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INTRODUZIONE 

 

 

 

Con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 448 del settembre 1988 

entrato in vigore nel 1989, si assiste in Italia ad una svolta significativa, ad una 

“rivoluzione copernicana” nella storia della giustizia minorile italiana. 

Gli obiettivi del DPR 448/88 sono ispirati al principio della minima offensività, 

mirano a far si che il giovane possa uscire al piu’ presto dal sistema giudiziario. 

Il modello cui tende è quello socio-educativo. 

Il principio storico ispiratore è il concetto di “Diversion”, espressione di un 

orientamento di pensiero che evidenzia la necessità di rispondere al minore 

coinvolgendolo nei programmi di trattamento che si svolgono al di fuori della 

struttura carceraria e affidandolo ai servizi territoriali. 

Il carattere innovativo consiste nell’aver introdotto modifiche in tutto l’iter 

giudiziario minorile; sospensione e messa alla prova rappresentano infatti uno 

degli elementi di novità del processo penale minorile, introducendo il concetto 

di giustizia riparativa e quello di mediazione penale. 

La riforma promuove un processo che” tende sempre meno all’accertamento di 

un fatto di reato e di una responsabilità e sempre piu’ a ricostruire la storia, il 

presente e il futuro di una situazione del minore.” Esso va inteso “ …Come 

occasione di un intervento in ordine a un soggetto il cui fatto è indice di carenze 

educative e di disturbi evolutivi ed al quale non interessa l’accertamento di un 

evento oggettivo e di una responsabilità, ma la situazione storica del minore e la 

sua presa in carico.” (Bricola 1989) 

Prima di addentrarmi nelle nuove possibilita’ date da questo decreto al minore, 

per focalizzare e meglio comprendere il carattere rivoluzionario di questa 

normativa, è interessante affrontare un breve escursus storico sulla legislazione 

minorile in ambito penale e sulla visione del minore ad essa collegata. 
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CENNI STORICI 

 

 

 

In Europa ed in italia durante il Rinascmento i minori non controllati dalle 

famiglie erano considerati pericolosi per l’ordine pubblico ed etichettati come 

“devianti” e quindi da controllare e moralizzare. 

Nel 1650 nasceva a Firenze, data l’esigenza di ordine e di sicurezza dei nascenti 

stati moderni, la “Casa dei Monellini”, che poi diventera’ “Casa di protezione 

per i ribelli all’autorità paterna”. 

Nel 1703 a Roma viene istituito da Papa Clemente XI il “San Michele”, che 

dava inizio al trattamento differenziato per i minori, che dovevano essere 

corretti attraverso l’insegnamento, la pratica religiosa e l’apprendimento di arti 

meccaniche. 

Il San Michele è rimasto carcere minorile dal 1703 al 1964, anno in cui è stato 

costruito il carcere di “Casal del Marmo”, attuale istituto penale minorile di 

Roma. 

Nel 1899 nasceva a Chicago il primo tribunale per i minorenni, favorito dalla 

“Child Saving Movement”, che si interrogava sulla necessità di intervenire a 

favore di molti minori in stato di abbandono, ma sopratutto in quanto dannosi 

per l’ordine sociale. 

Secondo il Juvenile Court Act, che istituiva il Tribunale dei Minori, tutti i 

bambini al di sopra di 10 anni potevano essere condotti in tribunale, processati e 

giudicati con le stesse procedure adottate per gli adulti ed internati nelle carceri 

con gli adulti stessi. 

La società delegava al giudice il compito di studiare il ragazzo deviante e 

procedere alla sua correzione. 

In questo codice era prevista la “Probation” (messa alla prova) del minore, il 

quale poteva essere affidato ad un ufficiale di prova volontario o stipendiato. 
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Nel 1908, a Londra, con il “Children Act”, si istituiva in Inghilterra il Tribunale 

dei Minori, cui potevano essere condotti tutti i ragazzi con età superiore a 

 16 anni, che una volta condannati potevano essere internati nelle carceri  

degli adulti, abolendo però per gli stessi la pena di morte. 

Il Tribunale dei Minori verrà successivamente istituito nel 1912 in Francia, nel 

1921 in Olanda, nel 1922 in Germania. 

In Italia, durante la Monarchia, il codice Zanardelli stabiliva che il minore al di 

sotto di 9 anni non era imputabile, tuttavia era posto sotto misure di sicurezza se 

disobbediva all’autorità paterna. 

Per i minori tra i 9 ed i 14 anni, bisognava accertare la presenza del 

discernimento dell’azione deviante, questo accertamento introduceva la figura 

del medico in carcere che stabiliva la capacità di intendere del minore. 

Tutti i minori orfani o dediti alla mendicità o alla prostituzione erano sottoposti 

a misure di Pubblica Sicurezza, attraverso le quali erano ricoverati presso Istituti 

Correzionali o affidati a famiglie oneste. 

Il Tribunale dei Minori fu istituito durante il periodo fascista con il Regio 

Decreto Legge (RDL) numero 1404, convertito nella legge n° 835 del 

27/7/1935; le competenze attribuite al Tribunale, tuttora esistenti, riguardavano 

l’area penale, amministrativa e civile. 

Gli articoli 25 e 27 prevedevano che se un minore di anni 18 per abitudini  

contratte avesse dato prova di traviamento, poteva essere internato nel 

Riformatorio per “corrigendi” per un periodo non ben definito ed il minore 

poteva uscire per volontà del Duce. 

L’avvento della Repubblica non portò cambiamenti al codice minorile fascista 

anche se la Carta Costituzionale negli articoli 2 e 3 affermava la tutela dei diritti 

del minore ed il compito di tutta la comunità di promuovere il suo processo 

evolutivo. 

Con la legge numero 888 del 1956, il termine “traviato” viene sostituito con 

“irregolare nella condotta e nel carattere” che segna il passaggio da una  
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concezione moralistica ad una di disadattamento: il minore non andava corretto 

ma rieducato. 

Negli anni ’60 e ’70 la contestazione del ’68 mette in discussione le istituzioni, 

si assiste ad un cambiamento sociale e all’affermarsi di nuove idee sociologiche 

e politiche. 

In questa ottica la devianza minorile veniva interpretata secondo ottiche 

sociologiche e politiche. 

Il trattamento rieducativo del carcere era considerato un fallimento perché non 

centrato sul minore e condotto con modalità emarginanti. 

L’atto deviante era considerato un’azione circolare in cui sono coinvolti il 

contesto territoriale e sociale da cui proveniva il minore, per cui la risposta 

all’azione deviante non andava ricercata nell’istituzione carceraria ma nei 

contesti di vita del minore. 

Negli ultimi decenni si è passati alla progettazione di diversi piani d’intevento 

che garantiscano il minore e la fase evolutiva che sta attraversando. 

Si è sviluppato un nuovo modo di guardare il minore deviante che mette in 

primo piano la capacità potenziale del minore di confrontarsi con il significato 

penale e giuridico della sua azione. 

Questo soprattutto con il DPR  n° 448 del settembre 1988 ed entrato in vigore 

nel 1989. 
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Il DPR n° 448 del 22 settembre 1988 

 

 

 

Il DPR 448/88, approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di 

imputati minorili, una delle leggi piu’ avanzate a livello internazionale, tanto da 

anticipare in alcuni casi la stessa elaborazione dei principi contenuti in alcune 

carte internazionali come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a 

New York il 20 novembre 1989. 

