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Cos’è la mediazione riparativa?
La mediazione riparativa si svolge dopo il 
verdetto di colpevolezza ma prima della 
pronuncia della sentenza di condanna;  
è volontaria e si può svolgere faccia a faccia  
o in modo indiretto.

Quando un tribunale dell’Australia Occidentale 
fa richiesta di mediazione riparativa, essa 
diventa parte della sentenza di condanna 
emessa dal tribunale - ma non ne è 
un’alternativa (non è una ‘misura alternativa’  
del tribunale).

La mediazione riparativa permette ad autore del 
reato e vittima di discutere delle conseguenze 
del reato, con l’assistenza di un mediatore 
neutrale.

La mediazione dà all’autore del reato 
l’opportunità di scusarsi per il reato, in un modo 
che sia significativo per la vittima.

La partecipazione alla mediazione può essere 
presa in considerazione da un tribunale al 
momento della sentenza.

Gli esiti possono essere:

• Una scusa - verbale o scritta da parte 
dell’autore del reato.

• Una spiegazione per il reato.

• La restituzione di beni di proprietà.

• Un risarcimento monetario.

Benefici
• Le vittime hanno l’opportunità di esporre 

il proprio punto di vista sul reato e sue 
conseguenze, e di sentire cosa risponde 
l’autore del reato.

• Le vittime che hanno subito un danno 
economico possono richiedere un 
risarcimento.

• Il punto di vista della vittima riguardo  
al/ai reato/i viene portato a conoscenza del 
tribunale.

• Gli autori di reato hanno l’opportunità 
di scusarsi e fare ammenda per il reato 
commesso prima di ricevere la sentenza.

• Un autore di reato che si impegna 
positivamente nella mediazione riparativa 
potrebbe trarne beneficio al momento della 
sentenza. 

• Può essere utile per alleviare continue 
tensioni in famiglia o nella comunità.

La mediazione riparativa non ha sempre 
successo. Tuttavia, a prescindere dall’esito,  
una relazione dettagliata della mediazione 
riparativa e delle problematiche discusse verrà 
fornita al magistrato o al giudice che emette  
la sentenza.


