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Presentazione 

 

Essere vittima di un reato è una delle esperienze più negative che si possano immaginare.  

Una persona  può soffrire a lungo a causa delle lesioni fisiche riportate e dei gravi 

problemi e dello stress psicologico insorti in conseguenza del reato subito. 

Può trovarsi a dover sostenere spese per cure mediche e necessitare di un lungo ricovero 

ospedaliero, trovarsi nell’impossibilità di continuare a lavorare e perdere la propria fonte 

di reddito.  Può patire per lungo tempo di attacchi di ansia e, in generale, provare un 
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interesse ridotto nei confronti della vita, la sua sofferenza può investire anche familiari ed 

amici.  

La sofferenza psicologica delle vittime e dei loro parenti è spesso fortissima e di lunga 

durata.  Essa può crescere col tempo e può essere causa di malattie serie che possono 

portare a conseguenze drammatiche. 

La vittima di reati è stata per lungo tempo quasi ignorata dalla ricerca empirica e dalle 

scienze criminologiche,  rimanendo di fatto estranea all’interesse dell’opinione pubblica. 

Fino agli anni ‘40-‘50 l’attenzione è stata maggiormente  rivolta all’autore del reato e alla 

natura del reato.  

Oggi l’ indagine criminologica analizza l’interezza del fenomeno criminoso, prendendo in 

considerazione le due componenti del reato (autore del reato e vittima) viste come un 

“sistema”. Tali osservazioni sono volte a conoscere le caratteristiche della vittima in 

rapporto all’autore del reato  al fine di comprenderne quale è il ruolo svolto dalla vittima 

nell’evento criminoso, quali sono le conseguenze e i danni della vittimizzazione, quali 

sono le categorie di vittime che a causa della loro particolare vulnerabilità possono più 

facilmente essere oggetto di vittimizzazione. Infine quali  possono essere le modalità 

strategiche per tutelare questi soggetti.  

Per comprendere meglio queste tematiche questo lavoro si articola in quattro capitoli:

  

Nel primo capitolo  vengono presi in esame l’origine e gli sviluppi della vittimologia, il 

ruolo svolto dalla vittima del reato, la vulnerabilità della vittima ed il rapporto autore-

vittima secondo l’approccio sistemico.      

Nel secondo capitolo sono descritte le  conseguenze della vittimizzazione,  le   categorie  

di   vittime e i danni che derivano dal reato. Riguardo le conseguenze della 

vittimizzazione, da vari studi è emerso che si può parlare di due danni distinti: danno 

primario e danno secondario.  

Nel terzo capitolo vengono considerati il processo penale minorile                                                                    

e l’imputabilità  del minore. Attualmente il processo penale minorile stabilisce come 

obiettivo primario sia  l’accertamento del fatto e delle responsabilità del reo, che la 

conoscenza della personalità del minore che commette un reato.  
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Infine nel quarto capitolo viene analizzata la nuova forma di giustizia riparativa: la 

mediazione penale. In tale ottica il fenomeno criminoso viene visto non solo come 

trasgressione di una norma, ma come evento che provoca la rottura di aspettative e 

legami sociali simbolicamente condivisi che richiede la ricomposizione del conflitto e il 

rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. 

La mediazione penale si evidenzia tra le forme-azioni  di giustizia riparativa definita  dalla 

Raccomandazione 19 (99) del Consiglio d’Europa come "procedimento che permette 

alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla 

soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l’aiuto di un terzo indipendente (il 

mediatore)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo primo:  LA  VITTIMOLOGIA 

 

1.1.   Origine e sviluppo della vittimologia  
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Solo alla fine degli anni ’30, soprattutto negli Stati Uniti d’America, la vittima divenne 

oggetto di sempre maggiore attenzione da parte dei criminologi, tanto da dare inizio agli 

studi sulla vittimologia, considerata come una branca della criminologia (Serra C., 2002).  

Nel 1940 Beniamin Mendelsohn fu il primo a coniare il termine vittimologia ed iniziò a 

raccogliere informazioni sulle vittime di reati  approfondendo le ricerche con uno studio 

sulle vittime di stupro (Serra C., 2002). 

 La nascita della vittimologia come scienza empirica viene fatta coincidere  con l’anno di 

pubblicazione (1948)  del libro  di Von Henting “The criminal and his victim”, che viene 

considerata la prima importante opera in ambito vittimologico.  Si deve a Von Henting 

l’elaborazione di “tre concetti fondamentali della vittimologia”, che successivamente 

sono stati sviluppati anche da altri autori, ma che risultano oggi ancora attuali. Con 

questi concetti l’autore riuscì ad evidenziare l’importanza del ruolo svolto dalla vittima 

nella genesi e nella dinamica del reato (Serra C., 2002).  

Il primo concetto è quello di  ”criminale vittima” che viene riferito a quei casi in cui il 

soggetto può diventare criminale o vittima secondo le circostanze. 

Il secondo concetto  viene detto di ” vittima latente” in base al quale in alcune persone è 

presente una certa predisposizione a diventare vittima di reati, poiché  in un certo senso 

attraggono il proprio aggressore. 

Il terzo concetto riguarda il “tipo di rapporto” che lega la vittima al delinquente, 

rapporto che può inquadrare la vittima nel ruolo di elemento scatenante e determinante il 

verificarsi dell’evento-reato (Serra C., 2002). 

Quindi gli studi e le ricerche hanno gradualmente spostato l’attenzione criminologica di 

tipo criminalcentrico prendendo in esame il “fenomeno nella interezza della sua 

struttura” e tenendo conto delle interazioni  delle sue due componenti (criminale e 

vittima). 

Tutto ciò implica  una caduta dello stereotipo relativo alla coppia criminale-vittima che 

vedeva la vittima come soggetto necessariamente passivo (Serra C., 2002).  

Tali studi hanno cercato di comprendere gli elementi, le qualità, i modi peculiari e 

caratterizzanti l’individuo vittima e il rapporto tra soggetto attivo e soggetto passivo del 

reato, ovvero la ricerca dei fattori del momento criminogenetico. Si è cercato di 

rispondere a molti interrogativi (Bandini T. , Gatti U., 1979): 
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 Qual è il ruolo svolto dalla vittima nel reato; 

 Quali sono le conseguenze della vittimizzazione, cioè i danni che derivano dal 

reato 

 Quali sono le categorie di vittime vulnerabili  che possono essere più di altre 

oggetto di vittimizzazione; 

 Quali possono essere le modalità per tutelare le vittime di reati. 

La vittimologia dunque studia la sfera “bio-psico-sociale” della vittima,  il rapporto che 

essa ha avuto con il proprio aggressore, il contesto ambientale (fisico e psicologico) 

dentro il quale è stata compiuta l’azione criminale, le conseguenze fisiche (danni 

biologici),  psicologiche (traumi a breve e lungo termine) e sociali (reazioni del gruppo 

primario, come la famiglia, del gruppo secondario come gli amici e delle agenzie di 

controllo come le forze di polizia e i tribunali) e le connessioni tra la vittima e i media e i 

movimenti sociali ed economici.  

Si pone particolare attenzione non solo al momento della reale vittimizzazione, ma ci si 

occupa anche del “post”, cioè del momento in cui il soggetto vittimizzato deve far 

riconoscere dalla società i propri diritti.  

Attualmente le  funzioni della vittimologia riguardano principalmente: 

1. una funzione preventiva con lo scopo di tentare di ridurre  il numero delle vittime 

e le circostante contestuali nelle quali è più probabile essere vittimizzati e 

attraverso ricerca e studio su specifiche proprietà bio- psico-sociali della vittima e 

del suo rapporto con l’aggressore; 

2. una funzione riparativa per ridurre gli effetti dei danni fisici e psicologici arrecati 

alla vittima riscontrabili sia a breve che a lungo termine. 

 

 1.2    Il ruolo svolto dalla vittima del reato   

Molti psicoanalisti hanno individuato una certa predisposizione  alla vittimologia, 

volendo intendere quella particolare attitudine di alcuni individui a diventare vittima, 

dovuta presumibilmente ad una insufficiente autoaffermazione o ad un pronunciato senso 

di colpa.  

Per Fattah la probabilità di diventare vittima di un crimine non è distribuita ugualmente 

fra tutti gli individui, ma certe persone sono maggiormente “predisposte” a subire un 
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reato (Serra C., 2002). Egli afferma  che nella vittima esistono tre differenti  tipi di 

predisposizioni: 

 bio-psicologiche ( età, sesso, razza, stato fisico);  

 sociali (occupazione, condizioni economiche e finanziarie, condizioni di vita);  

 psicologiche (deviazioni sessuali, desiderio di appagare il bisogno sessuale, 

negligenza ed imprudenza, estrema confidenza e fiducia, particolari tratti del 

carattere).   

Mendelsoh elaborò una classificazione delle vittime secondo il  “grado di colpevolezza” 

(Serra C., 2002). Egli teorizzò l’esistenza di diverse categorie di vittime che andavano  

dalla vittima completamente innocente, come ad esempio un bambino, a quella più 

colpevole, come ad esempio un aggressore che diviene a sua volta vittima. 

Wolfang (1958) propose il concetto di “victim precipitation” che va ad indicare quelle 

situazioni in cui la vittima sarebbe direttamente ed attivamente implicata nella genesi, 

nella dinamica e nell’esito finale dell’azione delittuosa, ovvero la stessa vittima 

determinerebbe il proprio rischio di vittimizzazione (Serra C., 2002). Questo approccio  

fu molto criticato da altri autori che non concordavano sul fatto che il criminale veniva 

visto quasi come un soggetto passivo che entra in azione  a causa delle sollecitazioni 

della vittima. 

Nel 1958, Sparks considerò che in ambito vittimologico avessero importanza sei fattori 

specifici (Serra C., 2002):  la vulnerabilità, l’opportunità, l’attrazione, la facilitazione, 

la precipitazione e l’impunità. 

 la vulnerabilità: considera quei soggetti ritenuti ad alto rischio di vittimizzazione 

a causa del loro comportamento, dei loro attributi o della loro condizione sociale; 

 l’opportunità: riguarda la disponibilità di beni,  un alto tenore di vita  che rende la 

vittima un possibile bersaglio del criminale; 

 l’attrazione: è relativa alla tentazione che ha il criminale verso un certo bene della 

vittima; 

 la facilitazione: indica una situazione in cui la vittima si espone al rischio 

criminale a causa di imprudenza o negligenza; 

 la precipitazione: si riferisce a quel particolare atteggiamento della vittima che 

incoraggia fortemente il comportamento del delinquente; 
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 l’impunità: mostra quelle situazioni in cui  risulta improbabile che la vittima 

denunci il crimine subito, per cui  l’autore del reato lo mette in atto senza paura 

di essere scoperto. 

Tra gli autori italiani  Gullotta (1984) fa distinzione tra “vittime fungibili”, cioè  

accidentali e indiscriminate e “vittime non fungibili o partecipanti”cioè imprudenti, 

provocatrici, volontarie. 

Ponti (1990)  propose una distinzione tra “vittime  passive” e “vittime attive” a seconda 

che l’evento criminale fosse o meno esclusivamente il risultato dell’azione del criminale.  

Tra le “vittime passive”  fa rientrare quelle:  

 Accidentali:  quelle persone che, per puro caso, si vengono a trovare sulla strada 

percorsa dal delinquente; 

 Preferenziali: quando la vittima viene scelta per il suo ruolo, la sua posizione 

sociale od altro; 

 Simboliche:  quando il criminale vuole colpire in un individuo tutta un’ideologia, 

un gruppo;  

 Sbagliate: quando il crimine era diretto contro altri e le vittime sono state 

coinvolte per errore.  

Tra le “vittime attive”  include  quelle:  

 Aggressive: cioè persone che con i loro comportamenti violenti mettono in 

pericolo una persona che si vede costretta a difendersi con una reazione 

altrettanto violenta; 

 Vittime provocatrici inconsce: persone che assumono un comportamento 

provocatorio, offensivo nei confronti del criminale; 

 Disonoranti: vittime che con la loro condotta lesiva dell’onore sessuale di un 

congiunto favoriscono la sua reazione violenta; 

 Consenzienti: persone che acconsentono  al fatto che altri le uccidano; 

 Favorenti:  la vittima si comporta in modo da facilitare l’azione criminosa. 

Molti studi hanno evidenziato il modo in cui la vittima è percepita dal delinquente, 

mostrando come il delinquente prima di commettere il reato metta spesso in atto quelle 

che vengono definite “tecniche di neutralizzazione” che servono a giustificare il suo 

comportamento, ad evitare sensi di colpa, ad annullare eventuali inibizioni (Serra C., 
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2002).  Si tratta  dell’attribuzione della colpa conferita alla vittima prima dell’atto 

criminale e la costruzione dell’ipotesi di una vittima culturalmente legittima. 

 

 

 

1.2.1 Vulnerabilità della vittima 

Green (2007) ha tentato di riunire i significati di vulnerabilità, esposizione al rischio e 

livello di sofferenza sviluppato in conseguenza della vittimizzazione in un diagramma nel 

quale vengono presi in considerazione due assi relativi al  rischio e al  danno:       

 

                                                         Assi   della    Vulnerabilita’1 

 

Basso rischio    

Danno grave                                            

 

         Più vulnerabili 

 

 

 Meno vulnerabili 

                                              

Alto rischio  

Danno lieve 

 

 

All’interno di questo diagramma, secondo l’autore si possono inserire alcuni gruppi 

categoriali di vittime. Per esempio gli anziani potrebbero essere considerati a basso 

rischio, ma grave danno, mentre i giovani uomini adulti potrebbero avere alto rischio, ma 

basso danno.   

