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ABSTRACT 

 

Lo scopo del presente studio è quello di dimostrare 

quanto la mediazione penale possa rappresentare, in 

questo preciso momento storico, una risorsa preziosa cui 

opinione pubblica e governo dovrebbero dedicare 

attenzione ed impegno. Le difficoltà normative, 

procedurali ed organizzative che le pratiche di 

mediazione penale devono affrontare sono ad oggi 

ancora numerose e la strada da percorrere sembra assai 

tortuosa ma in alcun modo inaccessibile. 
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Introduzione 

 

“Riparlare, rimparare, riparare”: tre parole che se lette 

velocemente sembrano quasi scelte apposta per 

ingarbugliare la lingua di chi si sta accingendo a 

pronunciarle, vorrebbero al contrario, a riassumere in 

termini familiari che cosa si cela dietro i concetti spesso 

ambigui di “giustizia riparativa” e di “mediazione penale”. 

Quest’ultima, talvolta nominata tramite la locuzione 

mediazione reo-vittima o in inglese Victim-Offender 

Mediation, è l’istituto cardine della restorative justice e 

può essere definita come: 

 

un processo, il più delle volte formale, con il quale un 

terzo neutro tenta, mediante scambi fra le parti, di 

permettere loro di confrontare i propri punti di vista e di 

cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che le 

oppone. (Bonafé-Schmitt, 1992 trad. It Ceretti,1998 p. 

21).  

 

Durante un percorso di mediazione penale i soggetti 

coinvolti hanno in capo la gestione del conflitto 

conseguente ad un reato, pertanto essi sono invitati a 

collaborare per cercare di risolverlo. Secondo l’approccio 

riparativo il reato viene essenzialmente considerato in 

termini di danno verso la comunità stessa, quindi verso 

le persone ed ancora le relazioni sociali che in essa si 

esprimono. L’aspetto relazionale del conflitto è il fine 

ultimo e dev’essere affrontato attraverso l’utilizzo di 

strumenti che consentano al reo e alla vittima di gestire 

direttamente la controversia in questione. Un ulteriore 

aspetto sicuramente innovativo di tale approccio è il 

rilievo cui esso attribuisce al ruolo della vittima. 

Quest’ultima diviene soggetto attivo nell’intero processo 

di riparazione. 
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In Italia la mediazione penale ha trovato campo di 

applicazione nell’ambito della giustizia minorile. Più 

precisamente le prime esperienze di mediazione penale 

sono state avviate, a partire dal 1995, nelle città di Torino, 

Bari, Milano, Trento, Bolzano, Genova, Ancona, Napoli, 

Salerno, Catanzaro, Palermo e Cagliari, grazie alla 

tenacia dei rispettivi Tribunali per i Minorenni (Ponti, 

2008). La possibilità di ricorso alla mediazione penale 

trova spazio normativo ai sensi degli art. 9, 27, 28 del 

D.P.R.444/88 grazie ai quali viene per la prima volta 

concesso al minore autore di reato una seconda 

occasione in termini di responsabilizzazione. 

Il progetto di tesi che si intende ora presentare nasce da 

una specifica volontà di conoscere ed osservare 

metodologie ed effetti della mediazione penale, 

soprattutto in termini di efficacia della stessa. La prima 

parte del lavoro si pone l’obiettivo di tracciare la 

metamorfosi temporale del termine pena, dagli albori 

della civiltà sino a tempi più recenti. Parimenti si muove 

l’argomentazione circa le diverse forme che ha assunto 

la figura della vittima nel corso della storia 

Nella parte centrale dell’elaborato il focus si sposta sul 

paradigma della restorative justice, entro cui la 

mediazione penale si colloca.  Si analizzano pertanto, di 

seguito peculiarità, obiettivi primari e procedure della 

mediazione penale, prima a livello generale e poi con uno 

sguardo più attento verso la sua attuazione sul territorio 

italiano ed il contesto normativo entro il quale essa trova 

legittima validità. Per concludere vengono riportati i 

risultati ottenuti grazie al mansueto lavoro di ricerca 

svolto tra febbraio e maggio dell’anno corrente. 

Attraverso un’attenta analisi dei dati emersi dalle 

interviste somministrate a studiosi ed esperti in 

mediazione reo-vittima, si sono infine tracciate alcune 

considerazione circa l’attuale situazione in cui verte la 

mediazione penale in Italia con la conseguente 

riflessione circa i risultati benefici cui essa può portare; 
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ugualmente sono emersi limiti e criticità a cui essa è 

ancora vincolata. 

 

Questo progetto parte forse, da un po’ più lontano. Era il 

2004 quando mi preparavo all’esame di quinta 

elementare e per quella speciale occasione progettavo il 

fantasioso, se così lo si può definire, cartellone colorato 

dal titolo “l’essere umano”. 

Una volta selezionato l’argomento preferito andava 

quindi collegato ad esso alcune tra le materie affrontate 

durante i cinque anni di scuola primaria. Ad esempio, per 

la materia scienze raccontavo ciò che mi pareva 

importante su cuore e cervello.  Avevo perciò 

selezionato, ritagliato ed incollato, alcune figure che 

ritraevano i due organi proprio come l’immaginavo io: due 

begli occhi rotondi e blu, un sorriso a forma di parentesi, 

ma assolutamente senza denti! 

