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MEDIAZIONE PENALE

La mediazione è per definizione un’attività finalizzata alla risoluzione dei conflitti, realizzata da un
terzo neutrale, che favorisce un accordo tra le parti interessate, le quali volontariamente e
consensualmente accedono a tale modalità. In realtà una simile l’attività appartiene da tempi immemori
al bagaglio relazionale dell’uomo, e da sempre sindaci, sacerdoti, forze dell’ordine o gente comune,
hanno mediato e risolto piccoli conflitti quotidiani.
Di recente, quella che era un’abilità relazionale non comune a tutti è diventata una tecnica, un utile
strumento che, inserito in un contesto giuridico, medi il conflitto tra le parti che ricorrono ad un
giudice. Notevole successo ha avuto la mediazione familiare, per quanto riguarda i casi di separazione e
affidamento dei minori, e un nuovo tipo di mediazione, ancora in fase sperimentale si sta introducendo
nel contesto penale.
La mediazione nel processo penale, in particolare e vedremo in che termini, in quello minorile,
s’inserisce perfettamente all’interno di un nuovo modello di risposta alla devianza, che sia altra cosa
dai modelli precedenti di tipo retributivo- punitivo (ogni reato va punito con una pena o sanzione) e
riabilitativo- trattamentale (chi ha commesso un reato va recuperato attraverso un trattamento). Un
modello di giustizia, che abbia come obiettivo quello di conciliare e risolvere il conflitto tra reo e
vittima, direttamente con questa o indirettamente all’intera comunità di appartenenza, dà la possibilità
al reo di prendersi le proprie responsabilità e di riparare al danno inferto.
Studi in tal senso indicano, infatti che l’intervento di mediazione determina in chi ha commesso un
reato un maggiore senso di responsabilità e d’appartenenza alle comunità locali, favorendone il
reinserimento, e al contempo rafforza l’autostima della vittima, alla quale è data la possibilità di gestire
attivamente l’evento traumatico, e di dare libero sfogo alle emozioni negative che da questo sono
derivate.
Il merito del modello riparativo, quindi, è quello di riportare la vittima al centro di un procedimento
penale, di cui è inevitabilmente co- protagonista, e di coinvolgere anche l’intera comunità, vittima e
risorsa al tempo stesso, affinché riprenda in mano la gestione della devianza, rinunciando alla facile
tentazione di delegare tale compito allo Stato, allo scopo di isolare il reo. La necessità di rafforzare il
patto sociale e di ridurre la conflittualità al fine di aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, è
oltretutto una problematica più che mai attuale in una società come la nostra, in cui è cresciuto il livello
d’allarme da parte dei cittadini che non si sentono più sufficientemente garantiti e protetti dal sistema
giudiziario. Alcune ricerche (Scatolero, 1994) hanno, infatti rilevato l’elevata sfiducia del cittadino
italiano nei confronti delle forze dell’ordine, che giustifica la scarsa disponibilità alla denuncia e la
conseguente tendenza a privilegiare misure di sicurezza individuali.
Il senso d’insicurezza e di sfiducia dei cittadini per quanto possa concentrarsi su fenomeni quali lo
spaccio di stupefacenti, l’immigrazione, la prostituzione, i furti, trova una conferma tutte le volte che il
conflitto personale viene trascurato dall’apparato giudiziario o trattato a distanze temporali
inaccettabili.  A tale proposito è interessante menzionare il progetto condotto in via sperimentale dalle
forze dell’ordine della provincia di Torino, volto alla formazione in termini di mediazione, degli
operatori che ricevono materialmente le lamentele dei cittadini, presso stazioni o commissariati.
Occorre rilevare che iniziative di questo genere siano perfettamente in linea con la moderna
prospettiva, detta “universalistica”, della psicologia di comunità, che considera l’intera comunità co-
responsabile nella formazione di comportamenti antigiuridici collettivi o individuali. Considera, inoltre,
la formazione dei cosiddetti paraprofessionisti (forze dell’ordine, preti, insegnanti) condizione
necessaria per lo sviluppo di una comunità competente, che riconosca e utilizzi adeguatamente le
proprie risorse.