Il diagramma è più utile per comprendere il concetto di vulnerabilità che per capire cosa 

porta alcuni soggetti ad essere più vulnerabili di altri.  

L’autore riconosce che le molte ricerche effettuate sul rapporto fra danno e tipologia del 

crimine, danno e gravità del crimine, danno e tipologia di vittima (per esempio il genere), 

                                                        
1 Green S.  Articolo:  “I bisogni delle vittime del crimine:proposta di un modello esplicativo”, di  Giannini A. M,  
                                        Tizzoni E.  
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pur avendo accresciuto le conoscenze di settore, ancora non  portano  in modo univoco 

ai  

fattori che concorrono congiuntamente a definire, per una data vittima, in relazione ad un  

determinato reato, la probabilità di reazione e di elaborazione positiva o negativa 

dell’evento.  I crimini efferati, quali omicidio e violenza sessuale determinano reazioni 

intense e provocano una frattura nella continuità della storia di vita, ma la loro 

elaborazione rivela profonde differenze tra i soggetti ed è difficile predire le reazioni ad 

un reato. Anche i crimini cosiddetti minori, quali furti e truffe possono avere impatti 

rilevanti sulla qualità della vita di alcune persone, a volte vengono sottovalutati in quanto 

ricondotti a cause che nella considerazione sociale, non vengono ritenute tali da 

provocare reazioni gravi. Ma per valutare la vulnerabilità di una vittima occorre non 

dimenticare di  prendere in considerazione  le risorse personali che concorrono a 

determinare la capacità di reagire in modo positivo, ovvero la  resilienza verso l’evento 

criminoso. 

 

1.2.2    La resilienza 

La fisica definisce  la resilienza  come la capacità di un corpo di ritrovare la posizione 

iniziale dopo aver subito una pressione. In biologia è la capacità di un organismo di 

autorigenerarsi dopo aver subito un danno. In psicologia è la capacità di uscire rafforzati 

da una esperienza negativa trasformandola in una occasione di crescita personale. In 

psicotraumatologia il concetto di resilienza è utilizzato per predire le reazioni a lungo 

termine degli individui alle avversità della vita . I fattori di protezione che consentono di 

resistere a diversi fattori di rischio vengono definiti di resilenza (Dazzi, Lingiardi 2009). 

Le persone resilienti non sono, quindi, invulnerabili nel senso di risultare completamente 

immuni alle avversità: piuttosto sono individui che trovano in se stessi, nelle relazioni 

umane, nei contesti di vita gli elementi e la forza per superare le difficoltà (Manetti  M., 

Zunino A., Frattini L., Zini E. Molte ricerche sono state effettuate per individuare i 

fattori fondanti della capacità di reazione di un soggetto. Le ricerche si sono concentrate 

sui concetti di  hardiness (forza psicologica) sostegno sociale, ottimismo, senso di 

coerenza, affettività positiva e sistemi di credenze. La forza psicologica nascerebbe  da 

un equilibrio del  soggetto rispetto  a tre fattori definiti come le tre C: committment, 
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control, challenge ovvero controllo, coinvolgimento e sfida (Green S., 2007).  In una 

struttura di personalità ciascuno di questi tre fattori, se esasperato o assente, ridurrebbe 

la capacità di resistenza alle avversità  in quanto può indurre risposte rigide,  poco 

flessibili ed inclini alla frattura in presenza di forti stress.  

Dal punto di vista empirico, molte ricerche hanno mostrato, in modo largamente 

concorde,  che l'ottimismo correla negativamente con depressione, ansia, rabbia, 

percezione delle difficoltà quotidiane, sintomi fisici e burnout da lavoro, e positivamente 

con la soddisfazione di vita, salute psicosifisica, bassa prevalenza di disturbi mentali ed 

autostima.     

Considerare l’hardiness della vittima potrebbe avere il vantaggio di consentire di 

effettuare una valutazione del suo stato attuale in relazione alle sue risorse e dunque di 

poter fare previsioni sulla capacità di reazione a lungo termine.  

Per individualizzare un intervento occorre includere sia l’esame dell’insieme dei fattori 

che concorrono a rendere la vittima più o meno vulnerabile, ossia l’insieme delle sue 

caratteristiche bio-socio-psicologiche (fattori di forza e fragilità) che  l’esame della  

tipologia e  gravità del reato.  

La resilienza a situazioni avversative appare dunque dipendere da una combinazione, 

cumulativa e interattiva, di fattori di rischio e fattori protettivi genetici (predisposizioni) 

personali (interazioni familiari) e ambientali (sistemi di supporto sociale).  

Molti autori considerano tra i fattori protettivi: l’intelligenza, le abilità sociali, 

l’autostima, il locus of control, l’empatia, la speranza, i legami supportivi, lo stile 

genitoriale, la salute mentale dei propri familiari, l’ampiezza e la qualità della rete sociale, 

i legami con adulti significativi e i rapporti positivi con le istituzioni.   

  

1.2.3    Le reazioni della vittima 

Le reazioni della vittima ad un crimine possono essere descritte come l’insieme delle 

possibili risposte poste lungo un continuum che ne definisce la gravità in termini di 

disagio e che provocano conseguenze a lungo termine sulla qualità della vita del 

soggetto.  

Ad un estremo  si possono porre le più comuni risposte: le emozioni e all’altro le 

conseguenze che provocano fratture nella continuità dei soggetti e sono potenzialmente 
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in grado di influenzare a lungo termine la loro reazione con il Sé,  con l’ambiente e le 

risposte traumatiche.   

Per alcuni autori le emozioni mediano la relazione fra l’individuo e l’ambiente, ossia tra 

eventi e risposte degli individui agli eventi (Lombardo C., Cardaci M. 2005). 

Una emozione è un costrutto psicologico complesso che comprende  una componente 

cognitiva per la valutazione della situazione, una componente fisiologica di attivazione 

(arousal), una componente motivazionale che si esprime nella prontezza  o meno di 

reagire ed una componente soggettiva legata al vissuto e allo stato affettivo del soggetto 

(Lombardo C., Cardaci M. 2005).   

La valutazione della situazione può determinare il tipo di emozione sperimentata in 

relazione al significato situazionale che viene attribuito dal soggetto all’evento.  

Lo stesso stimolo può provocare emozioni diverse e  Lazarus (Lombardo C., Cardaci M. 

2005) distingue tre livelli di valutazione della situazione: 

1. valutazione dello stimolo in termini positivo, negativo o neutro; 

2. valutazione delle risorse disponibili e delle strategie necessarie per affrontare la 

situazione; 

3. valutazione del cambiamento che l’evento ha prodotto nella relazione con 

l’ambiente. 

L’esperienza della vittima di un crimine può avere molte possibili risposte diverse. 

L’emergere di una reazione emotiva piuttosto che un’altra può derivare sostanzialmente 

dal tipo di interpretazione che l’evento stesso ha prodotto nella vittima. 

Se la persona ha percepito in maniera prevalente una minaccia alla propria integrità fisica 

o al proprio benessere psicologico l’emozione prevalente sarà di paura.  

La paura è quello stato interno finalizzato a predisporre psicofisiologicamente il soggetto 

a reagire per garantirsi la sopravvivenza.  

In tal caso la vittima può conservare la sensazione di vulnerabilità e lo stato di attivazione 

tipico di chi ha avuto la propria esistenza minacciata.  

Il perdurare della risposta di allarme contrasta con l’obiettiva realtà di cessato pericolo e 

può rendere difficoltosa la resa testimoniale, la stesura della querela e la descrizione 

accurata dell’evento. Se non sufficientemente compresa questa condizione interna può 

creare difficoltà di comunicazione tra la vittima e chi svolge una relazione di aiuto.  
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Se nel corso dell’evento criminale il soggetto vive in maniera prevalente un senso di 

impotenza e frustrazione ad emergere sarà la rabbia.  

 

Il soggetto può comportarsi in modo non collaborativo e potrà tendere ad incolpare le 

forze dell’ordine di quello che gli è capitato, poiché le vittime che reagiscono con rabbia  

scaricano la stessa sui soggetti presenti.   

Inoltre è possibile che la vittima abbia la percezione di aver contribuito a determinare 

l’evento criminoso e che emerga un senso di colpa connesso  al fatto. Il senso di colpa è 

abbastanza frequente nei minori vittime di pedofilia. Infatti questi minori spesso sono 

riluttanti a denunciare i pedofili per il timore che vengano scoperti e sanzionati i propri 

comportamenti trasgressivi. 

Un’altra emozione presente nelle vittime di reati è la vergogna che è connessa al 

cedimento della  propria immagine sociale. Per esempio gli anziani, vittime di truffa 

temono di veder confermato ciò che pensano gli altri: non essere in grado di gestirsi in 

modo autonomo. 

Le conseguenze di un evento criminoso sono  collegate a fattori soggettivi  in grado di 

generare traumi psicologici piuttosto che alle caratteristiche oggettive degli eventi 

affrontati. Pertanto,  la stessa sindrome post-traumatica può essere generata da una 

ampia gamma di situazioni la cui gravità non è insita nell’evento, bensì derivante dall’ 

“interpretazione traumatizzante” dello stesso e dai conseguenti vissuti emotivi che ne 

derivano.  

Possono essere attribuiti significati traumatizzanti a qualsiasi evento negativo o a 

situazioni connesse alla morte reale o temuta, ovvero in cui la persona sperimenti una 

minaccia per la propria o altrui incolumità fisica, tale da mettere a dura prova il senso di 

sicurezza psicologica. 

Poiché le  vittime si trovano in queste condizioni psichiche  sarà molto difficoltoso 

affrontare il percorso giudiziario. La normativa internazionale pone l’accento sulla 

necessità di non sottoporre le vittime a pressioni non necessarie e di adottare tutte le 
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strategie possibili per evitare la vittimizzazione secondaria durante il percorso 

giudiziario2. 

Quindi comprendere i bisogni delle vittime e cercare di soddisfarli è importante per 

diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria.  

In generale le vittime hanno bisogno di:  

 riprendere il controllo e superare il senso di impotenza, acquisendo la capacità di 

poter fare qualcosa attraverso l’azione penale; 

 esprimere le proprie emozioni e ricevere supporto psicologico; 

 di protezione del testimone, ovvero necessità di ricevere rassicurazione circa la 

propria incolumità e dei propri cari. 

 

 

 

 

1.2.4      Il rapporto autore-vittima secondo l’approccio sistemico  

Studi più recenti, anche se  sono concentrati  nell’analisi della diade vittima-delinquente e 

sul tipo di rapporto che intercorre tra di loro, non si focalizzano più sul ruolo causale 

svolto dalla vittima nella genesi del reato, ma vengono considerati gli atteggiamenti 

dell’uno verso l’altro e la loro percezione reciproca.  

Bateson per chiarire i processi causali reciproci utilizzò le scoperte della cibernetica e i 

sistemi di autoregolazione.  Questi termini non devono essere equiparati a buono/cattivo, 

forte/debole poiché le persone che stabiliscono relazioni di questo tipo spesso sono  

influenzati dal contesto sociale e culturale. 

Bateson parla di “interazione complementare o simmetrica” specificando che nella   

“simmetrica” i comportamenti di A e B sono simili   (rivalità/competizione) mentre in 

quella “complementare” i comportamenti osservati sono di dipendenza e sottomissione 

(Bateson G., 2000) .  

Nello studio del funzionamento dei sistemi umani ogni entità può avere una sua 

autonomia rispetto agli stimoli esterni (che lo informano di rimanere stabile - feedback 

positivo- o di cambiare - feedback negativo). 
                                                        
2 Decisione quadro del Consiglio d’Europa del 15/03/2001, “La posizione delle vittime nel procedimento 



 17 

Negli anni ’30  Wiener  effettuò studi sui sistemi matematici, egli chiamò questa ricerca 

scientifica dei sistemi autocorrettivi “cibernetica” (dal greco significa timoniere) la quale 

comprende lo studio dell’autoregolazione, adattamento, elaborazione e 

immagazzinamento dell’informazione (Watzlawick P., Helmick B.J., Jackson 

D.D.,1971).  

Nel “sistema autocorrettivo”  l’ informazione riguardante  i risultati delle attività passate 

è riportata nel sistema ed influenza il comportamento futuro. Questo processo è detto 

“self-corrective feedback”.   

Nella “prima cibernetica” si valutano e si pensa ai fatti secondo lo schema causa-effetto, 

mentre nella “seconda cibernetica” l’osservatore è dentro il sistema e misura la relazione 

tra sé e la cosa che osserva, pensa in un’ottica circolare e si muove nel dominio del 

relazionale,  per questo è utile pensare in termini cibernetici e di sistema (Watzlawick P., 

Helmick B.J., Jackson D.D.,1971). 

Nelle relazioni tra individui spesso sia la persona A che la persona B dichiarano soltanto 

di star reagendo al comportamento dell’altro, senza rendersi conto che essi a loro volta 

influenzano l’altra persona con la loro reazione. 

Per spiegare il crimine ed il rapporto criminale  non si utilizza più un modello lineare 

(causa-effetto), ma modelli di “causalità circolare” che considerano la complessità della 

realtà-ambiente e il sistema criminale-vittima che non può essere scisso se si vuole avere 

una visione completa e non distorta dell’evento criminoso.  