L’estate del 2007 era invece il tempo dell’esame di terza 

media. Argomento scelto per la tesina: l’art.3 della 

Costituzione italiana che collegavo alla materia arte con 

l’Allegoria del buon governo di A. Lorenzetti, del quale ho 

ad oggi un ricordo dolce e confuso. 

Nel 2011 per il temutissimo esame di maturità portavo al 

tavolo della commissione l’ambizioso elaborato da me 

intitolato “l’inefficienza del sistema carcerario”, il quale 

generò non poco scetticismo da parte dei professori più 

pragmatici,  

L’interesse verso la giustizia riparativa e quindi verso uno 

dei suoi strumenti più virtuosi, la mediazione penale, è in 

un certo senso, il frutto più maturo di questo lungo 

percorso, caratterizzato da innumerevoli fantasie e da 

altrettante consapevolezze. Forse tutto nasce e si ispira 

da un’innata passione verso l’essere umano, verso le sue 

stranezze e le sue possibilità, verso le capacità che 

questo ha di creare, trasformare, distruggere tutto ciò che 

lo circonda e lo attraversa interiormente.  
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In senso stretto, la giustizia riparativa pone al centro 

l’essere umano con le sue fragilità e le sue potenzialità   

per cercare di risanare quella frattura che il reato ha 

causato tanto negli individui quanto nella comunità che, 

seppur indebolita continuamente da contraccolpi politici 

e sociali, ad oggi resiste ed è viva come sono vivi e reali 

i protagonisti della mediazione penale i quali, attraverso 

questo strumento, possono raccontare estratti di realtà 

che forse nessuno ha mai avuto il coraggio di ascoltare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deriva culturale fomenta la paura e la voglia di 

isolamento e di chiusura. E’ un’erba maligna che 

cresce molto facilmente. Sradicarla poi, non è 

lavoro facile. (Rosa, 2008) 
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1. DALLA VENDETTA PRIVATA ALLA 

GIUSTIZIA RIPARATIVA  

 

Premessa 

 

Il moderno diritto penale appare ad oggi ancorato 

sostanzialmente a due idee, per certi versi opposte e per 

altri aspetti in armonia tra loro.  Secondo il primo filone di 

pensiero la pena non è nient’altro che la diretta 

conseguenza del reato che pertanto, necessità di una 

giusta retribuzione. Tale concezione, antica quanto 

l’universo, si ritrova in opere giuridico-filosofiche ora nel 

pensiero arcaico greco-romano ora in quello di 

derivazione ebraico-cristiano sin da tempi immemori. 

Come affermano diversi studiosi, alla base di tale 

rappresentazione, vi sarebbe la credenza, effetto di una 

vera e propria distorsione logica e teorica, secondo la 

quale la pena porta con sé una funzione guaritrice che ha 

il potere quindi, di ripristinare l’equilibrio violato. (Ciappi, 

Coluccia, 1997) 

D’altra parte, invece, si trova la concezione rieducativa 

della pena, usualmente contrapposta a quella retributiva 

appena citata, che pur risultando sul piano etico 

maggiormente accettabile da pensatori e giuristi, ha 

mostrato anch’essa parecchie difficoltà. Innanzitutto, 

sostiene Umberto Curi, (2002), è in questa concezione 

correttiva della pena, che si ritrova implicita una 

concezione di Stato come terapeuta, esperto guaritore di 

uomini malvagi, possessore di un sistema valoriale 

integro da divulgare. 

Le due primarie concezioni della pena, appaiono dunque, 

tanto nella letteratura quanto nel parlare comune, in 

profonda crisi o, per meglio sperare, superate poiché, 

non pare trattarsi di una crisi, per così dire, disciplinare 
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del diritto penale, bensì di qualcosa che affonda le sue 

radici nell’idea stessa di pena.   

 

1.1 Origini e prime evoluzioni del concetto di “pena” 

 

Secondo la dottrina e la giurisprudenza è proprio 

all’interno dell’etimologia stessa del termine “pena” che 

va ricercato il significato ancestrale di quel bisogno di 

giustizia che la vittima di un reato prova nei confronti di 

chi gliel’ha inflitto. “Pena” dal latino poena, dal greco 

ποινή, significa ammenda, castigo ma anche vendetta.  

Sin dagli albori infatti, la pena assume una funzione 

unicamente vendicativa: la legge del taglione viene 

trascritta già nel 18’ sec. a.C. nel codice di Hammurabi e 

si ritrova successivamente nelle Sacre Scritture, 

ripetutamente formulata con l’espressione “occhio per 

occhio dente per dente”, diventata in tempi moderni 

espressione di uso comune. La vittima e i suoi famigliari 

erano dunque legittimati ad irrogare all’indiziato un 

castigo della stessa natura del danno arrecato. Si può 

parlare quindi, in questo contesto, di una visione positiva 

del termine vendetta poiché essa rimane delimitata entro 

schemi e regole rigide che ne delimitano l’operatività.  

Ciò nonostante, quello a cui non viene data importanza 

in questa concezione di vendetta è la convalida 

dell’esistenza o meno dell'elemento soggettivo in capo 

all'autore del reato (Civello, 2013). L’esistenza del 

requisito di colpevolezza passa dunque inosservato, ciò 

che importa è soltanto l’offesa arrecata. 