Sono questi dunque, i presupposti e le esigenze che costringono a recuperare l’antico concetto di
riparazione, che era in vigore già all’epoca del codice di Hammurabi nel lontano 1700 a.c. Tale codice
prevedeva infatti, la restituzione pecuniaria direttamente alla parte lesa, in caso di reati contro la
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proprietà. Un provvedimento antico quindi, che scomparirà poi con la Leges Enrici, emanata da Enrico
I, figlio di Guglielmo il conquistatore, che, per esigenze di sicurezza sociale, avviava una giustizia
centrata sullo Stato, sottraendo però, ai singoli la gestione del conflitto con l’eventuale reo.
Il Sistema giuridico inglese tornerà a parlare di riparazione diretta e indiretta intorno al 1950, e
vent’anni dopo forme di riparazione indiretta saranno considerate pene alternative al carcere. Nel 1982
il Criminal Justice Act alla luce di un modello retributivo- punitivo prevedeva il risarcimento
economico come unica pena inflitta.
Oggi si vuole andare ancora oltre, al di là del mero risarcimento economico, che tra l’altro non è
sempre garantito né perseguibile dalla parte lesa, e tentare una soluzione anche a livello emotivo e
psicologico, che consenta alla vittima di soddisfare le esigenze di conoscere il reo e le sue motivazioni
e di esprimere i propri vissuti di rabbia e di paura.

Ma chi sono queste vittime? Per definizione la vittima è colei che, individualmente o in forma
collettiva, ha subito un danno alla sua integrità fisica e mentale, una perdita materiale o una violazione
dei suoi diritti fondamentali per effetto di azioni altrui, che violano leggi penali vigenti nello Stato
membro. In Italia, l’attenzione nei confronti delle vittime ha, finora, interessato casi eclatanti  quali i
reati di strage, di criminalità organizzata, di estorsione, e sono state approvate leggi specifiche per
riconoscere alle vittime e ai loro familiari indennizzi per le perdite subite. Anche la comunità ha
mostrato estrema solidarietà verso i propri cittadini, registrando oggi più di duecento associazioni di
volontariato a tutela delle vittime anche di reati più comuni, che s’impegnano al sostegno (spesso sul
modello dell’auto aiuto), e all’ottenimento del risarcimento.
Nel nostro Sistema giudiziario la parte lesa assume un ruolo non secondario di sollecitazione probatoria
e di controllo all’esercizio e al proseguimento dell’azione penale. Essa infatti può costituirsi parte civile
al fine di ottenere un risarcimento per il danno subito, può opporsi alla richiesta di archiviazione del
PM e chiedere la prosecuzione delle indagini purché fornisca ulteriori prove, e può, infine, impugnare
la sentenza. Tali diritti e opportunità vengono meno se l’imputato è un minorenne. In questo caso, nel
rispetto della privilegiata ottica della tutela del minore, la vittima non può costituirsi parte civile, né
interloquire sulle proprie ragioni, né fornire ulteriori elementi di prova a carico del minore.
Nella prassi corrente del processo minorile, la parte offesa (quando il giudice non ritenga necessario
sentirla) viene tenuta fuori dall’aula e fatta entrare solo al momento della decisione che conclude la fase
dell’udienza preliminare. Fra le disposizioni normative previste dal DPR 448/88 solo due fanno
riferimento alla persona offesa:

- Art. 31:  “Dell’udienza è dato avviso alla parte lesa”.
- Art. 28 che prevede la “facoltà” del giudice di prescrivere la conciliazione tra le parti.