Nelle catene causali che sono lineari,  ha senso parlare di un principio e di una fine, ma 

tali termini sono insignificanti in sistemi con circuiti di retroazione perché non c’è né fine 

né principio nel cerchio (circolarità dei modelli di comunicazione).  

Attualmente per le indagini sulla vittimologia si fa uso di concetti elaborati dalle teorie 

sistemiche e della comunicazione umana per cui i rapporti tra criminale e vittima vanno 

ad inquadrarsi in una visione sistemica  e  alla vittima non viene attribuito un ruolo 

passivo, ma partecipante nello svolgersi dell’azione. 

In ambito criminologico la funzione espressivo-comunicazionale riveste una grande 

importanza  e rinvia a una tradizione di studi che trova alimento nell’ipotesi sistemica 

secondo cui la dimensione comunicazionale è sempre presente e ogni azione, come ogni 

                                                                                                                                                                        
penale”. 
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messaggio contiene, oltre ad aspetti di contenuto, aspetti di relazione che meta-

comunicano sui primi, nel senso appunto che ne organizzano il significato (Watzlawick 

P., Helmick B.J., Jackson D.D.,1971). 

In questo senso l’azione può essere intesa come “costrutto-costruttore-comunicativo” 

dove cogliere ridondanze va concepito sia come regolarità, sia come rinvii significativi di 

una parte  al tutto (De Leo G., Patrizi P.).  

In chiave relazionale l’azione conserva tracce che riguardano non soltanto il sistema 

agente, ma i soggetti o i contesti in cui l’azione è riferita anche in termini simbolici. 

Pensiamo alle azioni violente dove la funzione strumentale non sempre suggerisce criteri 

interpretativi adeguati e dove emergono, spesso con evidenza, messaggi che rinviano al 

rapporto autore-vittima, in termini di potere, di autorità, di definizione sessuale e 

affettiva, come a volte nelle violenze carnali e in molti crimini intrafamiliari (De Leo G., 

Patrizi P.). 

Per l’approccio sistemico, in base agli studi dei codici di comunicazione, “la violenza 

sessuale” può essere considerata il risultato di una “decodificazione sbagliata delle 

intenzioni del partner”, mentre “l’omicidio” rappresenterebbe un “momento senza 

ritorno” di tutta una serie di manovre e contromanovre in un sistema circolare aperto. 

Manovre che servono a ciascuno per “aggiustare” la loro relazione nel modo che 

ognuno ritiene più proficuo, arrivando in certi casi al delitto, che costituirebbe  un punto 

di rottura in una lotta di potere (Serra C., 2002).  

Altri autori hanno sviluppato un  filone di ricerca in ambito vittimologico che accorda 

maggiore importanza alle “situazioni  di  contesto sociale” che possono favorire la 

vittimizzazione, il cosiddetto “modello di vittimizzazione basato sullo stile di vita o 

sull’esposizione al rischio”. Secondo tale modello lo stile di vita, inteso come la 

consueta attività quotidiana, riuscirebbe ad influenzare la probabilità di diventare vittima 

di un reato contro la persona  attraverso l’intervento  di due variabili :  

 “esposizione al rischio” ovvero  il grado di esposizione delle persone nei luoghi 

e nei momenti  di differente rischio di vittimizzazione; 

   le “associazioni” cioè la frequenza con cui la persona si trova  insieme ad altri 

individui più o meno inclini a commettere reati. 
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Capitolo secondo:  CONSEGUENZE DELLA VITTIMIZZAZIONE  

                                 E  CATEGORIE  DI   VITTIME   

                     

2.1      I danni che derivano dal reato: danno primario  e  danno secondario   

La letteratura criminologia internazionale ha cercato di studiare le conseguenze della 

vittimizzazione  ed è arrivata alla conclusione che in caso di vittimizzazione si può 

parlare di due distinti danni: danno primario e danno secondario. Il primo deriva 

direttamente dal reato il secondo dalla risposta formale o informale che viene data alla 

vittimizzazione.  

La risposta formale riguarda il funzionamento delle istituzioni che ufficialmente sono 

deputate al contatto con le vittime (forze di polizia, pubblico ministero, giudici), mentre 

la risposta informale comprende il comportamento delle persone che appartengono 

all’ambiente sociale della vittima (familiari, parenti, amici ecc).  

Da molte  ricerche emerge che danni psicologici e sociali più gravi sono sofferti dalle 

“vittime di aggressioni sessuali”. Nella vittima di reati sessuali può verificarsi  una 

risposta  di allarme caratterizzata da una consapevolezza esasperata della propria 

vittimizzazione, dal riemergere di altri ricordi traumatici, da iperemotività, paura, 

depressione, rabbia, senso di colpa, da sintomi fisici quali spasmi muscolari e nausea, 

turbe del sonno, blocco del pensiero, difficoltà a concentrarsi, idee ipocondriache, 

problemi sessuali, disturbi post- traumatici da stress, crisi depressive. Può manifestare 

un’affettività soffocata e controllata, esteriorizzare sentimenti di ansietà, paura, rabbia, 

imbarazzo, senso di umiliazione, desiderio di vendetta ecc. 

Secondo uno studio condotto da Burgess ed Holmstrom è stato  evidenziato che a breve 

termine  la vittima reagisce alla violenza sessuale con una “fase acuta disorganizzata” 

(sindrome traumatica da violenza carnale)  nella quale può manifestare una serie di 

reazioni che vanno dall’espressione di rabbia, paura, ansia,  al desiderio di vendetta, 

all’autoaccusa e a lungo termine con una “fase riorganizzativa” (Serra C., 2002).  Nella 

fase riorganizzativa la vittima non sempre raggiunge un adattamento, soprattutto se  è 

una giovane ragazza in condizioni di  fragilità emotiva legata alla maturazione psico-

sessuale della fase adolescenziale. 
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Le vittime di reato subiscono anche un danno secondario derivante da atteggiamenti 

negativi assunti nei loro confronti da parte dei familiari, parenti, amici, dagli organi della 

giustizia,  che può tradursi in scarso supporto se non in una vera e propria condanna 

morale. 

Una volta che l’azione delittuosa viene denunciata alla polizia viene attivato  il sistema 

della giustizia penale e frequentemente la vittima si trova a dover subire umiliazioni, 

frustrazioni, esperienze mortificanti ed estremamente spiacevoli.  

Secondo Mills la violenza carnale comporterebbe una “quadrupla vittimizzazione”  in 

quanto all’aggressione sessuale si potrebbero aggiungere altre aggressioni psicologiche 

da parte della polizia, dell’apparato medico e del sistema giudiziario (Serra C., 2002).

                               

Alcuni studiosi hanno osservato che per una vittima di violenza sessuale andare in 

giudizio rappresenta un evento critico tanto quanto la stessa violenza subita, soprattutto 

se si tratta di soggetti minorenni.  Questa vittimizzazione secondaria risente dalla 

eccessiva lunghezza del processo, dalla pubblicità delle udienze, dell’interrogatorio della 

vittima.  

La legge del 15 febbraio 1996 n. 66 “Norme sulla violenza sessuale” permette l’esame 

testimoniale dei minori di 16 anni mediante l’incidente probatorio anche quando non vi 

siano le condizioni previste dall’art. 392 della non rinviabilità della prova.  

L’incidente probatorio è un metodo di acquisizione delle prove esperibile durante le 

indagini preliminari e l’udienza preliminare, previsto dall’art. 392 e segg. del codice di 

procedura penale. L’istituto dell’incidente probatorio fa eccezione alla normativa 

generale che riserva l’attività di assunzione delle prove alla fase del dibattimento; la sua 

presenza è giustificata dalla necessità di acquisire prima possibile gli elementi di prova 

che potrebbero deteriorarsi nel corso del tempo. 

Tale provvedimento è volto alla tutela dell’integrità psico-fisica del minore affinchè 

questi, in fase dibattimentale,   non debba essere ascoltato nuovamente.   A tal fine 

l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove 

esistano, di strutture specializzate di assistenza. Le dichiarazioni testimoniali debbono 

essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva.                 
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La Legge 3 agosto 1998, n. 269  "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, 

della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di 

schiavitù",  ha permesso all'Italia di allinearsi all'orientamento internazionale in materia di 

perseguibilità penale per il reato di pornografia minorile, nonché di perseguibilità penale 

extraterritoriale per i reati di violenza e sfruttamento sessuale dei minori.  

Pur riconoscendo la rilevanza dei contributi contenuti nella legge 66/96, va sottolineato 

che nel nostro ordinamento soltanto con la legge n. 269/98 ci si è posti lo specifico 

obiettivo di tutelare i fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a 

salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico e morale.  

Recentemente l'Italia ha ratificato, con la Legge n. 46 dell'11 marzo 2002, il Protocollo 

opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernente la vendita di bambini, la 

prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, attuato a New York il 

6 settembre 2000. Il Protocollo nasce dall'esigenza degli Stati Parte di contrastare, con 

strumenti sempre più articolati ed omogenei, anche dal punto di vista internazionale, i 

gravi fenomeni presi in considerazione dal Protocollo. 

L’art. 8 della legge 30 aprile 2002, n. 61 – sulla “Repressione dello sfruttamento 

sessuale dei minori” – ha  stabilito che quando si procede per misfatti previsti dalla  

legge si può disporre che l’esame del minore, vittima del misfatto, a confronto con 

l’imputato o con testimoni, si svolga mediante l’uso di un vetro specchio e di un impianto 

citofonico o mediante l’utilizzo di altre idonee strumentazioni tecniche che ne 

garantiscano la riservatezza.  

Il dibattimento è celebrato a porte chiuse e deve svolgersi nella massima tutela psicofisica 

del minore. E’ sempre vietata la divulgazione delle generalità e dell’immagine dei minori 

offesi. Tale disposizione  può essere estesa anche alle donne vittime di qualunque 

violenza, soprattutto familiare per il rischio degli effetti devastanti, morali e materiali  

derivanti dai reati di violenza sessuale   e per  il timore dello stigma sociale che può 

costituire ostacolo per molte donne alla denuncia della violenza. 

Successivamente con la Legge 23 aprile 2009, n. 38   (contrasto alla violenza sessuale)  

viene introdotto nel codice penale il delitto di "atti persecutori" (c.d. stalking) e previste 

norme a sostegno delle vittime  Per il reato di stalking, ovvero molestie e minacce 

ripetute che, creando nella persona offesa paura per la propria o altrui incolumità, 
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inducono a modificare le proprie abitudini di vita, è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 

anni (salvo che il fatto costituisca un reato più grave).  

Dalla decisione quadro del Consiglio d’Europa del 15 marzo 2001 viene stimolato un 

profondo cambiamento culturale che assegna alle vittime un ruolo più attivo e centrale 

nell’ambito del procedimento penale, riconoscendo i loro diritti e bisogni.  

All’art. 8 recita “ È necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e 

ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto a un trattamento 

della vittima che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere informata, 

al diritto di comprendere ed essere compresa, al diritto di essere protetta nelle varie 

fasi del processo e al diritto di far valere lo svantaggio di risiedere in uno Stato 

membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso“. 

 

2.2      Categorie di vittime                                                               

2.2.1    Il bambino 

Il maltrattamento e lo sfruttamento nei confronti  dell’infanzia non sono fenomeni 

recenti, ma attualmente nelle società occidentali è cambiata la sensibilità collettiva 

rispetto al problema. 

Studi e ricerche  in campo medico e sociale per molto tempo hanno dato poco rilievo al 

maltrattamento infantile, quasi fosse un tabù prendere atto della sua esistenza e studiarne 

con le cause le possibili soluzioni. E’ con la scoperta dei Raggi X che gli studi sul 

maltrattamento infantile diventarono più precisi e sistematici.  Nel 1962 molti autori  

studiando bambini con traumi cranici e frattura degli arti, arrivano a definire la 

“sindrome del bambino battuto” (Battered child sindrome), (Serra C., 2002). 

Per Bollas (2007) la persona che ha subito una costante estrazione di elementi e funzioni 

importanti della psiche durante l’infanzia, vivrà un certo tipo di perdita. “Sentirà che è 

avvenuta un’ingiustizia primaria… e potrà cercare una soluzione vendicativa. Ma la 

vendicatività consiste in una disperazione amara e agitata, che costituisce una specie di 

lutto inconscio, come se la perdita potesse essere annullata solo con la legge del 

taglione…bambini che hanno subito la violenza dei genitori che hanno rubato parti 

importanti della loro vita psichica possono sviluppare modelli di comportamento 
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particolari…egli inverte compulsivamente il suo modello di vita mediante un rimedio 

violento” (Bollas C. 2007).  

Per Bowlby (1982) “molto importante sarebbe riconoscere che una delle principali 

cause degli errori dei genitori risiede nei sentimenti che essi nutrono per i figli, distorti 

dai conflitti inconsci originati nella loro stessa infanzia” (Bowlby J. 1982). 