Il principio  cui si ispira questo decreto è basato sulla “minima offensività del 

processo”, cioè della riduzione al minimo degli interventi giudiziari, soprattutto 

quelli coercitivi e restrittivi, ponendo l’accento sulla necessità di rispondere al 

minore coinvolgendolo nei programmi di trattamento che si svolgono fuori dal 

carcere con persone esterne al sistema penale. 

Tale orientamento prevede quindi di sottrarre il minore al processo e di affidarlo 

ai servizi territoriali. 

Le forme previste dal DPR 448/88 prevedono infatti che il giovane si trovi il 

meno possibile nel sistema giudiziario, questo per garantire la tutela del minore 

e per consentire al minore di utilizzare l’esperienza del confronto con il sistema 

giudiziario, al fine di divenire consapevole della responsabilità del reato 

commesso e delle sue implicazioni sul piano giudiziario. 

Il carattere innovativo di questa legge consiste nell’aver introdotto modifiche in 

tutto l’iter giudiziario minorile e nell’aver indicato linee d’intervento che, prima 

del giudizio, possono attuarsi in nuove misure trattamentali.  

Il nuovo processo penale minorile rende il minore protagonista del processo. 

Questa centralità del minore risponde ai concetti di protezione (o tutela dei 

diritti del minore) e promozione (il minore è responsabilizzato) e può decidere il  

suo percorso evolutivo. 

 

 

 

 



 7

 

 

Il DPR 448/88 crea una nuova rotta che consente il riconoscimento culturale 

dell’infanzia, la sua specificità e la sua autonomia. 

Questa rotta è anche il risultato di un ampio dibattito tra discipline giuridiche e 

psicosociali da cui è emersa una nuova cultura sugli adolescenti e sulla giustizia 

penale minorile. 

La psicologia ha contribuito a creare questa nuova cultura minorile che è alla 

base dell’emanazione del codice, soprattutto attraverso i contributi della 

psicologia dell’età evolutiva, della psicologia della devianza e delle riflessioni 

degli esperti sui rischi di risposta istituzionali alla delinquenza. 

L’obiettivo di questa normativa, infatti, è di coniugare i principi dell’esercizio 

dell’azione penale con la tutela degli individui in fase evolutiva. 

La figura del minore è rivista in termini di personalità nel suo divenire 

attraverso tappe evolutive dell’adolescenza verso l’età adulta, scandite dalle 

relazioni significative vissute in modo conflittuale per affermare la propria 

identità. 

Il disagio viene interpretato come espressione di carenze affettive e di 

socializzazione e l’osservazione della personalità adolescente aiuta ad 

abbandonare l’idea del minore come soggetto da “correggere” e “rieducare”, e 

ad accettare la sua soggettività riconoscendo la sua alterità rispetto all’adulto. 

Ecco che concetti come maturità – immaturità, responsabilità – irresponsabilità, 

intendere – non intendere, volere – non volere, imputabilità – non imputabilità, 

assumono un ruolo fondamentale nella comprensione del gesto deviante da 

parte di magistrati, periti, servizi sociali in una forma di alleanza che crea un 

terreno comune per favorire la responsabilizzazione del minore autore di reato. 

Come sappiamo, l’articolo 98 del codice penale stabilisce che, colui il quale ha 

commesso il fatto abbia compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, se ha la capacità 

di intendere e di volere, è imputabile con pena ridotta. 

L’imputabilità del minore è legata alla sua maturità evolutiva, in cui rientrano 

svariati aspetti riguardanti l’area dell’affettività e quella intellettiva. 
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Il giudice, secondo l’articolo 98 del codice penale può avvalersi, per stabilire 

l’imputabilità del minore, di professionisti interni ai servizi sociali e anche a 

periti esterni al sistema giustizia. 

In questo ambito si colloca l’intervento peritale, momento fondamentale per 

raccogliere dati e informazioni non solo sulla personalità del minore (art. 9) ma 

anche a dare indicazioni utili al giudice per costruire il tipo di intervento idoneo 

per il minore che ha commesso l’atto. 

In questa costruzione dell’intervento, gli operatori non perdono mai di vista  

l’obiettivo di sostenere il processo evolutivo del minore, e nello stesso tempo 

stimolano le funzioni emotive per facilitare la sua presa di coscienza in un 

lavoro riflessivo. 

Ma è poi tanto facile che i giovani deviati siano interessati a comprendere, a 

riflettere sul loro atto trasgressivo, nel contesto giustizia che ha un suo iter e che 

questo deve necessariamente svilupparsi seguendo la sua logica e la sua 

complessità? 

Sostiene Soattini (2002) “ La normativa, se gestita in modo non mortificante e 

non intrusivo può (....) sostenere (nel minore) la nascita di una domanda” 

La risposta và ricercata nel nuovo iter processuale introdotto dal DPR 448/88. 

Il nuovo sistema   penale minorile offre al giovane sin dalla sua fase processuale 

un momento di progettualità, l’opporunità di aderire, nel modo piu’ libero 

possibile, ai comportamenti auspicati e attesi dall’ordinamento. 

Il nuovo iter processuale risulta piu’ flessibile e ricco di opportunità, non è 

legato alla logica repressiva pena – sicurezza o alla chiusura – privazione della 

libertà; insomma il DPR 448/88 delinea un processo penale non giustizialista e 

non commisurato sulla pena ma sulla prevenzione affidata ad interventi socio – 

pedagogici sempre promozionali. 

Inoltre la particolarità del “sistema aperto” pare favorisca nel minore la  
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possibilità di non nascondere l’atto criminale perché è il giudizio stesso che 

stimola, sollecita la responsabilità, richiedendo in modo non intrusivo al ragazzo 

di sforzarsi per un cambiamento. 

L’articolo 1 del DPR 448/88 infatti  prevede che il giudice illustri al giovane 

imputato il ignificato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza 

nonché il contenuto e le ragioni etico – sociali delle sue decisioni. 

Il giovane in questo modo avverte che il contatto con l’autorità giudiziaria non è 

offensivo per la sua vita e per il suo futuro, le chances offerte consentono 

all’imputato e alla sua famiglia  di collaborare con le istituzioni, di fidarsi delle 

decisioni del giudice e di affidarsi ai servizi sociali per adempiere alle decisioni 

di questo, prima fra tutte la messa alla prova. 

L’articolo 28 del DPR 448/88 prevede la sospensione del processo e messa alla 

prova del minore; sostituisce alla pena da subire, quindi, un cammino educativo 

individualizzato che il minore deve intraprendere a proprio beneficio e a 

vantaggio della collettività. 

E’ interessante notare che tale strumento previsto dall’articolo si regga 

unicamente sulla volontà e sull’impegno del giovane imputato e le figure a lui 

affiancate hanno il solo compito di supportarlo. 

L’articolo 28 prevede infatti prescrizioni dirette alla riparazione attraverso varie 

iniziative, tra cui attività socialmente utili o di rieducazione; al termine del 

periodo stabilito, se l’esito è positivo, il giudice dichiara con sentenza di non 

doversi procedere nei confronti del minore imputato. 

Il beneficio che ne deriva per il minore è l’estinzione del reato e la non 

iscrizione di questo nel casellario giudiziario. 

Con la messa alla prova, norma contenuta nell’articolo 28 del DPR 448/88 si 

introduce quindi il concetto di Giustizia Riparativa. 
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GIUSTIZIA RIPARATIVA 

 
 

 

La giustizia riparativa può essere definita come una forma di risposta che 

coinvolge la vittima–il reo e/o la collettività nella ricerca di soluzioni agli effetti 

del conflitto generato dall’illecito allo scopo di promuovere, tra l’altro, la 

riparazione delle conseguenze dell’evento lesivo e rafforzare quindi il senso di 

sicurezza collettivo. 