Prima d’esporre quello che è il quadro normativo italiano, è bene fare una breve carrellata di come
l’istituto della mediazione si sia inserito già da tempo nei paesi internazionali. La mediazione nasce
negli Stati Uniti con la definizione di Community Board intorno al 1970, allo scopo di prevenire i
conflitti prima che determinati comportamenti degenerino in devianti. Il Community Board trae origine
dalle tradizioni puritane dei padri pellegrini nordamericani, nell’ottica di una gestione dei conflitti a
livello comunitario. Tale attività veniva articolata in tre fasi:

- Case work_ le parti in conflitto venivano ascoltate separatamente da parte di un mediatore.
- Hearing_ nella fase di mediazione vera e propria entrambe le parti presenti espongono

liberamente le loro ragioni ad un’equipe di mediatori che hanno lo scopo di far emergere le
motivazioni profonde del conflitto e aiutare le parti a trovare un possibile punto d’incontro.

- Follow-up_un secondo gruppo di mediatori verificherà nel tempo che, gli accordi presi dalle
parti, nel corso della mediazione siano stati rispettati.

In Gran Bretagna abbiamo visto come già negli anni ’70 esistessero misure alternative alle pene sotto
forma di riparazioni indirette e di sanzioni autonome (Compensation orders). Anche in Francia la
mediazione può rappresentare un’alternativa all’esercizio dell’azione penale e il suo esito positivo è
motivo d’archiviazione del caso da parte del PM. Naturalmente l’applicazione della mediazione è
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applicata ai reati di non particolare gravità, sia per i minori che per gli adulti, e l’applicazione è
delegata ad organi esterni al tribunale.
In Austria, dove vige, come da noi, il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, dopo un periodo
di sperimentazione sulla base del modello francese, la mediazione è diventata una legge del nuovo
codice penale minorile, viene applicata da un operatore della giustizia, e se ha esito positivo è prevista
l’archiviazione del caso.

Uno degli aspetti più vantaggiosi della mediazione, che ne ha permesso il veloce inserimento in campo
internazionale, è la flessibilità con cui essa può essere utilizzata all’interno del processo. Un’attività di
riparazione può essere, infatti, proposta come alternativa al processo, e quindi come percorso
extragiudiziale nel quale reo e vittima tornano a gestire il loro conflitto limitatamente a reati minori,
può essere applicata come unica pena inflitta, o in aggiunta alla pena stessa, nel caso in cui la sentenza
di condanna fosse già stata emessa. Un sistema giuridico come il nostro, dove vige il principio
dell’obbligatorietà dell’azione penale sembra non lasciare spazio ad una proposta di mediazione intesa
come alternativa al processo penale. Solo di recente ciò appare fattibile limitatamente però, ai reati
perseguibili a querela della persona offesa secondo il D. lgs 274/00 che attribuisce al giudice di pace
competenze penali in riferimento ai seguenti reati:

Art. 581 - Percosse
Art. 582 - Lesione personale
Art. 590 - Lesioni personali colpose
Art. 593 - Omissione di soccorso
Art. 594 - Ingiuria
Art. 595 - Diffamazione
Art. 612 - Minaccia
Art. 626 - Furti punibili a querela dell’offeso
Art. 627 - Sottrazione di cose comuni.
Art. 631 - Usurpazione
Art. 632 - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
Art. 633 - Invasione di terreni o edifici
Art. 635 - Danneggiamento
Art. 636 - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
Art. 637 - Ingresso abusivo nel fondo altrui
Art. 638 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui
Art. 639 - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Art. 647 - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito
Art. 689 - Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
Art. 690 - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Art. 691 - Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
Art. 726 - Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
Art. 731 - Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori

Per i suddetti reati è previsto un ampio sistema sanzonatorio e articolato su tre tipi di pena:
- Prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività.
- Obbligo della permanenza in casa.
- Misure prescrittive specifiche.