Quindi inizialmente gli studi sul problema si concentrarono sugli aspetti concreti degli 

abusi (maltrattamento fisico), non considerando le situazioni di abbandono, la 

trascuratezza o la violenza psicologica. Successivamente venne riconosciuta l’importanza  

di valutare l’abuso dell’infanzia come danno che coinvolge più livelli: 

 Maltrattamento fisico e psicologico (abuso di mezzi di correzione, 

coinvolgimento in pratiche esorcistiche/magiche, forme di abuso iatrogeno come 

le cure effettuate in modo errato, carenze affettive, sudditanza psicologica  ecc.); 

 Abuso sessuale (coinvolgimento in pratiche sessuali intrafamiliari, sfruttamento e 

abuso da parte di soggetti legati da vincoli di parentela, violenza da parte di 

estranei, abusi di gruppo, prostituzione, sfruttamento per produzione di materiale 

pedopornografico, atti di libidine, violenza carnale ecc.); 

 Patologia delle cure (discuria, incuria, violazione degli obblighi familiari, 

abbandono, infanticidio ecc). 

I medici del pronto soccorso spesso devono curare nei bambini avvelenamenti, bruciature 

e altri incidenti che tendono a verificarsi in famiglie in cui  l’abuso e la negligenza 

costituiscono un  rischio. Alcuni medici possono farsi coinvolgere dai genitori quali 

complici di certi tipi di abuso su minori. La “Sindrome di Munchausen per procura” è 

stata descritta dai pediatri e in questi casi la madre simula la presenza di un’oscura 

malattia nel figlio e lo fa sottoporre a continui esami medici (Goodwin e coll., 1985) 

Nel corso del tempo si sono succedute ricerche che hanno cercato di individuare le cause 

del maltrattamento dei minori e le conseguenze a breve e lungo termine della vittima. Tali 

studi hanno evidenziato come il bambino vittima di maltrattamento  spesso mostra una 

sintomatologia composita, aspecifica che pur non costituendo una prova certa che vi sia 

stato abuso, può certamente significare  segnale di allarme.  

Segni ed indicatori caratteristici del bambino che ha subito violenza sono: riduzione 

dell’autostima, comportamenti aggressivi e distruttivi, comportamenti di ritiro, fallimenti 



 24 

scolastici o cadute di rendimento, abuso di sostanze.  Inoltre il bambino sessualmente 

abusato può mostrare: interesse inusuale verso questioni sessuali, disturbi del sonno, 

incubi, terrore notturno, enuresi, ansia, depressione, isolamento, comportamenti seduttivi 

verso gli adulti, condotte delinquenziali e fughe, comportamenti suicidari ecc.  

Per quanto riguarda i “disturbi a lungo termine” si rileva una vasta gamma di sintomi 

gravi psicopatologici tali da produrre una ferita psicologica interna che difficilmente si 

risolverà.  

In particolare le violenze sessuali possono evolvere in forme di sindromi post-

traumatiche o in deformazioni dello sviluppo psicoaffettivo, dell’immagine di sé e del 

senso di autostima, patologie psicosomatiche, del comportamento sessuale, alimentare, 

dell’adattamento e della vita di relazione, gravi disturbi della personalità. 

Per Serra (2002) “Negli ultimi anni  si registra un allarmante incremento delle 

segnalazioni alla Magistratura di,  oggettivi o presunti,  abusi sessuali ai danni di 

minori e ciò ha fatto balzare in primo piano il fenomeno della pedofilia”. 

In Italia la Legge 66/96 ha modificato l’art. 519 del C.p.p. ridefinendo il reato di violenza 

sessuale contro la morale a reato contro la persona (Serra, 2002).  

Successivamente la Legge 269/98 contenente norme contro la pedofilia, ha cercato di 

mantenere l’impegno preso dall’Italia con la Convenzione di New York sui diritti del 

fanciullo. 

Ultimamente il fenomeno del  turismo sessuale è in forte aumento in tutto il mondo. 

Turisti si recano in paesi esotici dove la prostituzione minorile è molto diffusa,  per avere 

rapporti sessuali occasionali con bambini disponibili. In paesi come la Thailandia, 

Filippine, Brasile, Taiwan e Nell’est europeo è molto facile che genitori disperati per la 

grande povertà siano disposti a cedere per soldi  i loro bambini a trafficanti senza 

scrupoli (Serra,2002). 

                     

 2.2.2    La donna   

La violenza sulle donne in qualunque forma si presenti (fisica, psicologica o sessuale) è 

uno dei fenomeni sociali più nascosti, sia che avvenga in famiglia o nella comunità.  

Per lungo tempo le violenze sulle donne perpetrate all’interno delle mura domestiche 

sono state considerate questioni appartenenti  alla vita privata delle persone.  
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Solo recentemente il fenomeno si è trasformato da privato a pubblico, sia a causa del 

declino del modello tradizionale di società basato sul consenso, che per una maggiore 

sensibilità dell’opinione pubblica verso il problema della violenza in generale ed il sorgere 

dei movimenti femministi.  

Malgrado ciò la violenza sulle donne dal punto di vista criminologico, rappresenta ancora 

uno dei fenomeni più sommersi, di cui si ignora  l’esistenza e l’effettiva portata sociale.  

All’interno della famiglia le aspettative dei membri solitamente sono di ricevere amore e 

solidarietà, ma non di rado si assiste al venir meno di tali attese e all’instaurarsi di 

rapporti carichi di violenza e aggressività.  

Spesso si sostiene che la violenza intrafamiliare sia in primo luogo un fenomeno delle 

classi meno abbienti, ma dai vari studi fatti risulta che la violenza è diffusa, in vari gradi, 

in tutte le classi sociali (Gullotta G., 1984).   

Nelle famiglie  di ceto sociale più elevato,  grazie alle conoscenze e ai mezzi finanziari, si 

riesce meglio a moderare e a nascondere eventi criminosi nell’ambito della famiglia 

(Gullotta G., 1984). Quindi le differenze tra i tassi di violenza dipendono principalmente 

da due fattori: le risorse e il livello di stress.  

La difficoltà che hanno le donne a denunciare alle autorità pubbliche gli episodi di 

violenza di cui sono vittime, rendono il numero delle denuncie sensibilmente più basso 

rispetto alla reale incidenza di questi episodi nella vita quotidiana della popolazione 

femminile.   

Le donne non sono propense a denunciare la violenza subita tra le mura domestiche 

poiché spesso la giustizia, sia civile che penale, è lenta e l’aspettativa della reazione 

violenta del partner disincentiva la decisione di rivolgersi all’autorità per avere una tutela 

adeguata.  

Per Scardaccione (1998) “Le donne che subiscono violenza dai propri mariti e 

compagni spesso non vogliono o non possono separarsi da uomini, pur trattandosi di 

persone violente e pericolose. I valori culturali e sociali insiti in una cultura patriarcale 

attribuiscono alla donna la responsabilità del fallimento della relazione” (Scardaccione 

G., Baldry A., Scali M. 1998). 

Per Freud (1996) “La sessualità di molti esseri umani di sesso maschile contiene un 

elemento di aggressività – un desiderio di dominare che la biologia sembra mettere in 
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relazione con la necessità di superare la resistenza dell’oggetto sessuale con modalità 

differenti dalla seduzione” (Freud S.1996).  

Per Ferracuti la violenza può diventare parte dello stile di vita di un individuo, il tema 

dominante nella soluzione di problemi difficili o di situazioni problema.  

L’uso della violenza in una sottocultura non è necessariamente considerato come 

condotta illecita e coloro che se ne servono perciò non devono vincere i sensi di colpa 

circa la loro aggressione (Ferracuti F., Wolfgang M.E. 1966).   

Fortunatamente negli ultimi anni si osserva  una sensibilizzazione ed una maggiore 

attenzione sulla violenza sulle donne  da parte dei servizi sociali,  dei centri antiviolenza, 

centri per le famiglie, associazioni di volontariato, forze di polizia, tribunali, avvocati  e 

dei media ecc. 

Da una ricerca condotta dal Movimento di liberazione della donna risulta come 600 

donne su 1000 affermano di aver subito maltrattamenti fisici in famiglia (Serra C., 2002).  

Secondo le stime di Telefono Rosa, centralino a disposizione delle vittime della violenza, 

padri, fratelli, zii sarebbero responsabili della maggioranza degli stupri  e delle violenze 

denunciate dalle donne, ma secondo Telefono Rosa  le violenze sessuali commesse 

sarebbero superiori di almeno di  tre volte rispetto a quelle denunciate.  

Negli interventi di tipo sociale per contrastare la violenza intrafamiliare, la finalità non è 

più l’accertamento di responsabilità mediante un procedimento formale, ma il recupero di 

una situazione compromessa, perseguito soprattutto prestando assistenza di vario genere 

(medica, psicologica, economica) alle famiglie maltrattanti per la conseguente 

prevenzione di nuove violenze (Correra M.M., Martucci P. 1988).   

Attualmente sono poche  le ricerche fatte relativamente alla durata di tali conseguenze 

nella vita delle vittime e dei loro figli,  molto spesso traumatizzati  per sempre.  

 

 

 

 

2.2.3    L’anziano 

Con l’innalzamento dell’età media della popolazione spesso  aumenta il numero degli 

anziani in condizioni disagevoli.  Da ricerche criminologiche  internazionali emerge  che 
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gli anziani sono maggiormente vittime di reati contro la proprietà piuttosto che quelli 

violenti contro la persona.  Si registra  un tasso di vittimizzazione più basso rispetto ad 

altre fasce d’età, ma  con conseguenze del reato molto più gravi.  Inoltre la maggior 

parte degli abusi operati sugli anziani risulta essere ad opera dei familiari. L’anziano può 

presentare  un grado elevato di dipendenza psicofisica  dai propri cari e questo può 

stressare i familiari rendendoli  meno tolleranti e più aggressivi 

Gli anziani possono essere oggetto di forme di vittimizzazione che riguardano omissione 

di cura ed assistenza, abuso fisico, abuso psicologico, abuso materiale e violazione di 

diritti.  

Anche l’interesse economico e stili di comunicazione violenta possono portare a 

mancanza di rispetto verso l’anziano.  

Anche gli atteggiamenti  aggressivi  dovuti al deterioramento psichico  possono  portare 

a gesti di intolleranza da parte dei familiari  ed il ricorso all’aiuto dei servizi socio-sanitari 

che spesso sono inadeguati ad assistere la famiglia  in cui  vive l’anziano. 

Inoltre gli anziani  che non vivono in famiglia possono subire abusi negli istituti dove 

alloggiano ad opera del personale poiché possono essere trascurati nelle cure fisiche e 

psichiche.     

 

2.2.4    Le vittime collettive 

Questo tipo di vittimizzazione riguarda le vittime di guerra, di genocidio, di strage, di 

crimini contro l’umanità, la discriminazione razziale, le pratiche legate alla schiavitù, la 

sperimentazione sugli umani, il dirottamento aereo con ostaggio di civili, la tortura. 

Riguardo alla categoria di vittime si possono distinguere tre tipi di vittimizzazione 

collettiva in base alle caratteristiche della relazione tra le persone coinvolte: 

 Vittimizzazione collettiva relativa all’esercizio del potere legalmente stabilito 

(politico, legislativo, giudiziario); 

 Vittimizzazione collettiva relativa al settore economico (frodi, appropriazioni 

indebite, adulterazione di prodotti, attività economiche illecite; 

 Vittimizzazione collettiva relativa al campo della scienza e della tecnologia 

(inquinamento, disastri ecologici, sperimentazioni falsificate), (Gullotta, 1984). 
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L'insulto psichico, che interessa la  sfera  emotiva ed affettiva  appare attivato da una 

paura 

specifica e  può causare: 

 Reazioni esagerate di tipo emozionale, con insorgenza precoce o tardiva; 

 Reazioni nevrotiche da disturbi o episodi ansiosi; da disturbo acuto da stress, da 

disturbo isterico; 

 Reazioni psicotiche proprie, con episodi confusionali, deliranti, allucinatori, con 

disgregazione o perdita dell'Io, con perdita di volontà di conservazione e di difesa 

In Italia  sono molte le associazioni presenti  sul territorio che sostengono le vittime 

collettive sulle loro rivendicazioni di giustizia, che spesso dopo anni e anni, infiniti ricorsi 

giudiziali, non riescono ad ottenere la condanna dei colpevoli, colpevoli che purtroppo a 

volte non riescono ad essere neanche individuati. 

 

 2.2.5    Le vittime della criminalità informatica 

Con la crescita della informatizzazione sono anche cresciute le transazioni commerciali 

svolte attraverso la rete.  Questa nuova realtà informatica ha modificato le strutture 

organizzative e  le relazioni intersoggettive permettendo l’insorgenza di una nuova forma 

di crimine detta “computer crime”.  

Il fenomeno è diventato in poco tempo una realtà sociale che ha richiesto la sua 

inclusione nel sistema giuridico, infatti  con  la Legge  del 23 dicembre 1993 n. 547 

“Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice Penale e del Codice di Procedura 

Penale in tema di criminalità informatica”, il legislatore, oltre alle ipotesi connesse alla 

riservatezza ed al segreto, ha identificato le numerose forme di illecito che tecnicamente 

coinvolgono in vario modo le procedure di elaborazione e trasmissione dati . Questo tipo 

di criminalità ha un significativo indice di occultamento poiché sono molte le vittime del 

computer crime a non denunciare alle autorità il reato subito (furti di denaro negli 

acquisti su internet).  

Spesso l’azione criminale informatica è un’azione comunicativa, in questo caso si ha a 

che fare con una vittimizzazione come realtà virtuale, dove il virtuale sta nella natura 

intrinseca cognitivo-comunicativa dell’azione ed il reale nelle conseguenze materiali 

dell’atto.  
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Di particolare importanza  sono i rischi  per i minori di essere oggetto di attenzione da 

parte di pedofili e di utilizzo pedo-pornografico. 