Durante il Medioevo invece fu la vendetta privata o faida, 

ad affermarsi. Dall’antico tedesco fehide, a sua volta 

derivante dal longobardo faihida (ostilità, lite, inimicizia), 

questo termine indica:” Quell’istituto giuridico non scritto 

in virtù del quale la famiglia di un soggetto ucciso o 

danneggiato dal membro di un’altra, poteva vendicarne 

la lesione non solo contro il diretto responsabile, ma nei 

confronti della sua intera parentela, restituendone il torto 
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subito in egual misura.” (Zito,2014) La pena assumeva 

quindi in tal caso, lo scopo di ripristinare l’equilibrio 

sociale compromesso. La gravità del danno poteva però 

essere valutata dai soli parenti della persona che aveva 

subito il danno; a tal proposito, solo successivamente e 

proprio per evitare valutazioni spropositate, venne 

introdotto l’istituto del guidrigildo1 che consisteva nella 

concessione di un indennizzo in forma di bestiame o di 

denaro, da parte della famiglia del reo a vantaggio 

dell’offeso, per ripagare il danno subito. Il fine rimaneva 

sempre il medesimo: risanare l’ordine sociale. 

Il passaggio dalla pena privata a quella pubblica si 

afferma dunque progressivamente nel momento in cui 

l’applicazione della pena costituisce un’esigenza non più 

esclusivamente del singolo individuo, ma della società 

intera. 

 

1.2 Il modello retributivo 

 

Il modello di giustizia retributiva è, come si è visto nelle 

precedenti righe, in forme e maniere differenti, esistito sin 

dai primordi. Dalla sua concezione vendicativa iniziale ha 

assunto le vesti di un’esaltazione concettuale, figlia dei 

due massimi teorizzatori della funzione retributiva della 

pena: Kant e Hegel. Nelle loro intenzioni la giustizia 

retributiva è concepita in termini assoluti: la colpevolezza 

del reo esigerebbe inderogabilmente di essere annullata 

dalla pena dello Stato, in modo tale da annullare il delitto 

e riaffermare l'ordine morale, giuridico e sociale offeso da 

esso. (Ciappi & Coluccia, 1997) 

Nello stesso periodo storico, grazie all’influenza delle 

dottrine illuministiche, prende inoltre vita un’opera 

fondamentale per la teoria generale della pena, ovvero 

Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. 

                                                
1Per approfondimenti su significato origini e storia del termine 
consultare: http://www.treccani.it/enciclopedia/guidrigildo e 
Tincani, P. (2018). Bēowulf e Grendel: il nemico e il suo doppio. 
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Facendo riferimento alle teorie illuministe quindi, l’autore 

introduce il concetto di pena, attribuendo alla stessa il 

compito di garantire la sicurezza dello stato in cui l’essere 

umano aveva scelto di vivere “[…] sacrificando la minima 

porzione possibile della sua libertà naturale”. (Beccaria, 

1763) 

Questa espressione nasce proprio dal contesto del 

pensiero dell’epoca poiché, a seguito dell’esperienza 

dello Stato Assoluto nasce l’esigenza di vincolare alla 

legge ogni decisione dello Stato. All’interno della sua 

celebre opera, egli sancisce alcuni principi diventati 

successivamente fondanti del diritto penale moderno, 

primo tra tutti il principio di legalità, derivante dal Principio 

di divisione dei poteri di montesquieuiana memoria. Egli 

afferma: “le sole leggi possono decretar le pene sui delitti, 

e quest’autorità non può risedere che presso il 

legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un 

contratto sociale”. (Beccaria, 1763) 

Beccaria inoltre specifica il concetto di crudeltà delle 

pene asserendo che se lo scopo ultimo della pena è 

quello della prevenzione sociale, quest’ultima deve 

necessariamente essere proporzionale al reato. L’autore 

attribuisce, quindi, alla pena un significato, non più solo 

vendicativo, ma soprattutto retributivo e proporzionato 

all’entità del delitto. 

La concezione della pena come vendetta, sull’onda degli 

ideali della filosofia dell’Ottocento, viene sostituita dal 

principio della retribuzione e ad esso viene affiancato il 

concetto della responsabilità morale. (Marvelli, 2014) 

Volontà colpevole, imputabilità e retribuzione saranno 

infatti i capisaldi della Scuola Classica, (Gilberti, 2012) 

maturata nell’ambiente politico-culturale illuminista. 

All’indomani della Rivoluzione francese, l’adeguamento 

della struttura giuridico normativa ai principi liberali 

dell’illuminismo trova compimento nel Codice 
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Napoleonico del 18042, dal quale tutta la successiva 

codificazione del mondo occidentale nella fattispecie 

trarrà ispirazione. (Marvelli, 2014) 

Come accennato nelle ultime righe del precedente 

paragrafo, nel XIX secolo, la dottrina della Scuola 

Classica, con Beccaria, inizia ad affermarsi proponendo 

una prima elaborazione del modello penale retributivo. 

Partendo dal principio morale della assoluta libertà del 

volere umano, ovvero il libero arbitrio, e dal concetto di 

responsabilità morale del criminale, ritiene che il danno 

perpetrato dal reo debba equivalere alla pena irrogata. 