L’interesse per la giustizia riparativa e per la tutela della vittima ha conosciuto, 

nel dibattito degli ultimi anni, una grande diffusione sia  a livello nazionale che 

internazionale. 

In Italia, da alcuni anni, sono state introdotte delle previsioni normative che 

hanno riguardato la tutela delle vittime e l’avvio di attività di giustizia 

riparativa. 

D’altronde lo stesso Consiglio d’Europa ha adottato, in questi ultimi anni, 

strumenti di giustizia riparativa a partire dall’invito della Commissione nel 1999 

a realizzare misure per migliorare la protezione ed il trattamento delle vittime, 

alla Decisione Quadro del 2001 relativa alla posizione della vittima nel 

procedimento penale, suggerendo che gli stati membri adottino una 

regolamentazione in merito al trattamento da riservare alle vittime di reato 

inserendo specifici programmi di mediazione, come i programma VOM 

(Victim-Offender Mediation) applicati da decenni in molti paesi occidentali. 

I programmi di giustizia riparativa si propongono come modelli di giustizia che 

prevedono il coinvolgimento della vittima oggetto di attenzione particolare e di 

una reale tutela; del reo destinatario di interventi finalizzati alla 

responsabilizzazione e alla presa in carico delle conseguenze del reato; della 

comunità, che puo’ partecipare alle politiche di riparazione e di sicurezza 

sociale, giacchè si tratta di modelli tesi alla ricerca di soluzioni del conflitto. 
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La mediazione, come possibile pratica riparatoria, processo di simbolizzazione e 

autoregolazione del conflitto, è riconosciuta anche in sede di Consiglio 

d’Europa come sturmento chiave nei programmi di aiuto alle vittime. 

La giustizia riparativa nella sua forma forse piu’ interessante è quella della 

mediazione vittima-reo, che si è fatta strada in Italia, a partire dal sistema penale 

minorile. 

La mediazione vittima – reo è, in prima approssimazione, un procedimento 

informale in cui le parti, guidate da una equipe di esperti, hanno la possibilità di 

incontrarsi, di discutere del reato, dei suoi effetti sulla loro vita e sulle relazioni; 

di progettare modalità di comportamento futuro assumendosi, eventualmente, 

anche impegni volontari di riparazione, simbolica o materiale, del danno 

causato. (Cerretti – Mazzucato) 
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MEDIAZIONE 

 

 

 

La mediazione è un processo di risoluzione dei conflitti che prevede l’intervento 

di una terza parte neutrale con l’intento di favorire accordi volontari tra le parti. 

Gli ambiti applicativi possono essere i piu’ diversi: dal settore civile a quello 

penale, dal contenzioso amministrativo alle controversie di lavoro. 

Nel settore penale, ambito in cui mi soffermerò, si tende a valorizzare l’aspetto 

relazionale del conflitto che nasce dal reato, con la consapevolezza che questo 

possa favorire processi di responsabilizzazione rispetto alle condote illecite. 

La Raccomandazione del Consiglio d’Europa n° R(99)19 definisce la 

mediazione, in particolare quella svolta in ambito penale, come ogni processo in 

cui vittima e autore di reato, se liberamente lo consentono, possono partecipare 

attivamente alla risoluzione dei problemi che sorgono dalla commissione di un 

reato, attraverso l’aiuto di una parte terza, il mediatore. 

La comparsa della mediazione in Italia, si inserisce in una pluralità di dibattiti: 

quello sulla perdita della centralità dello stato e sul recupero di centralità della 

comunità (collettività) nella gestione delle problematiche sociali; quello 

dell’inadeguatezza dello strumento legislativo e della ricerca di nuovi strumenti 

di gestione dei conflitti, quello sull’espansione moderna della libertà e dei diritti 

e sulle possibili conseguenze negative di tutto cio’, sul funzionamento della 

giustizia in termini di sovraccarico giudiziario. 

La mediazione si propone da una parte di snellire il sistema giustizia attenuando 

il carico  di lavoro, dall’altra come luogo simbolico e alternativo rispetto alla 

giustizia, in quanto agente al di fuori del processo, con modalità operative e 

finalità diverse. 
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Tra i principi generali dell’attività di mediazione, infatti, si veda la 

Raccomandazione del Consiglio d’Europa n° R(99)19 che contiene il principio 

dell’autonomia rispetto al sistema della giustizia criminale; cioè il  

riconoscimento che il processo di mediazione pur avendo a che fare con il 

sistema della giustizia, sta al di fuori del processo giudiziario, configurandosi 

come “spazio altro”. 

D’altra parte la mediazione è nata e poi si è sviluppata in base sia alle teorie che 

alle esperienze volte a cercare di trovare un’alternativa allo strumento 

giudiziario come unico mezzo per la risoluzione del conflitto. 

L’attività di mediazione si basa sul consenso libero delle parti e sulla 

confidenzialità delle discussioni. 

E’ un processo in cui alle parti viene lasciato il potere, e quindi la 

responsabilità, di decidere se e come trovare una soluzione al conflitto che li 

oppone: il mediatore imparziale ha il compito di facilitare la comunicazione, e 

l’accordo che si raggiunge è un patto basato sulla progressiva ri-costruzione di 

una relazione che consente di creare nuove regole per affrontare concretamente 

sia gli effetti del conflitto che il disagio che le parti stanno vivendo. 

La mediazione, attraverso lo strumento dell’ascolto delle emozioni permette la 

rivelazione e il ricoscimento pieno dei bisogni e dei valori delle persone in 

conflitto e, quindi, l’accrescimento della possibilità che le parti giungano ad un 

accordo stabile e duraturo. 

La Mediazione, infatti, è un’attività che non viene svolta dai giudici e dagli  

operatori della giustizia ed avviene al di fuori delle aule giudiziarie. Essa non ha 

la finalità di accertare la verità dei fatti e non stabilisce chi ha torto o ragione ma  

utilizza strumenti volti all’ascolto delle emozioni e al riconoscimento dei valori, 

prende in carico la relazione e mira a stabilire una comunicazione tra le persone. 

In questo senso il mediatore non ha potere sulle parti, mira a creare 

nell’incontro di mediazione un clima di confidenzialità che permette alle 

persone di esprimersi liberamente. 
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L’elemento innovativo consiste nella rilettura non conflittuale del rapporto reo – 

vittima, ma consensuale – cooperativo. 

La parte offesa (la vittima dimenticata dal codice processuale) avverte che in 

questo processo, quello della mediazione, sono ascoltate le sue ragioni e 

soddisfatte le sue aspettative. 

Il ricorso alla mediazione assolve la finalità di dare maggior peso alla vittima, 

coinvolgere la comunità, responsabilizzare l’autore del reato. 

Il reato è, prima che un’offesa all’ordinamento giuridico da retribuire con una 

pena afflittiva, un concreto fatto negativo contro la vittima, alla quale provoca 

dolore e danno, ed alla quale l’aggressore deve un’attività riparatrice. 

Nella responsabilizzazione del reo per il suo atto e nella sua disponibilità ad 

impegnarsi nella sua ricostruzione morale, viene reso alla vittima un segno 

concreto: il risarcimento del danno anche morale. 

La vittima, proprio perché vede il concreto mutamento del suo aggressore, 

riesce a liberarsi di quei sentimenti di paura, frustrazione, insicurezza, che sono 

connaturati all’aver subito un reato. 

Questa riparazione ha un doppio valore, da una parte libera il reo dal suo senso 

di colpa che lo relega in un percorso quasi obbligato, quindi alla recidiva e 

dall’altro risarcisce la vittima superando cosi’ l’irrigidimento sociale ed 

evitando l’invocare politiche giustizialiste. 