 

2.2.6    Le vittime dell’usura 

La parola usura deriva dal termine latino “usus” che rappresentava nel diritto romano il 

compenso per l’utilizzazione del capitale altrui. Per  “stipulatio usurarum”  si intendeva 

uno specifico contratto accessorio a quello di mutuo. L’ordinamento italiano distingue 

tra il concetto di interessi consentiti nel limite del lecito e compenso usurario, quale 

corrispettivo per un prestito del tutto sproporzionato ed eccessivo rispetto ai parametri 

fissati normativamente. 

Il reato di usura è introdotto con il Codice Rocco con  l’art. 644 c.p., riformulato 

recentemente con la Legge 108/98 che all’art. 8 stabilisce “ che è considerato usurario 

quel tasso che supera il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella 

G.U. relativamente alla categoria di operazioni il cui credito è compreso, aumentato 

della metà”.   

Nonostante l’usura sia oggetto di una normativa penale, questa pratica si è diffusa  nel 

territorio nazionale ed è stratificata in svariati tessuti sociali. La ragione può essere 

ricercata nell’irrigidimento del sistema bancario che richiede garanzie eccessive ai 

cittadini ed imprenditori. Automaticamente ne è derivato il progressivo incremento del 

mercato illecito dell’usura a fronte di erogazione di prestiti a tassi di interessi elevati.  

La criminalità organizzata ha fatto dell’usura uno dei punti di forza della propria 

organizzazione. Nel mirino degli usurai finiscono piccoli e medi commercianti bisognosi 

di liquidità che finiscono per ritrovarsi impossibilitati alla restituzione del prestito per gli 

interessi molto elevati con la conseguenza della cessione dell’attività commerciale a 

fronte dei debiti.  

La Legge 108/96 ha stanziato due fondi per la lotta alla criminalità organizzata,  un 

fondo di  prevenzione e l’altro di solidarietà. L’attività di prevenzione è affidata ai 

consorzi, associazioni, fondazioni a favore dei quali l’art. 15 della suddetta legge prevede 

stanziamenti governativi triennali.  

Il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura è previsto dall’art. 14 della stessa legge e  

dispone l’erogazione di mutui senza tasso d’interesse  attraverso la messa a disposizione 
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di fondi. Normalmente l’erogazione del mutuo è preceduta da un preciso iter 

(presentazione della domanda a seguito di denuncia, indagini giudiziarie) e dopo che il 

GIP ha emesso il decreto che dispone il rinvio a giudizio dell’imputato di usura. 

Comunque la legge dispone, vista la lunghezza dei tempi di indagini, di una anticipazione 

non superiore al 50% dell’importo erogabile. 

Collegato a quello dell’usura è il “fenomeno del racket”che può mettere a repentaglio 

l’esistenza delle piccole e medie imprese. L’intreccio dei due fenomeni criminosi  tende 

ad essere sempre  più presente in tutta Italia e non solo nelle regioni del sud.  In base alla 

nuova Legge  44/99 la possibilità di attingere al fondo è legato al fatto che la vittima non 

abbia aderito alle richieste estorsive e che l’autorità giudiziaria  sia stata informata di tutti 

i particolari relativi al delitto. 

 

2.2.7    Le vittime di reati di tipo mafioso  

Il termine “mafia” è diffuso a livello mondiale e fa riferimento ad una particolare 

tipologia di organizzazioni criminali originarie della Sicilia, più precisamente definite 

“Cosa nostra”.   

La mafia viene considerata una organizzazione criminale e di potere che si evidenzia sia 

per i proventi delle sue attività illegali che per le alleanze e collaborazioni con i funzionari 

dello Stato ed i rappresentanti della politica. Quindi il termine mafioso è utilizzato per 

indicare un modo di fare e di organizzare attività illecite.   

Dopo la seconda guerra mondiale Cosa Nostra seppe sfruttare bene i rapporti con la 

politica traendo profitti immediati grazie ad appalti truccati e per traffici illeciti.  

I partiti, soprattutto la democrazia cristiana che era il partito al governo nella maggior 

parte della Sicilia, guadagnava consensi per via del controllo esercitato da parte dei 

mafiosi sul territorio e per la capacità di indirizzare grandi quantità di voti.  

Con la Legge 45/2001 è stato previsto  lo speciale “programma di protezione  dei  

testimoni di giustizia”  e i loro familiari che prevede  il trasferimento in località protette. 

Anche per le vittime della mafia è stato istituito un fondo  per assicurare sostegno 

economico a chiunque abbia subito danni derivanti da fatti di criminalità di tipo mafioso.  

 

2.2.8    Le vittime del terrorismo  
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Il terrorismo italiano è stato condotto da vari gruppi e organizzazioni (politiche e della 

criminalità organizzata) con diversi  metodi, motivazioni ed interessi. 

La fase storica di terrorismo inizia alla fine degli anni 60 ed è conosciuta come “Anni di 

piombo” Piombo come violenza armata, come peso insostenibile sulla vita delle persone. 

Attualmente  molti sospettano che la strategia della tensione di quegli anni sia stata 

organizzata da iniziative dei servizi segreti e gruppi politici, volte a modificare la 

posizione internazionale dell’Italia e a condizionarne la democrazia.  

Il terrorismo di diversa matrice (marxista e di destra),  grazie al grande impegno delle 

forze dello Stato,  fallì i propri obiettivi di possibilità di sovvertire l’ordinamento statale 

attraverso la lotta armata e terrorizzando l’opinione pubblica.  L’intento era quello di  

dimostrare l’incapacità della democrazia a governare l’ordine pubblico  e di instaurare un 

regime autoritario. 

Molte stragi  sono avvenute nel nostro paese: a partire dal  12 dicembre del 1969 con la 

strage di Piazza Fontana, la strage del treno Italicus nel 1974, quella della stazione di 

Bologna nel 1980, la strage di Ustica.  Vittime di stragi che ancora non hanno avuto 

giustizia in quanto non sono ancora ben chiare le dinamiche ed i responsabili. 

Il terrorismo politico successivo degli anni 80 fu soprattutto di matrice rossa (Brigate 

rosse), cercò di influire sui processi  politici e sociali, mantenendo una certa pressione 

sulle libertà decisionali democratiche e sui provvedimenti relativi al mondo del lavoro. 

Il terrorismo di mafia riguarda  la implicazione  che la criminalità organizzata ha con 

molti attentati di matrice politica. In molte indagini sono emerse linee di collegamento tra 

mafia camorra, ambienti di terrorismo eversivo di destra  (neofascista e Loggia P2). 

 

 2.2.9    Le vittime di sequestro di persona 

Il reato di sequestro consiste nel privare una persona della libertà personale per un fine 

estorsivo.  Il “sequestro a scopo di estorsione”  è un delitto previsto dall’art. 630 del 

codice penale ”Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per 

altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da 

venticinque a trenta anni e  se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica 

la pena dell’ergastolo” (c.p. art.575 omicidio). 

La legislazione italiana prevede il sequestro dei beni su disposizione del magistrato.  
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La Legge Scotti, (Decreto Legge 15 gennaio 1991, n. 8 decreto-legge 15, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. “Nuove misure in materia di 

sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano 

con la giustizia” e stata oggetto di varie polemiche ed  in seguito ha subito molti 

emendamenti. Fra le intenzioni dichiarate dalla legge vi era quello di impedire che il 

pagamento di un riscatto, pur potendo risolvere il singolo caso, incentivasse gli 

accadimenti delittuosi. 

  

 2.2.10   Le vittime di tratta delle persone 

La tratta degli essere umani è un crimine che consiste nella compravendita e nello 

sfruttamento di esseri umani. Attraverso l’inganno, violenza od altre forme di coercizione 

psicologica, le vittime della tratta vengono introdotte illegalmente nei paesi occidentali e 

abusando della loro condizione di vulnerabilità, sottoposte a sfruttamento lavorativo o 

sessuale. In molti casi le vittime sono giovani donne e  ragazzi venduti dalle loro stesse 

famiglie per estrema povertà. 

Il fenomeno della prostituzione interessa da molti anni il nostro paese ed è diventato di 

rilevanza sociale per le sue dimensioni. 

 

2.2.11   Le vittime della tortura 

L’utilizzo della tortura è vietata in tutto il mondo civile. La Convenzione internazionale 

del 1984 per la prevenzione della tortura e di tutte le altre forme di punizioni degradanti 

ed inumane all’art. 2 comma 2 afferma: “Nessuna circostanza eccezionale, quale che 

essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra. di instabilità politica 

interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, può essere invocata per giustificare la 

tortura”. (Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. il 10 dicembre 1984  ed 

entrata in vigore il 27 giugno 1987, autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in 

Italia  con Legge n. 489 del 3 novembre 1988). 

La commissione internazionale definisce la tortura come: “qualsiasi atto tramite il quale 

una forte sofferenza fisica o mentale viene inflitta intenzionalmente a una persona con 

lo scopo di estorcere informazioni o una confessione”. 
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La vittima che sopravvive alla tortura è profondamente segnata dall’esperienza del dolore 

che diventa un mezzo di identificazione e di collegamento fra il passato traumatico ed il 

presente (ho vissuto il dolore, sono il mio dolore).  Molte volte è presente  la paura di 

impazzire poiché si è perso il senso di sé stessi in quanto costretti a uscire fuori di sé per 

sopportare il dolore.  

Quasi sempre i soggetti torturati soffrono di turbe del sonno poiché durante la notte le 

paure si ingigantiscono, inoltre presentano una sintomatologia traumatica, sindromi 

psicotiche con sintomi dissociativi, angoscia schiacciante, iper-reattività agli stimoli, 

sindrome depressiva. Questi sintomi possono riproporsi per lungo tempo  e la terapia ha 

come obiettivo primario il recupero della dignità umana ed il reinserimento sociale. 

 

  2.2.12    Vittime del procedimento giudiziario 

La Costituzione Italiana  sancisce che la persona sottoposta ad indagine giudiziaria non 

può essere considerata colpevole prima che sia emessa sentenza di condanna definitiva.  

Il soggetto deve essere considerato innocente fino a prova contraria, ma spesso nella 

realtà a danno degli indagati c'è una certa  “colpevolizzazione anticipata” soprattutto se 

trattasi di persone in vista.  Attraverso l’azione  divulgativa dei mass-media può essere 

provocata una perdita della dignità/rispettabilità del soggetto, c'è  una forma di 

spettacolarizzazione  che provoca un discredito familiare e sociale.  

Questa disistima che si crea nell'opinione pubblica può provocare conseguenze disastrose 

nelle persone conosciute pubblicamente che, anche se riconosciute innocenti,  patiscono 

danni  irreversibili: indagato non è sinonimo di colpevole.  

Già la carcerazione preventiva è una forma di pena anticipata perchè priva il soggetto 

della libertà prima della sentenza definitiva. Anche se è giustificata dal rischio di  

reiterazione del reato o pericolo di fuga, andrebbe rivista poiché  il carico economico per 

la collettività non è indifferente,  in quanto i processi durano molto a lungo e le carceri 

italiane risultano sovraffollate. 

 

2.3     Studi e ricerche sulle vittime di reato 

Negli ultimi anni  studi sulla vittimologia  hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione 

pubblica sulle vittime dei reati. Si sono sviluppati nel tempo molti movimenti a favore 
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delle vittime  con l’intento di studiare le caratteristiche che predispongono alla 

vittimizzazione,  per  sostenere  ed  informare le potenziali vittime sui modi di prevenire e 

proteggersi.  

In molti paesi europei sono stati creati programmi di aiuto ed assistenza tesi ad  

affrontare la crisi appena  dopo aver subito reato (centri di pronto intervento); 

programmi per assistere la vittima nel corso del giudizio penale; programmi per il  

risarcimento economico.  

Importanti sono le campagne di sensibilizzazione portate avanti dai movimenti femminili 

per giungere alla modifica della normativa in tema di difesa dei diritti della donna e del 

potenziamento dei servizi di sostegno. Sono molte le associazioni che operano in questo 

settore, come “Telefono Rosa” che offre alle donne maltrattate/violentate una  

consulenza legale e psicologica gratuita.  

Iniziative a favore dei bambini maltrattati sono svolte da “Telefono Azzurro” che esercita 

prevenzione di abusi per l'infanzia,  dove operatori specializzati  intervengono sia per la 

consulenza psicologica che con l’attivazione dei servizi territoriali sociosanitari.  

Anche a livello europeo sono state progettate forme di intervento contro l’abuso sessuale 

e lo sfruttamento delle donne e dei minori, in particolare la Commissione Europea  nel 

1998  propone il  “Programma Dafne” che offre assistenza alle organizzazioni non 

governative (ONG) impegnate nella lotta contro la violenza verso donne e contro lo 

sfruttamento dei minori.  

Il programma mira ad adottare misure volte a garantire un elevato livello di tutela della 

salute fisica e psichica proteggendo i bambini, i giovani e le donne dalla violenza (anche 

sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali) mediante la prevenzione e l’assistenza alle 

vittime, al fine di prevenire in futuro la loro esposizione alla violenza. Il programma è 

scaduto alla fine del 2003 ed è stato sostituito dal programma “Daphne II”. 