Alla Scuola Classica va contrapponendosi la Scuola 

Positiva, sorta alla fine del Diciannovesimo secolo in 

Italia, della quale C. Lombroso è uno dei maggiori 

esponenti. Essa si ispira al principio di casualità e quindi 

ad una visione della volontà dell’essere umano non più 

assolutamente libera come nella precedente, ma 

condizionata da elementi sociali e biologici. Il reato 

assume dunque una veste oggettiva e le cause ad esso 

correlato sono considerate frutto di un comportamento 

socialmente deviante. Per questo, la Scuola Positiva 

contrapponeva un sistema penale fondato sul concetto di 

pericolosità sociale, attribuendo alla pena il ruolo di 

misura di sicurezza in difesa della società. Pertanto, 

l’obiettivo della pena non è più quello di punire chi ha 

commesso uno sbaglio, bensì quello di favorire il 

riadattamento del condannato, in quanto egli stesso 

assoggettato dai propri impulsi criminali. (Marotta, 2004) 

Il sistema penale italiano, c.d. Codice Rocco emanato nel 

1930 e tutt’ora vigente, fa riferimento al principio di 

responsabilità morale del fautore del reato al quale è 

prescritta la pena come condanna riferita al danno 

commesso, in un’ottica punitivo-retributiva. Al tempo 

stesso la concezione oggettiva del reato assume equale 

                                                
2 Per un breve approfondimento si veda: 
https://it.wikiversity.org/wiki/Il_Codice_Napoleonico_e_i_suoi_rif
lessi_nel_Diritto_Europeo  [14.03.2019] 

https://it.wikiversity.org/wiki/Il_Codice_Napoleonico_e_i_suoi_riflessi_nel_Diritto_Europeo
https://it.wikiversity.org/wiki/Il_Codice_Napoleonico_e_i_suoi_riflessi_nel_Diritto_Europeo
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importanza, attraverso un sistema di misure di sicurezza 

volte a proteggere la società dai c.d. soggetti socialmente 

pericolosi3. Entrambe le Scuole, quella Classica e quella 

Positiva, hanno infatti riempito di contenuto, significato e 

scopo, la pena: alla prima si devono i temi di 

proporzionalità della pena e della giusta retribuzione; la 

seconda invece ha introdotto i concetti di rieducazione e 

riabilitazione sociale. E’ per questo motivo che quando si 

fa riferimento al sistema penale Italiano si parla del cd. 

sistema del doppio binario4, nel quale, accanto alla pena 

inflitta sul presupposto della colpevolezza viene applicata 

una misura di sicurezza, basata sulla premessa 

pericolosità sociale del colpevole, e considerando fine 

ultimo la sua risocializzazione. (Ciappi & Coluccia,1997) 

Il carcere come istituzione nasce come modello di castigo 

proprio durante questo periodo storico, tra la fine del 

1700 e l’inizio del 1800 quando la pena da sofferenza 

fisica e plateale si trasforma in limitazioni silenziose e 

quindi sottoforma di privazioni alla libertà personale, 

intesa non solo come libertà di movimento ma quale ma 

quale libertà di gestione dei propri affetti, desideri, 

ambizioni e, non ultimo, del proprio tempo. (Mbaye,2018) 

Da questo cambiamento dell’oggetto del castigo, nasce 

e si afferma quindi il carcere modernamente inteso, il 

quale a sua volta deve i suoi primordi a le cosiddette 

Case di correzione e di lavoro nate verso la fine del 1400 

nel Regno Unito, all’interno delle quali sono stati relegati 

i cosiddetti relitti della società: vagabondi, criminali e tutti 

quegli individui che in quel particolare periodo storico 

rappresentavano la categoria più sfruttata ed emarginata.  

 

 

 

                                                
3 Per approfondire la pericolosità sociale nel diritto penale 
italiano:  https://www.diritto.it/la-pericolosita-sociale-nel-diritto-
penale-italiano/ [03.03.2019] 
4 Cfr. Pelissero, M. (2011). Il doppio binario nel sistema penale 
italiano. Dir. Penale Contemporaneo. 

https://www.diritto.it/la-pericolosita-sociale-nel-diritto-penale-italiano/
https://www.diritto.it/la-pericolosita-sociale-nel-diritto-penale-italiano/
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1.3 La costituzione Italiana ed il principio rieducativo  

 

Il dibattito politico-criminale degli ultimi decenni si è 

incentrato, soprattutto, sull'aspetto della rieducazione o 

risocializzazione del reo. Nell’ ordinamento italiano il 

principio di rieducazione trova la sua prima 

manifestazione scritta nella Costituzione della 

Repubblica italiana, in vigore dal 1948; l’'articolo 27 co. 3 

della Costituzione recita infatti: 

 

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari 

al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione 

del condannato”. (co.3 articolo 27, Cost. It,1948) 

 

Al suo interno, la Costituzione contiene diverse 

disposizioni riguardanti il tema della pena; gli articoli 

inseriti nei primi due titoli della Costituzione riguardano 

innanzitutto secondo dicitura ufficiale i: “Principi 

fondamentali” e “Diritti e doveri dei cittadini”. (Cost. It. 

1948) 

In essi vengono affermati i diritti fondamentali della 

persona, in virtù dei quali lo Stato ne diventa il garante, 

assicurando a tutti i cittadini, nel senso più ampio del 

termine, il totale sviluppo dei propri valori personali. 

L'emanazione della Costituzione e la successiva 

estensione della funzione rieducativa alle pene hanno 

determinato, gradualmente, il passaggio dal doppio 

binario a un sistema monistico (Zeppilli, 2018) in cui la 

sanzione può assumere il ruolo di pena o di misura di 

sicurezza a seconda delle condizioni psicologiche nelle 

quali il reo si è trovato a delinquere e, più in generale, 

delle sue condizioni soggettive, perseguendo, in ogni 

caso, l'obiettivo della rieducazione del condannato. 

