Scheda stampa
Fotografie d’Italia: la mappatura della giustizia riparativa

La cartina dà conto dell’esistenza, nei diversi distretti di corte d’appello, di centri o uffici di mediazione e giustizia riparativa che
operano nel contesto del procedimento penale minorile. Il colore verde indica che è presente almeno un centro o ufficio collegato
con il tribunale e/o con la procura minorile e che il servizio copre l’intero distretto. Il colore giallo indica i distretti in cui si sta avviando
una sperimentazione per attivare un servizio di giustizia riparativa e i distretti in cui un simile servizio è presente ma non copre l’intero
distretto. Il colore arancio indica che non è presente alcun centro o ufficio di mediazione e giustizia riparativa collegato con il tribunale
e/o la procura minorile.

La cartina dà conto delle modalità con cui viene svolto in prevalenza l’innesto della mediazione nel procedimento penale minorile. La
prevalenza di una modalità d’innesto non esclude che vengano percorse anche le altre vie. Il colore celeste indica che il maggior
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numero di invii in mediazione avviene nella fase delle indagini preliminari ex art. 9 d.P.R. 448/1988. Il colore grigio indica che il
maggior numero di invii in mediazione avviene nella fase dell’udienza preliminare ex art. 9 d.P.R. 448/1988. Il colore viola indica che
il maggior numero di invii in mediazione avviene nel corso della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 28 d.P.R.
448/1988. Il simbolo puntinato indica che gli invii in mediazione avvengono esclusivamente o in via ampiamente prevalente per reati
procedibili a querela di parte.

La cartina dà conto del ricorso alla mediazione penale con minorenni non imputabili (minori di 14 anni). Il colore blu indica i distretti
in cui non si propone la mediazione penale a minorenni non imputabili. Il colore ocra indica i distretti in cui si propone la mediazione
penale a minorenni non imputabili.
I dati sono stati raccolti grazie alla collaborazione dei tribunali per i minorenni e delle procure della Repubblica presso i tribunali
per i minorenni e sono aggiornati al 5 ottobre 2018.
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