Le attività previste nel quadro di  Dafne  si concentrano sui settori inerenti lo scambio di 

informazioni e cooperazione a livello di Unione Europea,  sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica, assistenza alle vittime e alle vittime potenziali,  recupero,  reinserimento delle 

vittime e prevenzione delle recidive. 
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Capitolo terzo: IL PROCESSO PENALE MINORILE 

 

3.1    Il processo penale minorile 

Il  nuovo processo penale minorile stabilisce come obiettivo primario sia  l’accertamento 

sul fatto e sulle responsabilità del reo che la conoscenza della personalità del minore che 

commette un reato.  

Mentre per gli adulti l’art. 220 del C.p.p. vieta accertamenti sulla personalità al di fuori di 

indagini relative all’esistenza di un vizio di mente totale o parziale, la normativa 

processuale minorile (DPR 448/88) , invece, all’art. 9, (Accertamenti sulla personalità 

del minorenne) dispone che  “Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi 

circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne 

al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza 

sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali 

provvedimenti civili “. 

Il legislatore  pone in risalto l’accertamento della personalità del minorenne come 

elemento indispensabile all’Autorità Giudiziaria, nella valutazione della responsabilità del 

reato e dei provvedimenti  più idonei da prendere in merito. 

Dal primo contatto con la legge, il minore dovrà avere come referente privilegiato la 

famiglia, alla quale al più presto deve essere riaffidato.  Importante è che  tutte le figure 

istituzionali che entrano in contatto con lui siano professionalmente preparate nel 

particolare rapporto da instaurare con il minore. 

A differenza del vecchio rito, nel nuovo processo la misura della custodia cautelare è 

ridotta solo a casi particolari, con l’istituzione di una serie di alternative che rendono 

l’approccio con il sistema giustizia meno drammatico. 

Molti autori hanno tentato di individuare le cause della delinquenza in alcuni fattori, in 

genere relativi all’ambiente familiare, che soprattutto nell’infanzia, incidono sullo 

sviluppo di un soggetto e sulla formazione della sua personalità. 

I ragazzi che entrano in carcere sono già dei soggetti fragili, pieni di problemi e spesso in 

notevole misura disadattati. E’ altresì vero che il carcere incide in modo estremamente 

negativo, in quanto non solo accentua i problemi dei giovani in esso inseriti, ma connota 
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anche la loro problematica in senso più specificatamente delinquenziale (Bandini T. , 

Gatti U., 1979).  

Il nuovo Codice di procedura penale emanato con  D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448  è 

largamente innovativo rispetto alla Legge minorile poiché prevede  l’introduzione di 

istituti nuovissimi come l’irrilevanza del fatto e la sospensione del processo con messa 

alla prova ed ha portato alla “riforma del Processo penale ordinario da inquisitorio ad 

accusatorio”.  

Infatti mentre il processo penale ordinario è un processo del  “fatto” perché finalizzato 

ad accertare la fondatezza del fatto-reato e la sua attribuzione all'imputato, il Processo 

minorile, invece, profilandosi come processo della personalità, prima che del fatto reato, 

ha la finalità di personalizzare l'intervento sul minore inquisito, prima che di comminare 

la pena retributiva del reato commesso. Questo significa che le sanzioni ultime derivanti 

dal processo prendono strade diverse secondo caratteristiche peculiari del minorenne 

imputato,  come  la nazionalità ed il sesso, il reato, le modalità con cui è stato commesso 

e soprattutto quali risorse familiari e territoriali si possono attivare per non far entrare il 

minore nel circuito penale.  

Il diritto penale non presta particolare attenzione agli interessi della vittima e, quando se 

ne occupa mantiene comunque un atteggiamento pro-reo (Ponti G.,1995). 

Per Ponti (1995) “La persona offesa dal reato, da un punto di vista giuridico non ha né 

un diritto soggettivo, né un interesse legittimo nell’applicazione della pena, o di una 

misura di sicurezza… alla persona offesa spetta un semplice interesse di fatto…”. Ciò 

non toglie, naturalmente, che l’offeso dal reato possa dare il proprio contributo 

importante allo svolgimento del processo penale ed è proprio in tale ottica che il nuovo 

codice ha disciplinato la figura e i poteri della persona offesa, che si caratterizza per i 

rapporti di complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini 

preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all’azione penale.   

Sono le norme del C.p.p. (1988)  ad introdurre maggiori novità per le vittime: se da un 

lato prevedono maggiore tutela per la parte offesa che può essere assistita da un 

difensore già nella fase delle indagini preliminari, tuttavia l’introduzione di alcuni riti 

alternativi a favore dell’imputato, come la possibilità di accordarsi con il  P.M. in ordine 
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alla misura della pena pongono completamente fuori gioco la parte danneggiata (Ponti 

G.,1995). 

(L’art. 444 C.p.p. dispone “L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al 

giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva 

o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva 

quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera 

cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria”). 

La vittima può esercitare il diritto di partecipazione agli accertamenti tecnici non ripetibili 

(art. 360 C.p.p.), di chiedere al Pubblico Ministero di promuovere l’incidente probatorio 

(artt. 392-404 C.p.p.) e di parteciparvi, a seconda dei casi, personalmente o tramite il 

proprio difensore il quale può richiedere al Giudice di rivolgere domande alla persona 

esaminata. 

Incidente Probatorio  è un istituto che consente di anticipare rispetto al dibattimento la 

fase di formazione  della prova e di collocarla durante le indagini preliminari.  La 

richiesta di incidente probatorio può essere formulata dal P.M., anche sollecitato dalla 

persona offesa, o dall’indagato al G.I.P. o al G.U.P. e deve contenere a pena di 

inammissibilità: 1) la prova di cui si chiede l’assunzione, i fatti che ne costituiscono 

l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale; 2)i nominativi 

delle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova; 3) la 

specifica delle circostanze che rendono la prova non rinviabile al dibattimento. 

Successivamente il giudice può pronunciare: ordinanza di accoglimento che deve indicare 

a) l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni; b) le persone 

interessate all’assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle 

deduzioni; c) la data dell’udienza (art. 398 c.p.p.) che andrà comunicata insieme all’ora e 

al luogo in cui si procederà all’incidente probatorio al P.M. e notificata all’indagato, alla 

persona offesa e ai difensori almeno 2 giorni prima della data fissata; 

L’udienza per l’incidente probatorio (art. 401 c.p.p.) si svolge in camera di consiglio con 

la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore dell’indagato. Ha altresì diritto di 

parteciparvi il difensore della persona offesa. L’indagato e la persona offesa hanno diritto 

di assistere all’incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un’altra 

persona.  Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande 
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alle persone sottoposte ad esame. Se l’assunzione della prova non si conclude nella 

medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo 

che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore. Una volta che le 

prove siano state assunte sono utilizzabili in dibattimento ma solo nei confronti degli 

imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione (art. 403 c.p.p.). 

Le norme che regolano il nuovo processo penale con gli imputati minorenni prevedono 

l’inammissibilità dell’azione civile per le restrizioni e il risarcimento del danno cagionato 

dal reato (art. 10, comma 1, DPR 448/88); La sentenza penale, inoltre, non ha efficacia 

di giudicato nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno cagionato 

dal reato (art. 10, comma 2, DPR 448/88).  

Tra i provvedimenti adottabili  dal giudice nell’udienza preliminare vi è l’applicazione di 

una sanzione sostitutiva tra le cui prescrizioni può prevedersi la mediazione con la 

vittima da parte del minore autore del reato (Scardaccione G., Baldry A., Scali M. 

1998). 

Quindi attualmente  il processo penale minorile, basato sul fondamento normativo del 

principio dell’adeguatezza nei confronti della personalità e delle esigenze educative 

dell’imputato minore, contiene la possibilità  poter inserire la mediazione con la parte 

offesa dal reato (Scardaccione G., Baldry A., Scali M. 1998). 

Inoltre l’accertamento peritale sulla vittima del reato spesso si presenta difficoltoso. 

Questo viene centrato prevalentemente sulla necessità di accertare la veridicità delle 

accuse, la provenienza di eventuali strumentalizzazioni da parte di terzi, le responsabilità 

dei diversi protagonisti, con l’adesione ad una logica di tipo investigativo. E’ stata quindi 

elaborata una metodologia d’indagine diretta a limitare le possibili conseguenze sul 

minore vittima del reato(Bandini T., Legazzi M. 2000). 

E’ opportuno, dove possibile, che le dichiarazioni del minore vittima del reato, fin dal 

primo momento siano raccolte e documentate (mediante video o fono registrazione) dalla 

Polizia giudiziaria, dal Pubblico Ministero con l’ausilio di esperti e comunque tenendo 

presenti i principi contenuti nelle Linee Guida per l’esame del minore in caso di abuso 

(Carta di Noto). 

 

3.1.1  Imputabilità  del minore 
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Il nostro Codice considera la responsabilità penale nei confronti del minore facendo 

riferimento a due possibilità: una prevista all'articolo 97 c.p. e relativa al minore degli 

anni 14 e l'altra prevista all'articolo 98 c.p. e relativa al minore degli anni 18.   

L'articolo 97 indica che :" non  è  imputabile   chi,  nel    momento    in    cui ha 

commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni".  Tale normativa, dunque 

pone una presunzione di non imputabilità che prescinde dall'effettivo riscontro della 

capacità di intendere e di volere e che, quindi, non può essere superata neanche se il 

minore si presenta, di fatto, perfettamente capace.  

Nei confronti del minore di quattordici anni che abbia commesso un fatto previsto dalla 

legge come delitto, e che risulti  pericoloso per la società,  il giudice può solo, ex art. 224 

c.p. imporre una misura di sicurezza  tenendo conto della gravità del fatto e delle 

condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto.                                        

L'articolo 98 del codice penale afferma invece che “ è  imputabile chi, nel momento in 

cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, se aveva 

capacità di intendere e volere, ma la pena è diminuita ”.   

Quindi  riguardo al minore di anni diciotto, il legislatore subordina l'imputabilità ad un 

accertamento della capacità d'intendere e di volere. 

Inoltre l’articolo 85 c.p., espressamente sancisce che “nessuno può essere punito per un 

fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era 

imputabile. E' imputabile chi ha la capacità d'intendere e volere ”.  

È esplicitamente previsto, affinchè possa attuarsi un intervento di natura penale nei 

confronti di un soggetto che ha posto in essere un comportamento penalmente 

sanzionato  che il fatto possa essere riferibile ad un autore cosciente e volente.  

L’accertamento della “capacità di intendere e di volere” non ha carattere astratto, ma 

deve essere attuato attraverso l’esame concreto del caso.   Genericamente è stato 

affermato che il minore per essere imputabile, deve possedere, nel momento in cui ha 

compiuto il reato, la capacità di comprendere il valore dei propri atti, l’attitudine a 

distinguere il bene dal male ed il lecito dall’illecito, la possibilità di valutare i valori etici e 

sociali (Bandini T., Legazzi M. 2000).    

Si tratta, dunque, di un accertamento che deve essere disposto dal giudice, il quale dovrà 

valutare se il minore,   al momento della commissione del fatto,  avesse o meno  la 
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capacità d'intendere e di volere. In caso negativo la condizione del minore è equiparata al 

minore degli anni quattordici, mentre in caso positivo gli sarà applicata la pena, ma 

questa dovrà essere diminuita, considerando la sua età come una circostanza attenuante 

di carattere speciale.  Anche a seguito della dichiarazione dell'imputabilità del minore, 

preceduta dall'accertamento della capacità d'intendere e volere dello stesso, non sempre 

vi è l'applicazione della pena detentiva.  Il D.P.R. 22/09/1988 n. 448  prevede appositi 

istituti atti a favorire il recupero sociale di soggetti la cui personalità è ancora in 

formazione. L'art. 28 della citata normativa disciplina la sospensione del processo per 

messa alla prova; l'art. 27 dispone sui casi di improcedibilità per irrilevanza del fatto.  

 

3.1.2  Istituti penali per i minorenni 

Gli I.P.M. (Istituti Penali per i Minorenni) assumono un ruolo non più di solo 

contenimento, ma al suo interno i ragazzi sperimentano percorsi socializzativi attraverso 

attività ed esperienze personali   qualificanti   sotto il profilo umano, di relazione ed 

educativo.   

In accordo con la normativa vigente ed al fine di attivare processi di responsabilizzazione 

e maturazione dei minorenni, vengono organizzate in I.P.M. attività scolastiche, di 

formazione professionale, di animazione culturale, sportiva,ricreativa e teatrale.  

Negli I.P.M. vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori, la loro crescita armonica 

psico-fisica, lo studio, la salute  con particolare riguardo alla non-interruzione dei 

processi educativi in atto ed al mantenimento dei legami con le figure significative.  

Nel passato  le carceri minorili spesso rappresentavano l’esperienza peggiore per i 

ragazzi deviati  e tutte le motivazioni del suo disagio trovavano amplificazione  per il suo 

futuro del criminale potenziale.   

Dalle recenti analisi  sulle condizioni dei minori  negli I.P.M.  emerge che  il problema dei 

ragazzi devianti e detenuti viene trattato con la massima attenzione. Si presenta una 

realtà completamente trasformata e adeguata alle nuove esigenze sociali, essendo 

profondamente cambiata la sua funzione e la composizione dei   ristretti. Vi si  trovano 

molte figure professionali e di volontariato con tantissime attività culturali, lavorative, 

artigianali, di scolarizzazione.  
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Un'opportunità formativa preziosa per questi giovani, che saranno coinvolti in attività 

culturali, sportive e professionali finalizzate al loro reinserimento sociale.  

