
   22,9% 77,1% 100,0% 
Lavoratore agricolo 7 53 60 
   11,7% 88,3% 100,0% 
Impiegato 25 72 97 
   25,8% 74,2% 100,0% 
Dirigente 1 3 4 
   25,0% 75,0% 100,0% 
Artigiano 41 52 93 
   44,1% 55,9% 100,0% 
Commerciante/albergatore 24 57 81 
   29,6% 70,4% 100,0% 
Professionista 21 28 49 
   42,9% 57,1% 100,0% 
Disoccupato 20 76 96 
   20,8% 79,2% 100,0% 
Pensionato 2 1 3 
   66,7% 33,3% 100,0% 
Casalinga 0 1 1 
   ,0% 100,0% 100,0% 
Totale 192 515 707 
  27,2% 72,8% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’incrocio tra chi ha proposto il percorso riparativo e l’attuazione della  

prescrizione  (tabella XVII°) risulta che la prescrizione è più frequentemente attuata 

se chi la propone è il difensore (75%) e l’assistente sociale (69,6%) rispetto alla 

proposta del TS (30,8%). Il dato andrebbe ulteriormente approfondito, tenuto 

conto che, come si è avuto modo di osservare dai dati complessivi, la prescrizione 

viene prevalentemente proposta dal TS (88%).    Si  può  tuttavia   sostenere    che  



 
Tabella XVII° - Distribuzione delle f e delle f % relative alla attuazione della prescrizione  

          differenziata per soggetti proponenti il percorso riparativo 
 

 Attuazione della prescrizione  
Soggetto proponente Si no  Totale 

Assistente Sociale 55 24 79 
   69,6% 30,4% 100,0% 
Tribunale di Sorveglianza 247 554 801 
   30,8% 69,2% 100,0% 
Difensore 6 2 8 
   75,0% 25,0% 100,0% 
Totale 308 580 888 
  34,7% 65,3% 100,0% 

 
sussistano maggiori possibilità di attuazione della prescrizione riparativa se questa viene proposta 

dal difensore o dal servizio sociale. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