Durante gli anni ’60 inizia ad insediarsi con maggior forza 

quindi, la c.d. concezione polifunzionale della pena, 

(Ciardiello, 2009) ovvero la convinzione che la funzione 
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retributiva della pena non possa essere sufficiente di per 

se stessa a combattere contro il delitto. 

Grazie anche al clima sociale e politico di contestazione 

a seguito del ’68, esecuzione della pena e detenzione 

carceraria iniziano ad acquisire maggior rilievo anche nel 

contesto pubblico per cui si inizia a discutere di 

rieducazione anche in termini di opportunità concessa al 

condannato di correggere la sua antisocialità e di 

allineare il proprio comportamento alle norme giuridiche 

e quindi, in altri termini, di reinserirsi progressivamente 

nella società. 

La riforma dell’ordinamento penitenziario, introdotta con 

la legge 26 luglio 1975, n. 354 rimane, ad oggi l’atto 

normativo che meglio incarna il finalismo rieducativo 

della pena. (Renoldi, 2006). Essa introduce le misure 

alternative alla detenzione in carcere (affidamento in 

prova, semilibertà e liberazione anticipata), le quali 

superano la logica della esclusività della pena detentiva 

ma, al tempo stesso, sono ritenute idonee a prevenire 

future condotte antisociali.  

Il mito rieducativo è tramontato però ben rapidamente 

(Bettiol, 1964); la finalità ri-socializzativa della pena è 

infatti tramutato da fine ultimo del sistema penale a 

obiettivo perseguito solamente in singoli casi. (Pajardi, 

2008) Dall’emergenza della criminalità organizzata e 

della corruzione della classe politica e delle istituzioni, 

scaturita dagli anni di Piombo fino alla contemporaneità, 

sono tornati in campo discorsi pubblici e politici incentrati 

sulla difesa sociale e sulle finalità retributive della pena. 

Come messo in luce da molti studiosi, nonostante si 

tenda sempre più ad orientarsi verso l'idea di una pena 

che realizzi uno scopo socialmente utile, la commissione 

di delitti gravi e allarmanti scatena, oggi come in passato, 

non solo nelle vittime ma anche e soprattutto nella 

collettività, sentimenti di aggressività e frustrazione che 

si tramutano in bisogni emotivi di punizione (Torlone, 

2016); ciò è inequivocabile segno di una radicata 
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persistenza di una “mentalità retribuzionistica” 

(Fiandaca, 1991; Mazzuccato, 2010) ravvisabile sia nelle 

affermazioni dei discorsi comuni che in alcune prassi e 

regolamenti locali.5  

Da questa sorta di “salto nel passato” del discorso sulla 

pena, nascono e si trasformano nel contesto nazionale, 

come si vedrà nel capitolo che segue, prima in Canada e 

negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo, nuovi percorsi 

di politica penale. 

Fra questi iniziano a delinearsi le prospettive di una 

giustizia che punta alla conciliazione tra vittima e reo, alla 

riparazione del danno senza infierire sul colpevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Per approfondire l’interessante questione delle politiche locali 
discriminatorie cfr. Gargiulo, E. (2012). L’«emergenza» 
dell’esclusione: il controllo locale dell’immigrazione nel contesto 
italiano. La rivista delle politiche sociali, 1, 89-116.  
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2. IL PARADIGMA DELLA 

RESTORATIVE JUSTICE 

 

Premessa 

 

A seguito di questo breve excursus storico che ha 

ripercorso i momenti essenziali dell’evoluzione del 

sistema penale italiano, risulterà più facile intravedere in 

quale contesto la giustizia riparativa ha iniziato ad 

emergere e ad affermarsi. 

 

La giustizia riparativa appartiene all’orizzonte delle grandi 

idee: essa plasma prassi, fa sorgere modelli, crea 

paradigmi e lo fa a partire da un’idea, incarnata nel 

termine riparazione, che si scolpisce progressivamente 

nella storia del pensiero giuridico. (Mannozzi & 

Lodigiani,2015 p.7) 

 

2.1     La questione definitoria  

 

A livello internazionale, ci si riferisce alla giustizia 

riparativa con la dicitura inglese restorative justice del 

quale la prima pare esserne la pura traduzione letterale. 

E’ opinione condivisa che sia molto ardua la pretesa di 

tracciare con certezza le origini del termine stesso e che 

sia invece necessario esplorare gli effetti che questa 

opera di traduzione possa aver avuto sull’espressione 

stessa. 

Come afferma Grazia Mannozzi (2017), una tra le più 

esperte studiose di Giustizia Riparativa in Italia, qualsiasi 

termine tradotto, seppur letteralmente, è comunque 

inevitabilmente condizionato dall’ eredità culturale e 

storica del Paese che adotta tale traduzione. Per fare 

l’esempio dell’Italia, citando sempre l’autrice cui sopra, la 

giustizia riparativa porta con sé riferimenti ispiratori di 
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matrice culturali di enorme ricchezza, sia per quel che 

riguarda tradizioni giuridiche risalenti ai codici preunitari, 

sia per ciò che concerne il dibattito gius-filosofico 

kantiano e quello criminologico positivista, matrici che 

non possono essere in egual modo riferite al mondo 

anglosassone. 