Comunque il  reinserimento sociale dei minori detenuti è un percorso complesso poiché il 

momento in cui i giovani escono dall'istituto penale è una  fase molto delicata.   

Per gli operatori è molto difficile seguire i minori anche dopo l'uscita dagli istituti penali 

affinché si possa evitare che vengano coinvolti di nuovo nel mondo della criminalità 

organizzata. 

Importanti potrebbero essere una serie di iniziative diversificate, rivolte sia ai giovani 

detenuti sia agli educatori, agli assistenti sociali e alle altre figure che lavorano a contatto 

con questi ragazzi  con l'obiettivo di accompagnare i minori che escono dagli istituti nel 

percorso di reinserimento sociale. 

 

 3.1.3  Riferimenti normativi      

Le fonti del diritto penale e processuale penale minorile si rinvengono in diversi testi 

legislativi. Il codice penale disciplina: 

 con gli articoli 97 e 98 l’imputabilità dei minorenni;  

 con l’art. 163 secondo comma la sospensione condizionale della pena;   

 con l’art. 169 il perdono giudiziale; 

 con gli articoli da 222 a 227 e 232 il riformatorio giudiziario e la libertà vigilata. 

La legge speciale per i  minorenni risale ai primi anni del ‘900,   il R.D.L. n. 1404 del 20 

luglio 1934  riguarda l’istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni,  poi 

modificato con R.D.L. 15 novembre 1938 n. 1982 e con la Legge 25 luglio 1956 n. 888.  

Quindi la legge minorile, con modificazioni successive, istituisce non solo il Tribunale dei 

minorenni, ma anche gli organi amministrativi di supporto, come i centri di rieducazione. 

Altre disposizioni importanti sull’Ordinamento penitenziario sono la Legge 26 luglio 

1975 n. 354 e succ. modificazioni (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla 

esecuzione delle misure privative e. limitative della liberta), Legge 24 novembre 1981 n. 

689 (modifiche al sistema penale),  D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (competenza penale 

del giudice di pace), Codice di procedura penale emanato con  D.P.R. 22 settembre 1988 

n. 448. 
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Il DPR 448/88 trova le sue radici in due autorevoli documenti internazionali: “Le Regole 

minime delle Nazioni Unite per l’Amministrazione della Giustizia Minorile o Regole di 

Pechino approvata nel novembre 1985 e  la Raccomandazione n.20 del Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa circa le reazioni sociali della delinquenza minorile 

approvata nel settembre 1987”.  

Nella Raccomandazione n. 20 del 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa  

vengono ribaditi tre principi fondamentali di fatto, costituenti la linea ideologica di 

riferimento del DPR 448/88: 

 il diritto del minore ad avere delle garanzie processuali; 

 la riduzione al minimo dei rischi derivanti dal contatto con il sistema giudiziario 

carcerario; 

 la specializzazione degli operatori della giustizia minorile. 

Nel nostro paese le  competenze penali, civili e amministrative sono affidate alle Procure 

Minorili, ai Tribunali per i Minorenni e ai Tribunali di Sorveglianza per minorenni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capitolo quarto :    LA GIUSTIZIA RIPARATIVA  E  

                                    LA MEDIAZIONE PENALE   

            

4.1    La Giustizia riparativa 

In questi ultimi anni  in Italia  è emersa una particolare attenzione per la cosiddetta                   

“Giustizia riparativa” che può essere definita come una forma di risposta al reato che 

coinvolge il reo,  la vittima  e  indirettamente  la comunità nella ricerca di possibili 

soluzioni agli effetti della azione illecita e  nell’impegno  per  riparare le sue conseguenze 

negative.  
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Attualmente lo studio del comportamento criminoso si è spostato da un modello bio-

psicologico ad un approccio che valuta l’azione deviante in un “sistema di interazioni” 

dovute alla complessità dei sistemi viventi, alle molteplici trasformazioni sociali nelle 

civiltà industriali ad alto sviluppo tecnologico e scientifico. Il concetto di interazione 

deviante si identifica nel rapporto che lega la vittima all’autore del reato.  

Gatti e Marugo (1994) hanno individuato tre modelli sostanziali di giustizia: modello 

retributivo, riabilitativo e riparativo:  

 Nel  modello  retributivo è il reato l’oggetto dell’azione giudiziaria, la finalità 

l’accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del colpevole, i mezzi 

l’applicazione della sanzione; 

 Nel modello  riabilitativo l’oggetto  è individuato nell’autore del reato, 

l’obiettivo nel reinserimento sociale, gli strumenti nel trattamento socio-

riabilitativo orientato verso la modifica del comportamento; 

 Nel  modello riparativo l’oggetto è specificato dai danni provocati alla vittima in 

quanto conseguenza del reato e come obiettivo l’eliminazione di tali conseguenze 

attraverso l’attività riparatrice intrapresa dall’autore del reato. Particolare valore 

ricoprono le parti (aggressore-vittima) e un ruolo centrale operativo viene ad 

assumere il mediatore, piuttosto che le istituzioni  (Scardaccione G., Baldry A., 

Scali M. 1998). 

I fattori che hanno determinato l’affermarsi del modello riparativo di giustizia sono: crisi 

del modello retributivo, crisi del modello riabilitativo, sviluppo dei movimenti  a favore 

della vittima   e crisi del Welfare State, l’esigenza di costi minimi e di carceri meno 

affollate. Crisi che corrisponde al declino dello stato amministrativo e alla necessità  di 

elaborazione di modalità di intervento che integrino tre obiettivi fondamentali 

(Scardaccione G., Baldry A., Scali M. 1998): 

 responsabilizzazione del reo   

 risarcimento alle vittime   

 sicurezza della comunità. 

Oggi gli strumenti di repressione appaiono sempre più inadeguati a contrastare la 

criminalità e ristabilire l’ordine pubblico violato.   Tecniche sostitutive appaiono 

necessarie per cercare di soddisfare le esigenze economiche processuali (art.Tigano S.). 
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Una soluzione potrebbe essere  quella di ricorrere a forme sussidiarie di risoluzione 

delle controversie che tengano conto oltre che delle esigenze della giustizia anche del 

concreto interesse delle vittime del reato. 

La crisi della legalità e l’impossibilità di assicurare il rispetto delle garanzie individuali e il 

controllo della delinquenza ha comportato anche il bisogno di ripensare alla funzione 

stessa della pena.  Attualmente la minaccia della pena rimane fine a se stessa e non riesce 

a rappresentare un vero deterrente poiché non è realmente certa la sua applicazione 

concreta.   

Primo motivo ispiratore del nuovo modello sembra essere la consapevolezza 

dell’inefficacia dei sistemi di giustizia penale fondati su politiche di deterrenza o su 

programmi di riabilitazione ( art.Vianello F.).  La giustizia riparativa può definirsi come 

un modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di 

soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, con lo scopo di 

promuovere la  riconciliazione tra le parti, la riparazione del danno e il rafforzamento del 

senso di sicurezza collettivo. 

La giustizia riparativa cerca di superare la logica del castigo, ovvero della pena da 

espiare,  il reato non viene considerato soltanto un illecito commesso contro la società o 

come un comportamento contro l’ordine costituito, bensì come una condotta 

intrinsecamente dannosa ed offensiva che può provocare nelle vittime sofferenze, 

privazioni, morte e che richiede da parte del reo l’attivazione di forme di riparazione al 

danno provocato.  

Umbreit e Coates (1993) affiancano all’elaborazione del concetto di giustizia riparativa 

quello di giustizia ristorativa all’interno del quale si sviluppa una nuova concezione del 

reato non più considerato come un’offesa nei confronti dello Stato, quanto piuttosto una 

lesione ai diritti della persona: è questa pertanto e non lo Stato a dover essere soddisfatta 

e spesso la punizione del colpevole non fa alcuna giustizia alla vittima (Scardaccione G., 

Baldry A., Scali M. 1998). 

“Obiettivo principale” della giustizia riparativa è dare il massimo spazio ai bisogni e alle 

richieste della parte offesa. Per Scardaccione ( 1998) “In ambito minorile l’attività di 

riparazione conciliativa tra vittima ed autore del reato fa parte comunque di modalità 
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di intervento orientate verso l’attuazione di un progetto educativo nei confronti del 

minore” (Scardaccione G. 1998). 

L’ordinamento giuridico italiano apre alla prospettiva riparatoria con la legge 354/1975 

art. 47 “norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative 

e limitative della libertà” e con DPR n. 230/2000 art. 27 “Regolamento recante norme 

sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”. 

La Commissione di studio  istituita dal Capo Dipartimento  nel Ministero della Giustizia 

con Decreto 26/02/2002 definisce le linee guida per l’adozione di modelli uniformi di 

giustizia riparativa in linea con le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa e delle 

Nazioni Unite, impiegando i principi all’interno dell’esecuzione previsti dall’art. 47 della 

legge 345/75 e dal DPR 309/90 . 

Al giudice di pace sono state recentemente attribuite delle competenze penali, (con il D. 

Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 è stato introdotto un sistema organico di giustizia 

riparativa anche in Italia), in quanto diviene competente per reati che sono espressione di 

una conflittualità minore (ingiurie, diffamazioni, danneggiamento, minacce, lesioni 

personali ex art. 4 D. Lgs. cit.) e  non può irrogare sanzioni detentive. Egli deve 

procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al 

reato, secondo le disposizioni di cui all’art. 29, 4 comma, D. Lgs. di cui sopra.  

Il giudice di pace può archiviare il procedimento penale (o comunque pronunciare una 

sentenza di proscioglimento) in ragione dell’attivazione dell’autore di reato per la 

riparazione e il risarcimento del danno (art. 35 D. Lgs.): ciò garantisce non solo una 

diminuzione della pena, ma consente anche la chiusura del procedimento penale ai sensi 

dell’art. 34 D. Lgs. cit.,che prevede l’estinzione del reato. 

Le tecniche conciliative sono più adatte se i reati commessi non destino rilevante allarme 

sociale e appaiono realizzabili per delitti commessi contro il patrimonio o contro la 

persona di non particolare gravità. L’atteggiamento della vittima varia  il relazione al 

reato subito, ma di fronte a reati particolarmente gravi, è probabile che non sia propensa 

a soluzioni extragiudiziali e possa manifestare un atteggiamento vendicativo, voglia 

accertarsi che il colpevole sia punito ed espii le proprie colpe con sofferenza. 
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4.2 La  Mediazione Penale 

La mediazione rappresenta una delle manifestazioni più significative della giustizia 

riparativa che mette in risalto gli aspetti relazionali del delitto, rivalutando il ruolo della 

vittima  nel processo penale, dando maggior risalto alle conseguenze emozionali e 

materiali provocate dal reato e rinsaldando le sicurezza della comunità . 

La mediazione soddisfa tali esigenze prevedendo il confronto diretto tra vittima e autore 

del reato e l’attività di un mediatore, neutrale rispetto al processo e alla amministrazione 

della giustizia. 

L’attività di  mediazione può realizzare l’obiettivo di comporre il conflitto attraverso la 

ricostruzione della relazione tra i due soggetti, facendo assumere ad entrambi un ruolo 

attivo e portandoli a ricercare una soluzione mutuamente vantaggiosa. 

Criterio indispensabile, affinché la mediazione possa avere luogo, è che entrambe le parti 

“accettino di incontrarsi “per gestire il loro conflitto ed esprimere emozioni e punti di 

vista. La spontaneità di raggiungere un’intesa deve sussistere in entrambe le parti in 

quanto è necessario che nessuna delle due costringa l’altra ad aderirvi, solo così si può 

riuscire a salvaguardare gli interessi reciproci. 

Il procedimento di mediazione si connota come una modalità alternativa al processo, di 

risoluzione del conflitto, un percorso extra-giudiziale nel quale il reo e la vittima tornano 

a gestire  il proprio conflitto potendo ritrovare un accordo. 

La mediazione  può essere promossa come strumento attraverso il quale i soggetti 

interessati (vittima e reo) consensualmente hanno la possibilità di incontrarsi, di 

rielaborare con l’aiuto di un terzo neutrale (mediatore) il conflitto reato e le sue 

conseguenze, acquisendo la vittima un sentimento più equilibrato della sofferenza subita 

ed il reo responsabilità e consapevolezza del danno arrecato. L’intento è quello di 

favorire accordi volontari tra le parti. Nella mediazione quindi le parti lavorano col 

mediatore per trovare le soluzioni che a loro sono più utili (Abbazia L.,Panico C.,2000).    

L’attività di mediazione può essere promossa anche nel corso dell’esecuzione penale e 

non significa mettere in discussione il trattamento dell’ordinamento penitenziario, ma 

offrire uno strumento per condurre il condannato verso una responsabilizzazione più 

reale e concreta.  Per la vittima ci sarà la possibilità di un riconoscimento come persona 
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per aiutarla a rielaborare i sentimenti  di disagio, rabbia, impotenza, abbandono suscitati 

dal reato, facendola partecipe di una azione di riparazione a suo favore.  

Questo incontro tra i soggetti consente un confronto che non si esaurisce nel 

risarcimento delle conseguenze cagionate dal reato, ma può realizzare una giustizia 

intersoggettiva volta a favorire la riconciliazione (morale) del reo con la persona offesa e 

la riparazione (materiale) del danno che le  ha cagionato.  