D’altra parte, però, ci domandiamo se la mediazione possa soddisfare nella  

sua forma di risoluzione del conflitto qualsiasi esigenza di giustizia. 

Attualmente non vi è un modello tecnico universalmente valido che definisca i 

criteri di selezione di reati a cui applicare il processo di mediazione, la stessa  

Raccomandazione del Consiglio d’Europa R(99)19 non specifica possibili 

parametri a cui riferirsi, ad eccezione di quelle tipologie di reato 

ontologicamente inconciliabili con qualsiasi forma di negoziazione; sarebbe 

comunque opportuno non precludere la praticabilità della mediazione anche per 

reati di maggiore gravità, finora soltanto teorizzata. 
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L’altro quesito che ci poniamo è quello dell’interazione dell’attività di 

mediazione col sistema di giustizia “formale” . 

Fra il processo penale e la mediazione non vi è un rapporto di alterità, infatti la 

stessa Raccomandazione del Consiglio d’Europa stabilisce che la decisione 

relativa alla possibilità di messa in pratica del processo di mediazione, come 

anche la valutazione del suo esito deve essere comunque riservata all’autorità 

giudiziaria. 

Occorre quindi, in virtu’ del principio di obbligatorietà dell’azione penale che 

vige nel nostro sistema giudiziario, individuare degli spazi normativi che 

legittimino l’esito positivo della mediazione. 

L’articolo 50 del cpp afferma “il Pubblico Ministero esercita l’azione penale 

quando non sussistono i presupposti per richiesta di archiviazione”. 

In tale articolo, quindi, vi è la possibilità di un’azione selettiva dell’accusa pur 

entro limiti ristretti e legislativamente predeterminati. Per cui qualsiasi 

meccanismo di “diversion” deve necessariamente collocarsi all’interno di spazi 

normativi che legittimino la decisione di non procedere e farle semmai rientrare 

nei casi di archiviazione, eccezione alla obbligatororietà dell’azione penale. 

Sebbene non esistano ancora norme specifiche, la mediazione penale ha trovato 

spazio all’interno del DPR 448/88 con gli articoli 9, 12, 27, 28 e 564 nel sistema 

di giustizia minorile italiano e viene applicata come “strategia giudiziaria” 

prevalentemente informale e “sperimentale”, voluta da alcuni sensibili  

magistrati minorili coadiuvati dagli assistenti sociali degli Uffici di Servizio 

Sociale Minorile del Ministero della Giustizia. 

Tali articoli prescrivono: 

L’art. 9 D.P.R. 448/88 prescrive, al Pubblico Ministero e al Giudice, di 

acquisire elementi utili alla valutazione delle condizioni e delle risorse 

personali, familiari, sociali ed ambientali del minore; 

l’art. 12 D.P.R. 448/88 prevede per il minore il diritto di avvalersi 

dell’assistenza dei Servizi Sociali della giustizia; 
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l’art. 27 D.P.R. 448/88 contempla la pronuncia di non luogo a procedere e 

quindi di non esercitare l’azione penale per irrilevanza del fatto, prevedendo 

preliminarmente l’audizione del minorenne, dell’esercente la potestà dei 

genitori e della persona offesa dal reato; 

l’art. 28 D.P.R. 448/88  prevede la sospensione del processo e messa alla prova 

del minorenne, attraverso un provvedimento del Giudice che puo’ anche 

contenere prescrizioni dirette alla riparazione del danno e alla promozione di 

iniziative di conciliazione della vittima. Inoltre è previsto che il giudice, qualora 

valuti che la prova abbia avuto esito positivo, debba dichiarare con sentenza 

l’estinzione del reato; 

l’art. 564 del c.c.p. che offre un ulteriore spazio per l’attivazione della 

mediazione attribuendo al Pubblico Ministero la facoltà di tentare una 

conciliazione tra querelante e querelato (tale norma è stata abrogata nel 1999 e 

sostituita dall’art. 555 c.c.p. il quale prevede il tentativo ad opera del giudice 

dell’udienza di comparizione)   

Poiché entro il 2006 tutti i paesi membri dell’Unione Europea dovranno adottare 

l’istituto della mediazione penale, sarà necessario anche in Italia stabilire delle 

norme e delle procedure. 
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LA MEDIAZIONE PENALE MINORILE 

LA SUA NASCITA 

 

 

 

Il contesto in cui si è sviluppata la mediazione penale italiana è il sistema 

giudiziario minorile. 

Contesto simile a quello francese in cui è stata introdotta la mediazione penale 

con finalità educative, ma ben diverso perché in Francia vige il principio della 

discrezionalità dell’azione penale e non (come invece in Italia) quello 

dell’obbligatorietà. 

Il processo di introduzione in Francia, inoltre, è avvenuto con l’emanazione di 

apposite norme, cioè dall’alto verso il basso (top – down) mentre in Italia è 

avvenuto dal basso (bottom – up). 

Del resto anche in altri paesi europei e non, la nascita della giustizia riparativa e 

della mediazione penale si è sviluppata dal basso, spinta da gruppi di 

associazioni e movimenti cittadini, operatori sociali, professionisti legali, spesso 

precedendo l’emanazione di nuove norme e procedure. 

Da noi, in Italia, l’azione volta ad introdurre la mediazione penale a livello 

sperimentale è stata intrapresa da un piccolo gruppo di magistrati minorili. 

Fino al 1993, la mediazione penale era quasi sconosciuta, priva di 

organizzazione; sostanzialmente le attività di mediazione penale trascuravano 

aspetti fondamentali come il bisogno della vittima di ottenere spiegazioni ed 

esprimere i suoi sentimenti ed il bisogno del reo di esprimere sentimenti di 

rimorso e di scusa alla vittima ed eventualmente di riparare ai danni provocati. 

Da un’analisi svolta da Anna Mestiz del periodo 1991 – 1996 sull’applicazione  

della messa alla prova effettuata presso l’USSM del Ministero della Giustizia di  

Bari, ha evidenziato che modalità riparative e di mediazione erano già state  
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adottate sia pure in una piccola percentuale di casi. 

Questa spontanea procedura antecedente la creazione formale di servizi o centri 

per la mediazione testimonia dell’introduzione dal basso della mediazione 

penale, promossa dai magistrati baresi.  

Dobbiamo ad una piccola minoranza di magistrati  attivi ed autorevoli, dotati di 

prestigio sia all’interno che all’esterno del sistema giudiziario, la costruzione di 

uno spazio per la mediazione penale nel sistema giuridico italiano. 

Lo scenario della mediazione penale si inserisce nel codice di procedura penale 

minorile con il DPR 448/88. 

Tutto inizia a Torino nel periodo 1991 – 1994, dove il dibattito si è avviato 

all’interno del Tribunale per i minorenni dal 1991,  anche grazie a contatti 

intercorsi tra alcuni magistrati e giudici onorari torinesi con colleghi francesi. 

La pubblicazione di 4 articoli ha aperto la strada alla sperimentazione, 

stimolando un dibattito nell’ambito dell’Associazione Italiana di Magistrati per i 

minori e per la famiglia. 

Sono stati rilevanti in particolare 2 articoli usciti nel 1991 sull’organo ufficiale 

dell’Associazione, la rivista “Minor Giustizia”, che ha messo in mostra come si 

era diffusa nel panorama giudiziario internazionale il principio riparatorio in 

contrapposizione al tradizionale principio retributivo–riabilitativo della risposta 

penale e che misure riparatorie come la mediazione si erano già propagate nei 

paesi dell’est, mentre in Italia si restava diffidenti alla 

sperimentazione.(Bouchard) 

L’altro articolo era un documento preparato dai magistrati del Tribunale per i 

Minori e dalla Procura della Repubblica per i Minori che proponeva la 

mediazione tra colpevole e vittima nel processo penale minorile. 