Sulle origini del termine vi è quindi un dibattito aperto; 

sebbene molti studiosi attribuiscano origine anglofona al 

termine restorative justice, ed altri ancora più in generale 

ad una tradizione di leggi espressa dai paesi di civil law6, 

rimane aperta l’ipotesi che ogni ordinamento, sebbene in 

contesti storico-giuridico diversi, sia giunto a produrre 

autonomamente espressioni che dal punto di vista del 

contenuto equivalgono a quella di restorative justice. 

In merito a tale ricerca ontologica del lessema 

complesso7 (Voghera 1994), non verrà dato ulteriore 

spazio in questo elaborato, poiché ampiamente e 

sapientemente è stato scritto, ma anche e soprattutto in 

quanto il fine ultimo di questa breve prima parte rimane 

quello di fornire una panoramica quanto più nodale e 

contestualizzata della giustizia riparativa.  

Anche per quel che riguarda la questione definitoria, 

risulta esserci tanta confusione, sebbene autorevoli fonti 

internazionali offrano alcune definizioni ufficiali. Primi fra 

tutti Basic Principles on the Use of Restorative Justice 

Programmes in Criminal Matters (2000) e Handbook on 

Restorative Justice Programmes (2006) entrambi delle 

Nazioni Unite.  

Sulla nozione stessa di giustizia riparativa pare però, non 

essere ancora stata raggiunta una vera e propria 

                                                
6 Il civil law (in Italia detto anche diritto continentale o diritto 
romano-germanico), è un modello di ordinamento giuridico 
derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale., 
spesso contrapposto ai modelli cosiddetti di common law dei 
paesi anglofoni. (Wikidizionario, 2019) 
7 “Lessema complesso” è solo una delle tante indicazioni 
attribuite dagli studiosi per quelle combinazioni parole che 
assumono un significato autono rispetto ai singoli termini che le 
compongono, più spesso definite come “Polirematica” 
(Enciclopedia dell’italiano, 2011) 
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condivisione a livello internazionale, soprattutto per quel 

che riguarda la sua attuazione a livello pratico. Questo 

perché, esistendo ad oggi differenti approcci al 

paradigma riparativo, disparate risultano essere anche le 

sperimentazioni circa le varie modalità di intervento. 

(Vianello,2009) 

Chiarire con forza il contenuto e significato del paradigma 

riparativo risulta, attualmente, di fondamentale 

importanza considerando in aggiunta che, tra gli ostacoli 

riscontrati dalla Commissione per l’efficienza della 

giustizia del Consiglio d’Europa all’effettiva 

implementazione sul piano formale della giustizia 

riparativa con tutti i suoi strumenti, ad emergere è stata 

in primo luogo, una lack of awareness (CEPEJ,2007), 

testualmente “mancanza di consapevolezza” da parte di 

professionisti del settore e dell’intera cittadinanza, 

(Ceretti & Mazzuccato,2008) 

Nelle righe seguenti verranno quindi esaminate da vicino 

alcune tra le definizioni di giustizia riparativa che 

compaiono in letteratura e altre presenti in normativa 

europea ed internazionale, in modo da scalfire con forza 

nella memoria di chi legge cosa la giustizia riparativa 

rappresenta e può rappresentare per le comunità. 

Primo fra tutti/e è Howard Zehr, considerato il pioniere 

della moderna concezione di giustizia riparativa, il quale 

propone una definizione di restorative justice che 

incontra peraltro un alto grado di condivisione all’interno 

della comunità scientifica. Egli scrive appunto: 

 

La giustizia riparativa può essere vista come un modello 

di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità 

nella ricerca di una soluzione che promuova la 

riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza 

collettivo. (Zehr,1990 p.181 tr.it. Mannozzi,2017 p.138) 

 

Stando a questa enunciazione, gli argomenti focali del 

modello riparativo sono quindi i seguenti: vittima, 
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comunità e riparazione, ed è proprio sulla base del focus 

attribuito ad ognuno di questi tre elementi, che verranno 

prese in considerazione tre elaborazioni dottrinali tra le 

più riconosciute nella letteratura di riferimento. 

La definizione che meglio rispecchia la prospettiva di 

orientamento alla vittima, è quella proposta da Van Ness 

e Heetderk Strong (2014), secondo i quali la giustizia 

riparativa deve guarire il male “promotes healing” (Ness 

& Strong,2014) arrecato dal reo, tramite l’agito illecito, 

alla vittima e alla comunità. In quest’ottica il reato non è 

più considerato come una pura messa in discussione 

della norma giuridica, ma è compreso in una visione 

molto più ampia in cui trovano spazio anche i segni che 

esso può lasciare sulla pelle di tutti coloro che vi si 

trovano coinvolti. Umiliazione, rabbia e paura, per la 

vittima; isolamento e marginalizzazione per il reo, ma 

anche un certo grado di allarmismo sociale che si può 

generare all’interno della comunità. 

Di nuovo quindi, il reato non è una frattura sanabile 

tramite una giusta pena, poiché ciò che scaturisce da una 

condotta illecita è una realtà ben più complessa, 

composta da offese multiple. (Eusebi, Et al., 2015) 

E’ invece fondata principalmente su una visione 

comunitaria la definizione suggerita da Burnside e Baker 

(2003) i quali affermano che la novità nell’approccio 

riparativo sta nel considerare il reato come 

compromissione di un fascio di relazioni sociali, anche 

nei casi in cui vittima e reo non si conoscono 

personalmente, poiché il solo fatto di essere cittadini 

implica un coinvolgimento a livello relazionale.  