Il risarcimento può essere anche esclusivamente di natura morale nel caso in cui il reo si 

mostri effettivamente pentito e fornisca le sue scuse all’offeso il quale a sua volta potrà 

accettarle. In questo caso la mediazione può realizzare una specie di “catarsi” intesa nei 

confronti del reo come un’espiazione purificatrice in grado di garantirne la riabilitazione 

sociale, mentre nei riguardi dell’offeso potrà essere di aiuto per riacquistare la serenità 

perduta.   

Il punto qualificante di questa nuova impostazione è dato dal fatto che i comportamenti 

antisociali costituiscono comunque un’interazione deviante e che i soggetti, siano essi 

autori o vittime si identificano in una dimensione psico-sociale saldata, in cui le azioni 

sono parti interconnesse di variabili di personalità e contesto e dove la risposta alla 

devianza è un problema comunitario e di interconnessione.  

Attraverso la ricomposizione dei rapporti sociali in via conciliativa si può realizzare una 

diminuzione del carico processuale nei confronti della microcriminalità senza adoperarsi 

con interventi depenalizzanti. 

 

4.2.1 Gli interventi di mediazione penale   

Gli interventi di mediazione promuovono la partecipazione attiva del reo al processo di 

cambiamento attraverso una rielaborazione del proprio comportamento deviante, 

superando la rigida separazione tra autore del reato e vittima, ridefinendo il conflitto tra 

le parti in termini di “riorganizzazione relazionale” andando anche a soddisfare le attese 

del sistema sociale  poiché l’intervento di mediazione finisce per connotarsi di una certa 

valenza preventiva dei comportamenti criminali recidivanti. 

La “figura del mediatore” riveste un ruolo determinante in quanto soggetto qualificato, 

neutrale, estraneo alla vicenda che ha il compito di individuare gli strumenti di 

definizione della controversia, senza mai imporre una soluzione.  Il compito del 
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mediatore è quello di individuare soluzioni interne tra le parti che si realizzeranno 

attraverso reciproci scambi in grado di  tutelare i contrapposti interessi e di ristabilire 

l’equilibrio spezzato.  

Il mediatore che ha un ruolo neutrale, non direttivo, si configura come un “facilitatore 

della comunicazione“, oltre che come garante delle regole di interazione verbale che 

all’inizio degli incontri vengono esplicitate, condivise e accolte dalle parti. 

La mediazione penale minorile si caratterizza per l’asimmetria delle parti: vittima e reo, 

mentre nel processo penale minorile la vittima non può costituirsi come parte civile (art. 

10 DPR 488/88), attraverso la mediazione gli è consentito di esprimere, in un contesto 

protetto, il proprio vissuto personale rispetto all’offesa subita, di uscire da un ruolo 

passivo. All’autore del reato la mediazione consente una responsabilizzazione circa il 

danno causato e sulle possibilità di riparazione, favorendo l’emersione dei contenuti 

emotivi legati agli eventi. 

L’intervento di mediazione può produrre effetti psico-pedagogici sia sulla vittima che sul 

reo poiché con il proprio ruolo attivo la vittima può sviluppare un rafforzamento 

dell’autostima ed il reo un maggior senso di responsabilità del proprio comportamento 

deviante.  Conseguentemente la ricomposizione del conflitto autore-vittima produce 

effetti  benefici sia agli individui  che all’intero sistema comunitario.  

L’esito del percorso di mediazione si configura come positivo o negativo e viene 

comunicato dal mediatore al giudice. Per esito positivo si intende una ricomposizione o 

una significativa riduzione del conflitto e in questo caso si prevede la possibilità di 

definire accordi di riparazione riguardanti interventi diretti alla vittima, compreso il 

risarcimento, o attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale. 

Le prime iniziative in materia di mediazione penale minorile sono state avviate a Torino 

nel 1995 ed hanno poi interessato numerose altre sedi quali Milano, Bari, Trento, Roma.  

Inizialmente le sperimentazioni si sono caratterizzate per il carattere interistituzionale, 

attualmente si rivolgono ad operatori ed esperti del mondo della Giustizia Minorile, 

degli enti e delle amministrazioni centrali e locali, dell’associazionismo e del privato 

sociale, cioè: a tutti coloro che intervengono in contesti che implicano l’incontro con 

soggetti minorenni ed intendono contribuire attivamente allo sviluppo di strategie e 

prassi comuni in materia di mediazione penale minorile. 
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La ricerca empirica ha valutato l’efficacia dei programmi di mediazione principalmente 

sulla base dei seguenti criteri (Ponti G., 1995): 

1. volontà delle parti in conflitto di partecipare  al programma proposto; 

2. raggiungimento di un accordo tra le parti; 

3. la soddisfazione di coloro che hanno partecipato al programma; 

4. le conseguenze del programma sul comportamento del delinquente (rispetto agli 

accordi presi e recidiva); 

5. le conseguenze sul sistema di giustizia formale (soprattutto incidenza sui tassi di 

carcerazione). 

Studi di esperienze internazionali indicano che è molto alto il numero  delle vittime che 

aderiscono ai programmi di mediazione e ciò sta ad indicare  la necessità della vittima di 

riconoscere l’autore del reato, i suoi motivi ed  il bisogno di superare il trauma del reato.  

Queste forme di compensazione e restituzione costituiscono modalità di  risoluzione dei 

procedimenti penali e se, pur fortemente criticati nella loro difficile applicazione, 

rappresentano tuttavia una ricerca alternativa all’amministrazione della giustizia penale 

che prescinde dall’esclusiva punizione del colpevole e da una prospettiva centrata 

sull’autore del reato. 

 

4.2.2 Riferimenti normativi 

Nel codice di procedura penale per minorenni si individuano gli spazi normativi per le 

esperienze di mediazione (D.P.R. 448/88), nell’ambito delle indagini preliminari (art.9), 

durante l’udienza preliminare e nel dibattimento (art.27), nell’attuazione delle sanzioni 

sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata.  

Inoltre la mediazione penale  può trovare applicazione nella fase della esecuzione penale 

nell’ambito della misura alternativa alla detenzione riferita all’art. 47 della L. 354/75.  

Con il decreto legislativo 274/2000 art. 29 si sancisce la competenza del Giudice di Pace 

in materia penale e prevede che il giudice, nei casi di reati procedibili a querela di parte, 

dove si può ravvisare la possibilità di una riconciliazione, possa nel corso della prima 

udienza, rinviare il dibattimento per un periodo non superiore a due mesi per avvalersi 

dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti nel territorio .   
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Si tratta di un procedimento in cui, accanto alla semplificazione del rito e alla tenuità 

della sanzione, si dà ampio spazio alla conciliazione tra le parti.  

Secondo tale norma l’autore del reato può riparare il danno causato con la propria 

condotta attraverso restituzioni o risarcimento e in tal caso il giudice di pace può ritenere 

estinto il reato. 

Le linee di indirizzo per promuovere l’attività di Mediazione nell’ambito della giustizia 

penale minorile sono state  elaborate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di 

Coordinamento per i rapporti tra il Ministero della Giustizia, le Regioni, gli Enti Locali 

ed il Volontariato, approvato il 30/11/1999. Il documento fornisce orientamenti condivisi 

e unitari in merito alle modalità di attuazione della mediazione penale.  

Le parti o i loro difensori possono rivolgersi anche direttamente all’ufficio di mediazione 

sia prima della proposizione di una querela ed in questo caso la mediazione avrà funzione 

preventiva, sia parallelamente allo svolgersi del procedimento penale. 

Tra gli atti internazionali che costituiscono fonti di indirizzo primario  si possono 

indicare: 

 Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile, ONU, New York 

29/11/85 

 Raccomandazione  N.R. (87) 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, 

Consiglio d’Europa, Strasburgo 17/09/87 che prevede per i minorenni 

l’opportunità di uscita dal circuito giudiziario e la ricomposizione del conflitto 

attraverso forme di “diversion” e “mediation” e  l’utilizzo di misure che 

comportino la riparazione del danno. 

 Raccomandazione (99)19 del Consiglio d’Europa riguardante l’introduzione dello 

strumento della mediazione penale per la risoluzione dei conflitti; 

 Dichiarazione di Vienna del 2000 (X Congresso delle Nazioni Unite sulla 

Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti - Vienna 10 - 17 aprile 

2000)  

 Risoluzione sui principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in 

ambito penale dell’Economic and Social Council 2000/14 del 27/07/2000. In 

particolare quest’ultimo documento definisce giustizia riparativa quel 

procedimento in cui "la vittima e il reo, e se appropriato, ogni altro individuo o 
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membro della comunità lesi da un reato partecipano insieme attivamente alla 

risoluzione delle questioni sorte dall’illecito penale, generalmente con l’aiuto di 

un facilitatore". 

 

 

Conclusioni 

 

La comprensione delle reazioni della vittima ha ruolo determinante  per facilitare il livello 

di comunicazione con chi ne entra in contatto, poiché agevola l’individuazione delle 

necessità più importanti della vittima nelle fasi successive al fatto reato e può avere 

ricadute positive  a lungo termine in quanto può scongiurare conseguenze come il  

disturbo post- traumatico da stress.   

Mi è capitato di essere a contatto con genitori di giovani vittime della strada, è molto 

difficile riuscire a dare sostegno a queste persone. Spesso tutta la famiglia vive in un 

“blocco evolutivo”, tutto è fermo al giorno dell’incidente, a quel momento terribile della 

notizia, a quando hanno visto il loro caro sul letto dell’obitorio. Nulla sarà mai come 

prima e la vita è come tagliata da un prima (felice) e un dopo (terribile). In questi casi 

l’elaborazione del lutto e lunga e laboriosa. Qualcuno non si riprende più dal colpo subito 

e vive attaccato ai ricordi del passato doloroso.  

Quindi è assolutamente rilevante dare alle vittime sostegno e assistenza diretta e indiretta 

che comprende aspetti  medici,  psicologici,  burocratici,  relativi   alla    prevenzione   

della   vittimizzazione, ovvero  l’appoggio e l’aiuto necessario  sia nell’immediatezza che 

nelle fasi successive poiché la vittima corre l’ulteriore rischio della vittimizzazione 

secondaria, a partire dall’indifferenza e colpevolizzazione  da parte delle istituzioni,  degli 

avvocati e dei parenti dell’autore del reato, dell’indifferenza degli altri. 

Auspicabile  è la sensibilizzazione,  formazione,  di tutti coloro che vengono a contatto 

con la vittima  (forze di polizia, medici e paramedici, magistrati avvocati ecc.) in modo 

che possa essere  sviluppata  la loro  capacità di rapportarsi con la vittima per fornire  

tempestivamente  sostegno e tutti gli aiuti necessari, come  sorreggerle  nell’iter 

giudiziario per il riconoscimento del danno, nella  comprensione,  rielaborazione 

dell’accaduto con l’obiettivo di  superare il trauma subito. 



 52 

Ugualmente importante è informare le vittime circa i loro diritti,  anche pubblicizzando le 

iniziative di associazioni di volontariato ecc. Un grandissimo lavoro viene svolto dalle 

associazioni dei parenti delle vittime che portano avanti  attraverso lunghi iter processuali 

le  rivendicazioni  ed il desiderio di ottenere giustizia delle famiglie. Spesso  riescono ad 

ottenere grande eco mediatico ed incidenza sull’opinione pubblica. 

Trovarsi nella condizione di vittima  è una cosa terribile, soprattutto per i bambini, è 

qualcosa che segna per sempre la propria esistenza ed il risarcimento in denaro spesso 

non rende giustizia del male che si è ricevuto. 

Auspicabile è la piena applicazione  del  modello di giustizia che coinvolge la vittima, il 

reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto 

delittuoso.  

Dovrebbero  essere sempre più numerosi gli interventi di giustizia riparativa sulla vittima 

e sul reo, soprattutto per reati che sono espressione di una conflittualità minore in modo 

realizzare una diminuzione del carico processuale nei confronti della microcriminalità . 

La comprensione del disvalore dell’azione commessa, del danno e del dolore subiti dalla 

parte offesa passa attraverso il dialogo ed il confronto, quindi all’interno di una logica 

relazionale.  

Il percorso di responsabilizzazione va visto in una prospettiva di riduzione della recidiva 

e di educazione alla legalità per riappropriarsi del senso di giustizia in modo che le norme 

codificate e vissute come estranee ed imposte possano invece essere  interiorizzate e 

condivise nella comunità per poi essere applicate ai comportamenti quotidiani.   

A tutt’oggi In Italia l’inserimento della mediazione nella nostra cultura  presenta delle 

difficoltà di applicazione e  affinché sia considerata come una risorsa sia per gli individui 

che per la collettività, dovrà entrare nella mente del tessuto sociale ad ogni livello, 

implementandosi sia nel sistema giudiziario che sul piano ideologico e culturale della 

comunità.  

 Per la riduzione degli eventi criminosi sarebbe auspicabile un’attività sociale  informativa 

e divulgativa che dovrebbe iniziare già all’interno delle scuole, che potrebbe svolgere 

“azione preventiva del crimine” in modo da responsabilizzare gli individui, (criminale e 

probabile vittima), attraverso migliore conoscenza delle dinamiche dei delitti. 
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Tutto ciò potrebbe essere utile all’individuo per  porlo nelle condizioni di evitare 

situazioni o comportamenti che  possono esporlo a maggiori pericoli,  poiché solo tali 

misure possono efficacemente  influenzare il tasso di criminalità e la vittimizzazione dei 

soggetti,  le occasioni sociali e tipiche che agevolano il delitto. 
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