Il recente decreto legislativo, approvato il 25 agosto 2000, ed entrato in vigore nel gennaio 2002, ha il
duplice scopo di smaltire il carico di lavoro processuale, almeno per quanto riguarda i reati minori, e al
contempo di garantire alla persona offesa un riconoscimento ed un eventuale risarcimento immediato.
Tale decreto prevede, infatti, la possibilità che il giudice sospenda il processo e deleghi l’attività
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conciliativa ad un centro di mediazione presente sul territorio. Infatti l’art. 29 del D.lgs 274/00 recita
che: “nei reati a querela della persona offesa, il giudice promuove la conciliazione, per favorirla
sospende l’istruttoria per due mesi e ove occorra si avvalga anche dell’attività di mediazione di centri
e strutture pubbliche e private presenti sul territorio. In caso di conciliazione è redatto processo
verbale attestante da parte del querelante, la remissione della querela o la rinuncia al ricorso al
giudice di pace, e relativa accettazione da parte del querelato.” In caso di raggiunto accordo il giudice
archivia il caso. Sono, pertanto, di competenza del giudice di pace i "reati per i quali non sussistono
particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a
valutazioni complesse in fatto o in diritto"1, reati per i quali, cioè sia possibile una restitutio in
pristinum, quand'anche nella forma surrogata del risarcimento.
Alla luce di una prospettiva conciliativa della giustizia e degli obiettivi primari a cui la mediazione è
tesa, anche la scelta del giudice di pace appare orientata nella direzione di un avvicinamento e di una
maggiore responsabilizzazione della comunità. Il giudice di pace, infatti, in virtù del suo essere
magistrato onorario e della tempestività del suo operato (e aggiungerei un po’ grazie alla televisione!) è
più vicino alla gente comune e gode per questo di maggiore simpatia e benevolenza rispetto ad un
giudice ordinario  spesso percepito come rigido e autoritario.

Nel caso in cui fosse già stata pronunciata la sentenza di condanna, anche l’ordinamento penitenziario
prevede la possibilità di promuovere un attività di mediazione nel corso dell’esecuzione della pena, in
questo caso sotto la giurisdizione del Tribunale e del Magistrato di Sorveglianza. Tale possibilità è
prevista dai seguenti articoli:

- Art. 27 del DPR 230/00 (nuovo regolamento d’esecuzione) nell’ambito di attività
d’osservazione è prevista che sia condotta una riflessione “sulle conseguenze negative delle
condotte antigiuridiche per l’interessato e anche possibili azioni di riparazione delle
conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.”

- Comma 7 dell’art. 47 L. 354/75 che prevede la misura dell’affidamento in prova ai Servizi
Sociali, per i reati con pena non superiore ai tre anni. In questo caso la conciliazione con la
vittima assume il carattere di prescrizione all’interno del progetto di reinserimento del reo.

Purtroppo, pur essendo fattibile una mediazione nel corso dell’esecuzione della pena, questa non è
ancora regolamentata nel dettaglio, e và perciò costruita passo per passo. Il rischio che si corre è quello
di continuare ad operare sempre e comunque in favore del carcerato e del suo reinserimento nella
società, secondo un principio trattamentale- riabilitativo che per quanto corretto non è sempre
conciliabile con  gli obbiettivi della mediazione. A prescindere, infatti, dalla fase del processo in cui
viene proposta la riparazione, la sua accettazione da parte del reo comporta comunque dei vantaggi per
questo, pur nelle sue diverse sfaccettature. Per l’affidando (art. 47) non acconsentire a riparare il danno
in favore della vittima può compromettere la concessione della misura alternativa e di conseguenza
obbligarlo ad espiare l’intera pena in carcere. Per la persona in esecuzione di pena in carcere (art. 27),
potrebbe influenzare la concessione dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario. Le
motivazione del reo ad accettare un percorso di mediazione sono perciò evidenti, e facilmente da
questo manipolabili a suo vantaggio, ma quale beneficio potrebbe avere la vittima, dopo che la sentenza
è già stata emessa, nel rivivere un’esperienza avvenuta mesi prima, e che ha tutto l’interesse a
dimenticare?