Per concludere, la nozione che meglio racconta il tema 

della riparazione, è quella proposta da Martin Wright 

(1996), qui di seguito riportata secondo la traduzione in 

italiano proposta da G. Mannozzi e G.A. Lodigiani (2017) 

 

per riparazione deve intendersi ogni azione volta a 

riparare il danno cagionato da un reato […] posta in 
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essere dal reo a favore della vittima – […] se la vittima 

acconsente - o a favore della comunità. La riparazione 

può essere promossa en intrapresa anche dalla 

comunità. 

 

Per quel che concerne invece, le definizioni di giustizia 

riparativa contenute all’interno delle principali normative 

di riferimento occorre iniziare riportando l’enunciazione 

contenuta nel documento redatto dalle Nazioni Uniti nel 

luglio 2002, che per autorevolezza dell’organismo 

emanatore e per la chiara struttura definitoria è ad oggi 

la definizione di riferimento necessaria ed indispensabile. 

definiscono la stessa come: 

 

Ogni procedimento in cui la vittima e il reo, nonché altri 

eventuali soggetti o comunità lesi da un reato, 

partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle 

questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di 

un facilitatore. (Economic and Social Council delle 

Nazioni Unite n. 15/2002) 

 

Altro documento fondamentale in materia di giustizia 

riparativa è la Raccomandazione R (2010) del Comitato 

dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole all’interno del 

quale ne vengono delineati i contenuti operativi in 

maniera molto più articolata. Riportandoli di seguito in 

maniera schematica e riassuntiva essi fanno riferimento 

a: 

 

• la riparazione del danno riportato dalla vittima; 

• la comprensione da parte del reo dell’illiceità del proprio 

comportamento e delle conseguenze negative dello 

stesso per la vittima e per l’intera società nonché alla 

necessaria assunzione della propria responsabilità; 

• la necessità che la vittima si senta libera di esprimere i 

propri bisogni conseguenti al danno subito e avanzi le 

richieste più adeguate alla soddisfazione degli stessi; 
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• la debita partecipazione della comunità al processo 

riparativo. 

 

La Direttiva 2012/29/UE all’articolo 2.1 invece, definisce 

la giustizia riparativa come un:  

 

qualsiasi procedimento che permette alla vittima e 

all’autore di partecipare attivamente, se vi acconsentono 

liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal 

reato con l’aiuto di un terzo imparziale. (Parlamento 

europeo e Consiglio,2012) 

 

Anche a livello normativo, dunque, risultano evidenti 

alcune modalità differenti di porre la questione definitoria, 

ma non è tale questione che il presente studio di propone 

di esaminare.  

Piuttosto, stando ai suggerimenti dell’autore Giovanni A. 

Lodignani (2017), è da considerare come sia soltanto 

negli anni 2010-2012 che la giustizia riparativa riceva 

un’attenzione normativa all’interno di una direttiva 

europea, indice una difficile ascrizione di tale paradigma 

ad un univoco modello teorico. 

Volendo, tuttavia, collocare la nascita della giustizia 

riparativa in uno spazio-tempo, secondo la maggiorparte 

di studiosi e teorici, è negli anni Settanta che inizia a 

formarsi, inizialmente come prassi e successivamente 

come modello teorico, traendo particolare ispirazione 

dalle seguenti discipline:   

 

• antropologia, grazie alla quale quei modelli di gestione 

del conflitto tipici delle società semplici8 sono stati studiati 

da vicino, portando alla luce quei tratti distintivi che la 

                                                
8 Per società semplice s’intende la forma più elementare di 
società composta da individui. La sua caratteristica 
fondamentale deriva dal fatto che può avere ad oggetto 
esclusivamente l'esercizio di un'attività economica non 
commerciale, quindi prevalentemente l'esercizio di attività 
agricola. (Notatario, ndr) 
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giustizia riparativa ha di seguito fatto suoi, quale una 

presa in carico del conflitto da parte della comunità in 

un’ottica di riparazione e di ricostituzione delle relazioni 

sociali; 

• pensiero abolizionista penale, il quale si è battuto per il 

superamento del sistema carcerario proponendo invece 

l’utilizzo di metodologie risolutive in capo alla comunità in 

cui il conflitto si è espresso; 

• vittimologia, che ha posto il ruolo delle vittime al centro 

della controversia. Conseguentemente ha ridato 

importanze ai risvolti derivanti dell’esperienza di 

vittimizzazione cui esse sono sottoposte e ai tutti quei 

diritti di ascolto e di riparazione cui sono spesso private 

 

2.2 Prime prassi 

 

Il paradigma riparativo emerge prima come protocollo e 

successivamente come fascio di teorie attraverso, quindi, 

un processo di tipo bottom up. (Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza, La mediazione penale e altri 

percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale 

minorile. Documento di studio e di proposta,2018) Esso 

pare trarre le sue origini più ancestrali da metodi di 

soluzione dei conflitti propri di alcune comunità indigene 

tradizionali. Fra le popolazioni Maori in Nuova Zelanda, 

ad esempio, prima che queste subissero un lungo 

processo di colonizzazione da parte delle forze 

britanniche, le dispute tra vittima e colpevole venivano 

intese come questioni riguardanti l’intera comunità e 

venivano risolte attraverso un processo pubblico che 

coinvolgeva entrambe le parti e le rispettive famiglie. 

