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Allegato n.1  

 Linee Guida per la Sperimentazione di Percorsi Mediativi per 
Adulti nell’ambito della Messa alla prova (L.67/14)

  Visto
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Il Protocollo di intesa per la sperimentazione di percorsi mediativi per Adulti nell’ambito della 
Messa alla Prova (L.67/14)   sottoscritto in data …………………………………..
dal Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio di 
esecuzione penale esterna di Palermo ed il Comune di Palermo – Assessorato della Cittadinanza 
Sociale- Settore Servizi Socio Assistenziali, si approvano e si sottoscrivano le seguenti:

Linee Guida per la sperimentazione di percorsi mediativi per Adulti nell’ambito 
della Messa alla Prova (L.67/14)

La presente  sperimentazione   prevede l’avvio di attività di mediazione tra Adulti, nel 
procedimento della Messa alla Prova (Legge 28 Aprile n.67) e le vittime di reato dirette e/o 
indirette,  in riferimento sia alle Raccomandazione R(2010) del Consiglio di Europa sia alla Direttiva 
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Palermo del Dipartimento dell’Amministrazione  
Penitenziaria - Ministero della Giustizia – invierà, in questa fase, all’ U.O. Mediazione Penale del 
Comune di Palermo,  di n. 15 casi, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, in collaborazione  
con le strutture del privato sociale, presenti sull’ Area Metropolitana .

LA MEDIAZIONE E’:
1) Un procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare 

attivamente, previo consenso libero e informato, alla risoluzione delle questioni 
risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale;  

2) Uno strumento di Giustizia Riparativa che guarda al reato, non solo come 
violazione di norme penali ma anche come intrecciarsi di vicende relazionali 
complesse che coinvolgono il Reo, la Vittima e la Comunità di appartenenza ;

3) Un percorso volontario, in cui un terzo, in posizione di “equiprossimità, favorisce 
scambi comunicativi tra le parti, attraverso incontri in cui esse stesse sono 
protagoniste.

Pertanto, la Mediazione consente alle parti offese e agli autori di reato di esporre 
liberamente i fatti ed esprimere i propri sentimenti su ciò che è accaduto. 

La Mediazione si basa sulla disponibilità delle persone coinvolte ed è libera e confidenziale. 
Infatti, in ogni fase del percorso, ciascuna delle parti potrà liberamente scegliere di 

proseguire, interrompere o sospendere la mediazione. In particolare,  l’iter mediativo   
salvaguarda gli interessi e le  esigenze della persona offesa, garantisce la riparazione del 
pregiudizio da essa subito ed evita la vittimizzazione secondaria.

 In tal senso,  Mediatori garantiscono l’imparzialità nell’intero percorso di mediazione, 
nonché la riservatezza in merito ai contenuti degli incontri preliminari e dell’eventuale incontro di 
mediazione tra le parti.  Inoltre, garantiscono sempre che il dialogo sia rispettoso delle persone 
che partecipano agli incontri.

Durante gli incontri, le parti coinvolte vengono aiutate a comunicare tra loro e ad 
affrontare le situazioni collegate al conflitto ed al reato. In tal senso ove  entrambe le parti  fossero 
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d’accordo, sarà possibile attivare comportamenti gesti ed iniziative riparative dirette, indirette o 
anche simboliche, orientate alla compensazione dei danni arrecati.
L’U.O.  Mediazione Penale del Comune di Palermo, nello svolgimento delle proprie attività, 
garantisce in ogni fase la riservatezza delle parti e la gratuità dell’intervento. 

SCOPI DEL PERCORSO DI MEDIAZIONE PENALE  
 Gestire gli effetti negativi generati dai conflitti tra le persone coinvolte in situazione di 

reato:
 Fare incontrare le parti per ricomporre il conflitto che le oppone;
 Far riconoscere reciprocamente alle parti gli effetti distruttivi del conflitto
 Favorire la fase dei successivi accordi tra le parti per trovare possibili e  successive soluzioni 

“ristorative”
Quindi:

1) Esercitare un’azione social-preventiva; 
2) Ripristinare il senso di Sicurezza Sociale attraverso il coinvolgimento attivo della 

Comunità e la ricostruzione del legame sociale leso;
3) Promuovere l’attivazione di processi sociali e comunitari di riflessione utili alla 

comprensione e diffusione della Cultura  del Paradigma della  Giustizia Riparativa.