Gli articoli presentavano uno schema applicativo sulla messa in pratica della 

mediazione penale con le norme e gli strumenti giuridici a disposizione dei 

magistrati. 

Questo articolo di gruppo si configurava come un vero e proprio “manifesto”  
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volto ad avviare una nuova politica giudiziaria. 

Il gruppo di autori di questo articolo pur rimanendo anonimo era composto in 

realtà da autorevoli rappresentanti della magistratura minorile associata, dal 

gruppo di maggior prestigio ed influenza all’interno della giustizia minorile, 

certamente la leadership dell’Associazione. 

Lo conferma il fatto che, poco tempo dopo, l’Ufficio Centrale Giustizia 

Minorile del Ministero della Giustizia (oggi chiamato Dipartimento Giustizia 

Minorile) o meglio, i magistrati ai suoi vertici, hanno cominciato ad 

incoraggiare in vari modi l’applicazione sperimentale della mediazione penale. 

Nel 1996, infatti, il Dipartimento ha diffuso delle direttive applicative con una 

circolare e nel 1998 ha organizzato un’importante seminario di studi sulla 

mediazione penale pubblicandone gli atti. 

 

 

I PRIMI CENTRI DI MEDIAZIONE PENALE 

 

Fondamentale quindi è stato il ruolo promozionale dei magistrati minorili. Nella 

fase iniziale, i primi centri o uffici sperimentali per svolgere la mediazione 

penale hanno trovato collocazione all’interno degli stessi palazzi di giustizia, in 

cui hanno sede gli uffici giudiziari minorili e nelle sedi dei Centri per la 

giustizia minorile, cioè le strutture interregionali del Dipartimento Giustizia 

Minorile del Ministero della Giustizia. 

Il primo ufficio italiano per la mediazione è stato fondato a Torino nel 1995 nei 

locali della stessa Procura della Repubblica per i minorenni. 

Successivamente simili strutture sono state create nell’ordine a Bari, Trento, 

Catanzaro, Roma, Milano, Sassari, Cagliari e Foggia. 

Attualmente sono operativi solo 8 centri, perché quello di Roma ha funzionato 

solo a titolo sperimentale nel periodo 1996 – 1999. 
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Dopo la fase iniziale si è trovato un nuovo strumento giuridico per rendere i 

centri piu’ autonomi dagli uffici giudiziari minorili: i “protocolli d’intesa”. 

Le istituzioni che hanno firmato tali documenti insieme ai centri di mediazione  

penale sono molteplici: gli uffici giudiziari minorili (Tribunali e Procure), i 

CGM, le amministrazioni locali (Comuni, Provincie, Regioni), i servizi sociali 

minorili del Ministero e/o degli Enti Locali. 

Per questa ragione i centri sono stati definiti “Uffici interistituzionali” 

(Occhiogrosso 1999) 

A Roma nel 1998 al seminario organizzato dall’Ufficio Centrale Giustizia 

Minorile del Ministero della Giustizia si è sancito un principio nuovo nel 

sistema giudiziario minorile: era necessario coinvolgere la “parte lesa nel  

processo, con l’intento di perseguire l’obiettivo del “risarcimento” e della 

“conciliazione” fra il colpevole e la persona offesa.” (Viggiani, Ciuffo 1999) e 

si giunse alla conclusione che esisteva “il consenso” sul fatto che “la 

mediazione debba essere inserita a pieno titolo fra i possibili interventi di 

giustizia minorile”. 

Successivamente attraverso l’organo ufficiale dell’Associazione Magistrati 

Minorili, sono stati proposti nuovi concetti, principi e schemi della mediazione 

penale; sono emerse due diverse prospettive culturali che possono coesistere; la 

prima intende “la mediazione come una nuova modalità di intervento 

giudiziario” che emerge dal protocollo d’intesa  siglato per il Centro di Torino; 

la seconda intende la mediazione come “progetto sociale globale ispirato ad una 

nuova filisofia del rapporto-confronto dei due temi del diritto e della violenza” 

ed è presente nei protocolli d’intesa firmati a Bari e a Trento. (Occhiogrosso 

1999) 
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I CENTRI DI MEDIAZIONE PENALE OGGI 

 

 

 

Il sistema penale minorile include un ampio spettro di soggetti ed istituzioni che 

interagiscono e collaborano con le procure e i tribunali per i minorenni: gli 

Uffici di Servizio Sociale Minorile (USSM) del Ministero della Giustizia, che 

operano presso tutti i tribunali per i minorenni; i vari servizi sociali degli enti 

locali, le sezioni di polizia giudiziaria minorile che operano presso le Procure 

della Repubblica per i minorenni, gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), i 

Centri di Prima Accoglienza (CPA), i centri interregionali per la giustizia 

minorile (CGM, che coordinano USSM, CPA, IPM) ed infine le associazioni di 

volontariato e le comunità esterne che operano nel campo della rieducazione. 

Come abbiamo detto, il primo centro nasce a Torino nel 1995 e successivamente 

a Bari, Trento, Catanzaro, Milano, Cagliari, Sassari e Foggia. 

Tutti gli otto centri sono operativi e sono strutture finanziate dai governi locali: 

Comuni, Provincie, Regioni. 

I quattro centri che per primi hanno iniziato a sperimentare la mediazione 

penale(Torino, Trento, Catanzaro, Bari) sono stati tutti rifondati a distanza di 

qualche anno; il centro per la mediazione di Torino è una struttura del suo 

comune, quello di Trento è una struttura della Provincia Autonoma di Trento, 

quello di Catanzaro è una struttura della Regione Calabria, quello di Bari è una 

struttura privata che opera in locali connessi alla Provincia di Bari e in 

convenzione con  il Comune, la Provincia e la Regione Puglia. 

I quattro fondati successivamente (Milano, Foggia, Cagliari, Sassari) hanno 

assunto da subito assetti formali analoghi e quindi non è stato necessario 

rifondarli. 

I centri di Milano e Foggia sono strutture dei rispettivi Comuni, il centro di  
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Sassari è una struttura della Provincia e quello di Cagliari è finanziato da 

Comune e Provincia. 

La maggioranza dei centri operano sulla base di “protocolli d’intesa”. 

La firma di questi accordi dimostra che gli uffici giudiziari e quindi i magistrati 

minorili, sono sempre stati direttamente coinvolti nella creazione delle strutture 

di mediazione. 

Questi accordi sono essenziali per assicurare le sedi e il distacco di unità del 

personale a tempo parziale o totale come mediatori e/o responsabili presso i 

centri, garantendo inoltre i finanziamenti. I primi quattro centri erano 

strettamente connessi agli uffici giudiziari minorili, qualcuno aveva sede presso 

di essi ed il loro assetto formale era disomogeneo; nel tempo sono divenuti piu’ 

autonomi dagli uffici giudiziari, ma resta essenziale per questo nuovo strumento 

operativo e per la sopravvivenza dei centri l’interesse, la sensibilità, e l’invio dei 

magistrati. 

L’ attività dei centri, infatti, è strettamente dipendente dal sistema giudiziario 

penale minorile, poiché i casi da mediare arrivano ai centri solo ed unicamente 

tramite il sistema giudiziario minorile. 