Al momento, comunque, la mediazione trova la sua principale applicazione nel processo penale a
carico di minori. La nostra legislazione minorile è tra la più avanzate d’Europa. Nel pieno rispetto delle
regole minime sancite nel Congresso delle Nazioni Unite di Pechino del 1985 (mi riferisco ai principi
di adeguatezza del processo, di minima offensività e di residualità della detenzione), il DPR 448/88 si
propone al minore, nella tutela e nel rispetto delle sue esigenze evolutive, come occasione di crescita e
di responsabilizzazione. L’obiettivo principale diventa quindi, quello di ridurre al minimo l’impatto

                                                  
1 Lettera b) del comma 3 dell’art. 15 della legge 24 novembre 1999, n. 468
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traumatico con l’istituzione giudiziaria, e la transizione stessa del minore all’interno di questa,
privilegiando provvedimenti sanzionatori alternativi al carcere.
 La mediazione s’inserisce in questo contesto come risorsa fondamentale. Essa può essere promossa dal
magistrato, dal PM, dai servizi minorili, siano essi locali o dell’amministrazione della giustizia, dallo
stesso reo o dalla vittima, che ne possono fare richiesta in ogni grado e stato del provvedimento, in
particolare:

- Durante le indagini preliminari (art. 9 DPR 448/88). Data l’immediatezza del provvedimento,
l’accettazione di una proposta mediatoria potrebbe essere un utile indice del grado di
consapevolezza e di responsabilità del minore.

- Durante l’udienza preliminare/dibattimento (art. 27 e 28 DPR 448/88), nella veste di
prescrizione e all’interno del progetto di messa alla prova.

- Nell’ambito delle sanzioni sostitutive (art. 32 DPR 448/88), o in fase d’esecuzione della pena
(art 47 L. 354/75).

Presentiamo di seguito alcuni dati relativi alle attività svolte negli anni 1998 e 1999, nelle città che
hanno avviato la sperimentazione, Torino nel 1995, e successivamente a Milano, Bari, Trento e
Catanzaro.

Rilevazioni effettuate a dicembre '98 e a dicembre'99.

n° casi Esito positivo Esito negativo Non fattibili In corso

Sedi /Anno 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Bari n.p 12 n.p 2 n.p - n.p 8 n.p 2

Catanzaro 14 75 8 30 - 22 2 - 4 23

Milano 28 42 9 21 - 3 6 15 13 3

Torino 20 40 3 16 1 2 7 22 9 5

Trento 22 11 7 1 - - 8 8 7 2

Dall'esame dei dati2 è possibile rilevare che in tutte le realtà il numero di casi è aumentato nel tempo,
così com'è per lo più aumentata la percentuale di conclusioni della mediazione con esito positivo.
Nonostante l’attività di mediazione sia ancora in fase di sperimentazione e la sua applicazione cambi
sulla base delle realtà locali, è stato possibile delineare a grandi linee le principali fasi di un percorso di
mediazione:

1) Accertamento della responsabilità del reo
2) Consenso informato di entrambe le parti in conflitto
3) Verifica della fattibilità dell’intervento, attraverso l’analisi della personalità e delle reali

motivazioni del minore. L’analisi verrà effettuata dai servizi minorili della giustizia, che in ogni
caso fungerà da coordinatore tra magistratura e servizio di mediazione.

4) Incontri individuali con le parti. Reo e vittima vengono accolte e ascoltate separatamente, e
invitate a dare libero sfogo alle loro emozioni. Vengono nuovamente informate intorno agli
obbiettivi della mediazione.

5) Mediazione vera e propria. Entrambi le parti espongono le loro ragioni alla presenza dell’equipe
di mediatori, che ha lo scopo di promuovere varie alternative di conciliazione.

                                                  
2 Tale ricerca è stata effettuata a cura del Ministero della Giustizia e presentata al “X Congresso delle Nazioni Unite sulla
prevenzione del crimine e il trattamento del reo”, 10-17 Aprile 2000, Vienna.
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6) Conclusione e comunicazione dell’esito della mediazione all’autorità giudiziaria e al servizio
che segue il caso.