TIPOLOGIA DEI CASI DA INVIARE All’ U.O. MEDIAZIONE PENALE:

Per accedere al percorso di Mediazione sono necessarie le seguenti condizioni:
a. la persona offesa deve essere  maggiorenne;
b. l’autore di reato non deve dichiararsi totalmente “estraneo” alla vicenda-reato 

e  riconoscersi, in linea generale, con la sintetica descrizione dell’evento/i.
c. Le  parti coinvolte nella vicenda reato non devono essere dipendenti da sostanze 

stupefacenti, psicotrope o alcool, inoltre non devono presentare patologie 
relative al disagio psichico; 

d. In ragione al titolo, alla gravità ed alla tipologia  socio- criminologica del reato, 
sono da escludere: abuso intra ed extra familiare a danno di minori, incesto, 
recidività o reiterazione del reato nel tempo,  stalking e violenza di genere.

Nella fase sperimentale non verranno inviati casi in cui una delle parti sia rappresentata da un 
tutore o da un curatore.

COMPETENZA TERRITORIALE:
Le parti, coinvolte nella vicenda reato, devono risiedere  nel Comune di Palermo.

I DATI NECESSARI DELLE PARTI  PER POTER PROCEDERE ALL’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI 
MEDIAZIONE  :
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 INVIANTE:  UEPE,  indicazione Assistente Sociale referente, recapiti telefonici e fax, recapiti 
cancelleria;

1) IMPUTATO/INDAGATO: Cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, domicilio e 
recapito telefonico;

 N° DI RIFERIMENTO DEL FASCICOLO : (Reg Mod 16/bis); nel caso di più procedimenti 
relativi alle stesse parti, si fa riferimento a quello  più antico;

 AVVOCATO : Cognome, nome, indirizzo dello studio legale  e recapito telefonico Foro di 
appartenenza;

 REATO: Capo/i di imputazione; 

 PROCEDIMENTI COLLEGATI: indicazione di eventuali altri procedimenti collegati allo stesso 
conflitto;

 ATTI DA ALLEGARE:  Atto di Citazione a Giudizio;  l’Ordinanza Sospensiva del processo e la 
data di inizio e fine misura ;

2) PERSONA OFFESA: Cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, domicilio e recapito 
telefonico, di tutte le persone offese implicate nell’evento reato. 

Tali dati devono essere forniti dal UEPE, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria che 
emette il provvedimento da cui scaturisce il percorso mediativo

 AVVOCATO PERSONA OFFESA: Cognome, nome, indirizzo dello studio legale  e recapito 
telefonico Foro di appartenenza;

DATA  PREVISTA PER INVIO DELL’ESITO: 90 GIORNI DALLA RICEZIONE DELL’INVIO

UDIENZA DI RINVIO e/o INIZIO E FINE MISURA

LE ATTIVITÀ  INERENTI IL PERCORSO DI MEDIAZIONE PENALE TRA LE PARTI

L’U.O Mediazione Penale del Comune di Palermo, verificato l’assenza di condizione ostative, attiva 
il tentativo di mediazione tra le parti coinvolte nella vicenda reato, attraverso le seguenti attività:
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1. Invio da parte dell’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna  Palermo;
2. Recepimento da parte dell’Ufficio di Mediazione Penale della richiesta, contenente 

tutti i dati riferiti all’imputato ed alla persona offesa; 
3. Comunicazione di apertura del percorso all’U.E.P.E. ed eventuale richiesta dati 

mancanti alla Segreteria ;
4. Apertura fascicolo e compilazione; 
5. Costituzione dell’equipe di Mediatori, afferenti all’U.O. Mediazione penale   ed 

eventualmente ad altri Mediatori del settore pubblico e/o privato che, a titolo 
gratuito, collaborano per la gestione dei percorsi di mediazione;

6. Assegnazione del Mediatore responsabile  del caso, con relativa comunicazione 
all’UEPE; 

7. Percorso di mediazione attraverso queste fasi: 
 Invio da parte dell’U.O. Mediazione Penale delle lettere informative 

sulla mediazione  alla vittime di reato dirette e/o indirette che agli 
autori di reato e rispettivi avvocati; 

 Contatti telefonici con le parti coinvolte nella vicenda reato;
 Colloqui preliminari individuali con l’autore di reato, duranti i quali i 

Mediatori valutano la fattibilità  del percorso mediativo ed 
acquisiscono il consenso  per l’incontro di mediazione;

 Colloqui preliminari individuali con la vittima di reato diretta e/o 
indiretta, duranti i quali l’equipe dei Mediatori  valuta la fattibilità  del 
percorso mediativo ed acquisisce  il consenso della persona offesa  
all’eventuale  all’incontro di mediazione; 

 Incontri di mediazione tra le parti, condotti  dall’equipe dei Mediatori 
 Valutazione e determinazione dell’esito condiviso con le parti, con 

l’eventuale  attività riparative 
8. Riunione dell’equipe integrata dei Mediatori, referenti del percorso; 
9. Comunicazione dell’esito all’ inviante.