Questo accade in Italia a causa del principio di obbligatorietà dell’azione 

penale, mentre negli altri paesi dove questo principio è assente, la mediazione 

penale non passa necessariamente attraverso il percorso giudiziario e puo’ 

essere attivato da altri soggetti ed agenzie come Polizia, e Servizi Sociali. 

In Italia quindi appare evidente che il diffondersi e lo svilupparsi dei centri non 

sarebbe stato possibile senza l’attivo contributo dei magistrati minorili. 
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LA CENTRALITA’ DEI MAGISTRATI 

 

 

 

In Italia, come abbiamo detto, è stato fondamentale per la promozione e la 

creazione dei centri di mediazione penale l’intervento dei magistrati minorili. 

E’ passato un decennio dalla nascita del primo centro di mediazione penale ma 

tuttavia questa viene applicata in un numero esiguo di casi nonostante il fervore 

originariamente incontrato. Considerando che i pubblici ministeri e i giudici 

minorili hanno svolto un ruolo centrale nell’assicurare la messa in pratica della 

mediazione e che questi sono le uniche figure professionali che possono attivare 

questo percorso, è stato interessante conoscere, attraverso una ricerca condotta 

da Simona Ghetti, le loro opinioni sulla mediazione penale e le modalità di 

applicazione della mediazione stessa. 

Per comprendere meglio i motivi dell’applicazione limitata della mediazione 

penale, Simona Ghetti ha indagato se tra giudici e pubblici ministeri esistesse un 

accordo generale sui criteri usati per l’invio di minorenni autori di reato ai centri 

di mediazione penale o se vi fossero delle divergenze;  ha cercato di individuare 

gli obiettivi perseguiti dai magistrati e l’efficacia percepita da questi della 

mediazione penale ed ha inoltre analizzato quali caratteristiche accomunassero i 

magistrati piu’ favorevoli alla mediazione. Ha proposto alcuni questionari ad un 

campione formato da circa il 60% dell’universo dei PM e giudici che si 

occupano di materia penale e prestano servizio in sette delle sedi giudiziarie 

minorili in cui esiste un centro di mediazione penale (Bari, Cagliari, Catanzaro, 

Milano, Trento, Torino e Sassari). 

L’indagine è stata svolta tra 21 giudici minorili, tra cui 7 Presidenti di Tribunali 

dei minorenni, 15 PM, di cui 6 procuratori, per un totale di 36 partecipanti, di 

cui 17 donne. 
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L’età media dei magistrati era intorno ai 41 anni, i partecipanti erano entrati in  

magistratura tra il 1965 ed il 2000 e dei 36 partecipanti solo il 31% aveva  

svolto tirocinio presso gli uffici giudiziari minorili. 

Per esplorare quantitativamente l’utilizzo della mediazione penale, è stato 

chiesto di stimare il numero di casi inviati da ciascuno in mediazione in un 

anno. 

E’ emerso che la media complessiva di invii di casi ai centri di mediazione in un 

anno, in un ambito da 0 a 50 è di 10. Sulla valutazione di quanto fossero 

favorevoli  al suo utilizzo, in una scala da 1 a 5, la media risulta del 4,18; cioe’ 

il 35% del campione si è dichiarato decisamente favorevole ed il 56% 

modestamente favorevole. 

Sui criteri utilizzati per inviare i casi in mediazione, quello piu’ spesso citato è 

stato  quello relativo al tipo di reato con il 93%. 

I partecipanti hanno citato in primo luogo i reati in cui la vittima è chiaramente 

identificabile, cioè in cui è possibile definire chi è stato danneggiato, 

indipendentemente dal fatto che il reato sia  stato commesso contro la persona o 

contro la proprietà.  

Il 65%, inoltre, ha specificato, come requisito,  l’esistenza di una relazione 

pregressa tra vittima e reo, perché tale relazione, poi compromessa dal reato, 

viene ritenuta una condizione essenziale per riscontrare tra le parti la 

motivazione necessaria al superamento del conflitto. 

Qui i magistrati interpretano il concetto di vittima quasi esclusivamente come 

vittima primaria, ovvero come persona fisica direttamente coinvolta nel reato, 

mentre sembra meno presente il concetto di vittima secondaria, ovvero la 

famiglia, la comunità di riferimento, la società. 

Per quanto riguarda il livello di gravità del reato che si puo’ mandare 

mediazione, c’è l’accordo generale sull’invio in caso di reato lieve, ma 

comunque il 25% dei partecipanti ha specificato che la gravità del reato non  ne 

pregiudica l’invio.  
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L’uso del critero basato sul tipo di reato puo’ quindi pregiudicare l’utilizzo della 

mediazione penale, ma anche l’uso di altri criteri di scelta puo’ limitarne 

l’impiego, infatti il 68% dei magistrati ritiene di dover tenere presente il 

consiglio dei servizi sociali nella decisione dell’invio in mediazione, alcuni 

precisano che la mediazione debba essere inserita in un progetto piu’ ampio di 

messa alla prova. 

Un altro gruppo sostiene che la mediazione non è auspicabile quando il reo è già 

stato trattato ampiamente dai servizi sociali. 

Alcuni magistrati hanno espresso riserve operative, cioè il 25% ha sottolineato 

la difficoltà di coinvolgere la parte offesa, , il 12% il rischio che la mediazione 

allunghi i tempi del processo penale e il 5% la preoccupazione che la 

mediazione possa essere utilizzata strumentalmente dalle parti. 

L’altra ipotesi sui fattori che potrebbero scoraggiare l’utilizzo della mediazione 

penale in modo diffuso e’ la mancanza di un quadro normativo certo. 

In generale, quando si è chiesto ai magistrati a quali norme facciano riferimento 

per l’invio in mediazione, il 75% dei PM indica l’articolo 9 del DPR 448/88 

mentre l’86% dei giudici indica l’art. 28 del DPR 488/88; solo il 30% indica 

anche l’art. 27 del DPR e circa il 5% l’utilizzo, seppur in minore misura, di altre 

norme quali l’art. 564 del c.p.p. e l’art. 20 del DPR488/88 e l’art 32 dello stesso. 

La mancanza di un quadro normativo lamentato dai magistrati intervistati non 

ha pero’ lo stesso valore per altri magistrati scettici sull’utilizzo della 

mediazione penale. 

I magistrati intervistati non lamentano quindi, a differenza di altri magistrati 

scettici, la mancanza di un quadro normativo. 

Ma quali sono gli obiettivi perseguiti dai magistrati, e qual è l’efficacia 

percepita da questi della mediazione penale, in confronto ad altri modelli, nel 

ridurre la recidività? 

I magistrati affermano di perseguire, tra gli obiettivi, maggiormente quelli della  

“responsabilizzazione” e della “riparazione”. 
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Il piu’ alto grado di accordo, è l’obiettivo della “responsabilizzazione del 

minore” col 66%, rispetto all”offrire riparazione alla vittima” col 41%. 

I partecipanti inoltre, sono maggiormente d’accordo nel ridurre la recidiva col 

modello “riabilitativo”, seguita dal modello “riparativo”; molto basso è 

l’accordo sul modello “punitivo”. 

Per valutare le caratteristiche che accomunano i magistrati piu’ favorevoli, nelle 

opinioni e negli obiettivi, alla mediazione, sono state usate 3 variabili: il ruolo 

(giudice o PM ), il genere (maschi o femmine) e l’avere svolto tirocinio presso 

uffici giudiziari minorili. 

Rispetto alla diversità dei ruoli dei magistrati nell’invio in mediazione è emerso 

che i PM tendono ad inviare un numero doppio di casi rispetto ai giudici. 