Il mediatore, spesso inteso come equipe interdisciplinare per meglio garantire un approccio a 360°,
deve essere contraddistinto da:

- Imparzialità. Al fine di garantire alle parti un equanime trattamento, la figura del mediatore
deve essere estranea al sistema di committenza, per cui è preferibile che non sia un operatore
della giustizia. Il luogo stesso dello svolgimento della mediazione deve essere al di fuori del
tribunale, in un ambiente non etichettante per il reo. Per garantire ulteriormente tale
imparzialità, è stabilito che il mediatore non abbia alcuna relazione, di tipo familiare, sociale, o
lavorativa con una delle parti, né essere coinvolto professionalmente nel processo penale, in
qualità di giudice, avvocato o perito. Nel caso degli operatori dei servizi, si può prevedere che
chi ha seguito il caso possa essere coinvolto solo ed esclusivamente nella fase della proposta di
mediazione.

- Riservatezza. I contenuti della mediazione non vengono comunicati al giudice, il quale viene
informato esclusivamente sull’esito e i termini dell’accordo definitivo, ove esso è raggiunto.

- Non direttivo. Il mediatore è un facilitatore della comunicazione, promuove la spontaneità al
fine di raggiungere un accordo percepito come risolutivo da entrambe le parti.

Le potenzialità di uno strumento di questo tipo sono notevoli, ma come spesso accade, la funzionalità
di uno strumento dipende molto da come esso viene utilizzato. Anche un attività di mediazione, quindi
non è esente da limiti e rischi, e la sua applicabilità va valutata attentamente caso per caso, fuggendo
possibili automatizzazioni. Il primo rischio che si corre, è quello di condurre un attività di mediazione
continuando, però, ad operare nell’esclusiva ottica della riabilitazione del reo, privilegiando le esigenze
di quest’ultimo a discapito, ancora una volta, della vittima. Il secondo rischio è quello di rinnegare i
vantaggi di un’ottica riabilitativa che indaga sulle ragioni profonde di un’azione deviante, a favore di
una prospettiva di mediazione sociale, al solo scopo di risolvere il conflitto e velocizzare i tempi
processuali.
Inoltre, la mediazione è uno strumento che ha un doppio vantaggio per entrambe le parti, di cui uno,
che possiamo definire più strettamente giuridico, è quello di migliorare la posizione penale
dell’imputato, in qualsiasi grado del processo egli si trovi, e di ottenere un  risarcimento danni per la
vittima. L’altro vantaggio è più psicologico, e riguarda la responsabilizzazione e crescita psicologica
del reo e il superamento dell’esperienza traumatica da parte della vittima. Discernere tra i diversi
vantaggi ed una possibile strumentalizzazione di questa opportunità non è cosa semplice.
Consideriamo, inoltre, che una possibile strumentalizzazione è facilitata anche dal contesto giuridico in
sé e dalla posizione di svantaggio del reo. Per definizione un percorso di mediazione è richiesto
consensualmente e liberamente dalle parti in conflitto, ma quanto potere contrattuale può avere un
minore sottoposto ad un provvedimento penale? Quanto potere condizionante assume un contesto di
questo genere su un minore che, spesso, non ha gli strumenti psicologici adeguati per poter
comprendere appieno cosa gli sta accadendo?
Perché il minore comprenda appieno il valore di un percorso riparativo necessita di tempi che non sono
gli stessi della parte lesa, per la quale una immediata rielaborazione dell’evento negativo, sarebbe
psicologicamente più vantaggiosa.
Per questo motivo si ritiene necessario attribuire particolare valore alla formazione degli operatori, e
che questa debba procedere su due livelli, prevedendo un percorso di base per tutti gli operatori
(sensibilizzazione al tema della mediazione), e una formazione rivolta esclusivamente a coloro che
svolgeranno materialmente gli interventi di mediazione, finalizzata quindi all'acquisizione di specifiche
competenze professionali.
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