SEDE DEGLI INCONTRI: La sede principale degli incontri è l’U.O. Mediazione Penale del Comune di 
Palermo, sita in via Don Orione n. 18, Palermo  (scala B Terzo Piano).  Inoltre nel rispetto delle 
Direttiva Europea e nel venire incontro alle esigenze delle vittime, l’ U. O. Mediazione Penale 
provvederà all’individuazione di sedi alternative .

ESITO DELLA MEDIAZIONE
L’esito, che  viene inviato  in forma sintetica all’ Inviante, può essere espresso con: 

1. Esito positivo; 
2. Esito negativo; 
3. Mediazione non effettuata.
4. Mediazione non fattibile
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1) Esito positivo: ha come presupposto l’incontro tra le parti alla presenza dell’equipe dei 
Mediatori (Victim Offender Mediation- V.O.M. )
Gli Indicatori dell’ esito positivo sono: a) il pieno e reciproco riconoscimento 
“dell’altro”; b) il racconto/confronto dei propri vissuti emotivi legati anche al 
fatto/reato; c) il raggiungimento di una diversa visione dell'altro e il riconoscimento 
della dignità dell'altro; d) cambiamento delle modalità comunicative tra le parti. 

In caso di esito positivo, inoltre, eventuali dichiarazioni aggiuntive e/o riferimenti ad attività 
riparatorie anche simboliche concordate tra le parti, potranno essere allegate all’esito, 
esclusivamente su consenso espresso e sottoscritto dalle parti, sebbene non sono  vincolanti per 
quest’ultime.

2) Esito negativo: durante gli incontri di mediazione le parti non hanno raggiunto  un 
“riconoscimento” condiviso o una delle parti non riconosce l’esito positivo dell’incontro 
di mediazione. 

3) Mediazione non effettuata: il percorso non è iniziato o  si è interrotto per volontà di 
una parte (o tutte e due) in una delle fasi della mediazione (dai colloqui preliminari agli 
incontri di mediazione). Nella comunicazione dell’esito non verrà specificata né la fase 
del percorso né la responsabilità della non effettuazione.

4) Mediazione non fattibile: 
 a) impossibilità a contattare e/o reperire le vittime di reato dirette e/o indirette;
b) quando, durante  i colloqui preliminari i Mediatori rilevano una delle seguenti 
condizioni: dichiarazione di totale  “estraneità ai fatti”,  assenza di reali motivazioni nel 
proseguire il percorso, pericolo di vittimizzazione secondaria, disagio psichico di una 
delle parti, dipendenza da sostanze stupefacenti  o da alcool di una delle parti, 
risoluzione del conflitto già avvenuta e riconosciuta da entrambe le parti.

I contenuti dei colloqui e degli incontri di mediazione nonché le dichiarazioni rese dalle parti 
rimangono riservate e confidenziali. 
Gli esiti di mediazione “negativa” e “mediazione non effettuata” non comportano  effetti 
pregiudizievoli nel procedimento penale e nella messa alla prova. 

TEMPI NECESSARI PER IL PERCORSO DI MEDIAZIONE
Il tempo previsto per in percorso di mediazione è di 90 giorni
L’Ufficio di Mediazione Penale può richiedere una proroga fino ad un massimo di  60 giorni all’ 
U.E.P.E. Palermo

 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DA PARTE DEL TAVOLO TECNICO

Durante tale sperimentazione  sono previsti incontri periodici di verifica ogni cinque casi esitati tra 
i componenti del Tavolo Tecnico designati o loro delegati (Referente U.O. Mediazione Penale,  
Referente U.E.P.E.  ed eventuali  Referenti del privato sociale) al fine di esaminare  le prassi, le  
procedure ed i modelli operativi condivisi ed applicati.  Inoltre il Tavolo Tecnico  provvederà alla 
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stesura di report intermedio e finale della sperimentazione.

DURATA DELLA SPERIMENTAZIONE: 
La presente sperimentazione  ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione ed è vincolata
agli accordi stabiliti e fissati nel relativo protocollo d’intesa. Inoltre, considerate le caratteristiche 
sperimentali  del l’accordo, le stesse possono essere modificate in ogni momento  su accordo congiunto 
sottoscritto da entrambi le parti.

Luogo e data

Per l’UEPE di Palermo                                                                                        Per il Comune di Palermo

Il Direttore                                                                                          Assessore Area Cittadinanza Sociale  

 