Altra differenza si nota esaminando gli obiettivi perseguiti: i giudici sono piu’ 

d’accordo rispetto ai PM con gli obiettivi “responsabilizzare il minore” ed 

“offrire riparazione alla vittima”, mentre i PM sembrano condividere 

maggiormente l’obiettivo “trattare i casi al di fuori del contesto giudiziario”. 

I PM richiedono la mediazione generalmente tramite l’art.9 del DPR 448/88, 

all’inizio quindi del procedimento. 

Questo dato sembrerebbe indicare che i PM siano particolarmente interessati a 

creare per i minori degli spazi educativi fuori dal tribunale limitando quindi 

l’ingresso del minore nel circuito penale. 

D’altra parte, i giudici, disponendo la mediazione in fasi successive del 

procedimento penale sono evidentemente meno interessati ad evitare che il caso 

sia lasciato al di fuori del procedimento penale, ma sottolineano l’importanza 

degli obiettivi di base della mediazione: il sostegno alla vittima e all’autore di 

reato. 

Confrontando le risposte dei magistrati donne con quelle dei colleghi uomini, 

non si notano grandi differenze nel tenere in considerazione il tipo di reato 

commesso (uomini 93% donne 92%), ma gli uomini si avvalgono anche di altri  
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criteri; in particolare il 40% ritiene che se l’utore del reato è al suo primo 

contatto con la giustizia, appare opportuno  l’invio al centro di mediazione, 

mentre solo il 15% delle donne è dello stesso avviso. 

Il 27% degli uomini presta attenzione inoltre all’età del reo per l’invio mentre 

nessuna donna utilizza questo criterio. 

Dunque sembrerebbe che le donne inviino meno casi in mediazione, perché 

l’unico criterio di scelta appare essere quello di considerare il tipo di reato; 

tuttavia le donne ritengono piu’ degli uomini che la mediazione sia uno 

strumento educativo utile alla crescita della personalità del minore, 

confermando  di ritenere efficace il processo di mediazione come modello 

riparativo, pur inviando un numero minore di casi rispetto ai colleghi maschi. 

Per quanto riguarda la stima di casi da mandare in mediazione è emersa una 

tendenza dei magistrati che hanno effettuato tirocini negli uffici giudiziari 

minorili ad inviare un numero maggiore di casi rispetto ai colleghi che non 

l’hanno svolto, i quali ritengono che il modello punitivo sia significativamente 

piu’ efficace nonostante sostengano che quello riabilitativo e quello riparativo 

siano l’approccio migliore per tentare di ridurre le recidive. 

Sembrerebbe dunque che l’esperienza effettuata negli uffici giudiziari minorili, 

sensibilizzi maggiormente i giudici sui temi della devianza minorile e che li 

renda piu’ fiduciosi nello sperimentare nuovi strumenti. 

Tirando quindi le somme di questa interessante ricerca che vuole verificare il 

perché della scarsa diffusione della mediazione penale, abbiamo visto che non 

manca l’interesse o l’entusiasmo da parte dei magistrati, che superano anche la 

mancanza di un quadro normativo, che questi hanno un’alta considerazione 

della mediazione come opportunità di responsabilizzare il minore autore di 

reato, ma quello che gioca un ruolo fondamentale nella sua scarsa diffusione è il 

criterio di scelta dei casi da mandare in mediazione. 

Sottolinea Simona Ghetti che finchè tale intervento verrà ritenuto utile  
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esclusivamente per i reati perpetrati ai danni di una persona con la quale il reo 

ha una relazione pregressa, la mediazione penale sarà destinata ad essere 

utilizzata in una percentuale sempre ridotta di casi. 

La preesistenza di una relazione infatti potrebbe essere un fattore non 

determinante nella responsabilizzazione del reo rispetto al reato commesso in 

quanto il colpevole, associando un volto alla sua vittima, puo’ meglio capire ed 

assumersi le responsabilità delle sue azioni. 
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LA CONTROVERSA VICENDA 

DEL QUADRO NORMATIVO 

 

 

 

L’altro aspetto su cui è interessante soffermarsi, riguarda la controversa vicenda 

del quadro normativo a cui fa riferimento. 

I magistrati intervistati da Simona Ghetti si occupano tutti di materia penale 

minorile in città dove esistono centri di mediazione, per cui sono piu’ motivati a 

farne uso rispetto ai colleghi che non avendo promosso l’apertura di centri 

idonei, non applicano tale processo appigliandosi proprio alla mancanza di un 

quadro normativo. 

Un magistrato ha cosi’ riferito durante l’intervista,”Esiste un limite normativo, 

ma cio’ non impedisce nulla davvero se ci sono l’interesse alla mediazione e la 

possibilità di poterla applicare”. 

Questo sottolinea che “in assenza di norme chiare, i magistrati che sono 

favorevoli e vogliono adottarle le adottano, mentre chi non vuole usarle si 

avvale della loro assenza come giustificazione al proprio disaccordo o per la 

propria resistenza al cambiamento” (Anna Mestiz) 

D’altronde, come abbiamo visto, quanto è stato fatto nell’ambito della 

mediazione penale è frutto dell’attività di una elite di magistrati ai vertici della 

Magistratura Minorile che ha agito come “gruppo di pressione” e anche se  il 

Dipartimento Giustizia Minorile ha incoraggiato l’applicazione della 

sperimentazione e ha diffuso delle direttive applicative, la mediazione fra 

colpevole e vittima nella riparazione del danno, pur aprendo una nuova strada 

del processo penale minorile, non è riconosciuta da tutta la magistratura 

minorile e rimane relegata in un ambito strettamente”locale”, cioè nelle città in 

cui i magistrati che l’hanno promossa operano. 
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La firma dei protocolli d’intesa e i soli contributi locali ai centri (sedi e 

risorse)sono indicativi di come la mediazione penale è riuscita a svilupparsi 

grazie a politiche giudiziarie praticate dagli uffici minorili intrecciate alle 

politiche sociali dei governi locali. 

Questa mancanza di una direttiva nazionale emanata dal Ministero della 

Giustizia è uno degli ostacoli che anche Anna Mestiz analizza durante una 

ricerca condotta sulla mediazione penale. 

Lei afferma che “per trasformare la politica giudiziaria legata alla mediazione 

penale in una concreta politica pubblica nazionale, sarebbe necessario da un lato 

rendere chiari i propositi e gli obiettivi e dall’altro trarne le conseguenze, cioè 

fornire un effettivo coordinamento e maggiori risorse”. 

Il diffondersi della mediazione è legata al coinvolgimento dei magistrati, nasce 

quindi l’esigenza di coinvolgere un numero maggiore di essi soprattutto in 

quelle città dove già sono operative le sedi di mediazione, coinvolgendo per 

esempio i magistrati appena reclutati o quelli neo trasferiti; coinvolgere anche i 

giudici di pace affinchè venga maggiormente divulgata la cultura della 

mediazione anche in ambito penale adulto. 

Come nota Anna Mestitz vi è una sorta di “resistenza al cambiamento” e per 

attenuarla suggerisce di adottare come strategia quella della formazione; a 

livello locale il Dipartimento di Giustizia minorile, nelle sue scuole di 

formazione per operatori dovrebbe coinvolgere anche magistrati minorili e 

giudici onorari minorili; a livello centrale il Consiglio Superiore della 

Magistratura potrebbe inserire la mediazione penale, almeno come base di 

conoscenza generale, sia nel corso della formazione iniziale per tutti gli uditori, 

sia tra i vari corsi di formazione continua offerti ai magistrati minorili e ai 

giudici onorari. 

I governi nazionali e locali di altre nazioni, già convinti dell’efficacia del 

processo di mediazione, perseguono politiche pubbliche di prevenzione della  

criminalità e di aumento di sicurezza dei cittadini, investendo risorse finanziarie  

 

 

 



 31 

 

 

ed umane sulla mediazione penale. 

Certo, senza dubbio queste indicazioni sarebbero utili e necessarie in un paese 

democratico come il nostro che è stato promotore di un decreto innovativo al 

punto d’aver rivoluzionato l’iter processuale minorile, ma la società è fatta di 

uomini, con diversi gradi di sensibilità, e alla sensibilità di ognuno di questi è 

affidata la discrezionalità di applicare o non applicare i principi di una 

democrazia. 
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GEMME 

“GRUPPO EUROPEO DEI MAGISTRATI 

PER LA MEDIAZIONE” 

 

 

 

La Sezione italiana “GEMME”, acronimo di “ Gruppo Europeo dei Magistrati 

per la Mediazione” che, nato in Francia (sua sede europea presso la Corte di 

Cassazione della Repubblica Francese) potrà divenire una federazione con 

sezioni in ogni stato dell’Unione Europea. 

Il primo incontro della sezione italiana “GEMME” si è tenuto a Roma il 2 luglio 

2004 presso il Consiglio Superiore della Magistratura. 

Lo scopo per cui nasce è quello di riunire i magistrati degli stati membri che 

“applicando o confidando nell’applicazione di modi alternativi nella risoluzione 

dei conflitti, ritengono che una giustizia effettiva e pacificatrice comporti (…) la 

promozione e lo sviluppo di questi modi alternativi e in modo particolare della 

mediazione giudiziaria”. 

Il suo raggio d’azione è l’Unione Europea. 

Gli obiettivi sono quelli di:” favorire all’interno di ciascuno stato membro 

dell’unione e all’interno di quest’ultima il collegamento tra i giudici che 

operano per la mediazione nella prospettiva di rafforzare e migliorarne la 

pratica; quello di realizzare lo scambio all’interno di ciascuno stato membro 

dell’Unione e, all’interno di quest’ultima, delle pratiche e delle esperienze in 

materia di mediazione, di conciliazione e di ogni altro modo alternativo nella 

risoluzione dei conflitti; quello di contribuire allo sviluppo della mediazione e 

dei modi alternativi nella risoluzione dei conflitti partecipando alla riflessione e 

ai lavori delle istituzioni europee sulla materia, operando in favore 

dell’insegnamento della mediazione e di modi alternativi nella risoluzione dei  
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conflitti nei corsi di laurea in giurisprudenza e nella formazione dei magistrati e 

degli avvocati, facendoli conoscere ai professionisti e ai cittadini, partecipando 

alla formazione dei mediatori; altro obiettivo è quello di accompagnare con tutti 

gli strumenti disponibili i magistrati interessati ed impegnati nella mediazione e 

favorire la loro formazione in vista di un uso pertinente ed effettivo di questa 

come di ogni altro modo alternativo di risoluzione dei conflitti legalmente 

ammesso”. 

L’enunciazione degli obiettivi di “GEMME” e la messa in opera dei suoi 

propositi è un passo importantissimo per la cultura giuridica tesa 

all’affermazione dei modi alternativi di risoluzione dei conflitti; le analisi e le 

elaborazioni che i magistrati potranno fare sulla mediazione daranno senza 

dubbio un contributo fondamentale per l’affermazione e la diffusione in Europa 

di questo istituto in ambito giudiziario. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Mi è sembrato interessante occuparmi con questa breve e certamente non 

esaustiva ricerca del tema della mediazione e del complicato sistema creato in 

Italia con l’espandersi di tale istituto. 

Il dibattito sulla mediazione è piu’ che mai attuale e denso di dubbi teorici, di 

ricerche metodologiche e di nodi da sciogliere dal punto di vista dell’attuazione 

operativa. 

All’interno del dibattito teorico si fa riferimento alla mediazione in contesti 

applicativi diversi; si parla infatti non solo di mediazione penale e civile, ma 

anche in contesti sociali, comunitari e scolastici. 

La mia attenzione si è centrata sulla mediazione penale in ambito minorile per 

l’attenzione posta al minore autore di reato in ottica riparativa. 

Il DPR 448/88 ha senza dubbio dato una notevole spinta nel passaggio 

dall’ottica punitiva a quella riparativa rappresentando il passaggio dalla pena 

come espiazione attribuita all’individuo che ha commesso il reato, alla pena 

come possibilità di cambiamento che viene fornita all’adolescente deviante 

anche utilizzando le risorse presenti al di fuori della giustizia minorile. 

La mediazione, in questo contesto rappresenta un’esperienza particolarmente 

utile nella sua forma di confronto vittima-reo; essa è una forma di 

comunicazione basata sul dialogo e sulla corresponsabilità, sullo sforzo di 

comprensione delle difficoltà dell’altro ed è un utile strumento dato non solo al 

minore ma anche alla vittima e alla società e rappresenta in questo senso un 

tentativo reale di ridurre il conflitto sociale che consegue ogni reato. 

L’obiettivo della mediazione penale non è quindi rintracciabile solo nella 

riconciliazione tra le due parti ma, promuovendo al suo interno modi e modelli 

nuovi, stimola a superare la contrapposizione ideologica e morale fra reo e  

vittima e ad avvicinare cosi’ la comunità al problema della gestione della  
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devianza. Non possiamo escludere la responsabilità sociale fra le cause della 

criminalità e in particolare di quella minorile. 

E’ suggestiva a questo proposito l’interpretazione data da Lombardi Vallauri 

sulla società moderna:” E’ essa stessa “intensamente criminogena”, i suoi valori 

fondamentali sono infatti quelli dell’individualismo possessivo, della ricchezza, 

del potere, del successo, del prestigio esteriore, cioè valori e beni esclusivi il cui 

possesso o godimento esclude il possesso e il godimento da parte di altri, e che 

nulla hanno a che vedere con i “veri valori” per definizione inclusivi: l’amore, 

l’amicizia, la solidarietà, la ricerca spirituale.” 

Io mi chiedo come puo’ il giovane adolescente creare la sua identità in una 

società che da un lato lo seduce con la ricchezza, il potere e il prestigio esteriore 

e dall’altro lo schiaccia, lo colpevolizza quando nell’abbandonarsi a quella 

seduzione commette atti delittuosi. 

La collettivita’ e lo stato che ci rappresenta, hanno il dovere di offrire 

all’adolescente che vive un disagio l’opportunità di essere ascoltato, elaborando 

piani d’intervento preventivi ai fenomeni criminali a vari livelli di politica 

sociale e scolastica, ma principalmente abbandonando la logica culturale 

punitiva che non risarcisce la vittima e non crea maggior sicurezza nella società, 

promuovendo invece il processo di mediazione, che grazie alla sua reciprocità, 

consensualità e corresponsabilità puo’ nuovamente rinsaldare il legame sociale. 

Nonostante sia trascorso piu’ di un decennio dall’inizio della sperimentazione 

sulla mediazione penale minorile, il dibattito è ancora aperto e si evidenziano 

ancora alcune specifiche problematiche per la sua attuazione. 

Affinchè la mediazione penale minorile possa superare la fase progettuale e 

sperimentale e farsi strada nella realtà culturale,  penale e istituzionale del 

nostro paese è necessario che si trovi un quilibrio e un accordo tra le spinte 

riformistiche da una parte e la consapevolezza dei vincoli esistenti, altrimenti 

rimarrà confinata nelle dispute ideologiche tra magistrati, studiosi e operatori. 
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