La letteratura internazionale è concorde nel definire 

l’esperimento di Kitchener, (Peachey,1989) così 

chiamato in riferimento alla città in cui ha avuto luogo, 

Kitchener appunto, in Ontario Canada, una tra le prassi 

che ha dato origine al discorso sulla restorative justice a 

livello mondiale. In questa cittadina infatti, all’inizio degli 
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anni ’70 alcuni educatori chiesero a giudice e tribunali 

competenti per il caso, un programma di messa alla 

prova (probation in lingua anglosassone) alternativo per 

i due giovani ragazzi dichiarati colpevoli di aver 

danneggiato diverse abitazioni della zona sotto l’effetto di 

sostanze psicotrope. Venne pertanto stabilito un progetto 

ben preciso in accordo con le parti, suddiviso in una serie 

di incontri duranti i quali i due giovani e tutte le famiglie 

colpite dal reato ebbero la possibilità di confrontarsi.  

La valutazione dell’esperimento fu positiva da ambo i lati; 

i giovani, tramite qualche ora di lavoro, riuscirono a 

risarcire le famiglie danneggiate le quali, al contempo, 

ebbero la possibilità di dialogare con i giovani facendo 

capire loro le problematiche che il gesto illecito aveva 

provocato (Wright & Galaway,1989) Tale risoluzione 

tanto pacifica quanto inaspettata ha fatto in modo che 

questa patica positiva si sviluppasse in tutti gli Stati Uniti 

e in Europa, passando per il Canada. La Francia è stata 

uno dei primi Paesi europei in cui la giustizia riparativa è 

riuscita ad affermarsi.9 

Conseguentemente a prassi e teorie il conflitto, verso la 

fine degli anni 80 del secolo scorso ha incominciato ad 

assumere un significato diverso. Ad esso si è iniziato ad 

accostare una dimensione più comunitaria che è andata 

ad opporsi diametralmente con i sistemi giuridici fino ad 

allora esistenti i quali, dal conto loro, non solo non hanno 

ritenuto necessario conferire spazio alcuno alle vittime di 

reato, ma non sono neppure stati in grado di ritagliare uno 

spazio per la comunità dove il reato ha trovato 

compimento. (Patrizi,2017) 

 

 

 

                                                
9 Una descrizione dell’esperimento in lingua italiana è disponibile 
a http://questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2015-2_11.pdf 
[07.04.2019]  

http://questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2015-2_11.pdf
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2.3 Teorie e strumenti di giustizia riparativa 

 

Ai fini di una più fluida e completa comprensione del 

modello riparativo, può risultare utile porre in evidenza 

alcune delle analisi compiute negli ultimi decenni volte ad 

evidenziarne gli elementi qualificanti ed a classificare i 

moduli operativi ad esso riferibili. 

Non è da considerare in ogni caso come un’elencazione 

esauriente in quanto le metodologie riparative-mediatrici, 

come già accennato precedentemente, risultano 

diversificate da un contesto geografico ad un altro ed in 

continuo mutamento. 

Innanzitutto, come sostengono molti studiosi, il lavoro 

maggiormente indicativo per poter valutare 

efficacemente se un modello può dirsi riparativo o meno 

è quello svolto da Joanna Mary Shapland, (Shapland, 

Robinson, Sorsby,2011) criminologa e psicologa forense 

specializzata in restorative justice e vittimologia, 

attualmente docente di Giustizia Criminale presso 

l’Università di Sheffield (UK). Per la studiosa, un 

intervento può essere definito riparativo solo se risponde 

ai seguenti requisiti: 

 

✓ Carattere inclusivo-partecipatorio: ovvero che sia 

consentita a tutte le parti coinvolte la possibilità di 

partecipare e di esprimersi liberamente, attraverso una 

modalità di procedere corretta che permetta un ascolto 

effettivo. 

✓ Gestione delle emozioni e delle conseguenze del 

conflitto: il racconto del vissuto è consentito a tutti i 

coinvolti ed ha maggior importanza rispetto all’oggettiva 

gravità del reato e alle conseguenti sanzioni detentive o 

pecuniarie ad esso correlate. 

✓ Orientamento alla soluzione del conflitto e alla gestione 

del futuro: le parti devono essere portare a trovare un 

accordo comune su come gestire gli effetti del conflitto 

per il futuro e su come confrontarsi con gli altri individui 
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interessati nella gestione del danno. Un esempio può 

essere la predisposizione di un percorso formativo rivolto 

alla vittima col fine di lavorare sulla propria aggressività 

ed incanalarla verso possibili abilità occupazionali. 

✓ Costruzione del capitale sociale: dinamiche 

comportamentali inclusive e cooperative vengono 

promosse e supportate dalla comunità, per implementare 

lo sviluppo del capitale sociale, ossia l’insieme di legami 

familiari, amicali, lavorativi ed informali sui cui ogni 

essere umano dovrebbe far affidamento. 

 

La letteratura internazionale di riferimento ha inoltre 

distinto alcuni termini di raffronto che permetterebbero di 

inserire nell’universo teorico della giustizia riparativa 

quelle pratiche di gestione dei conflitti che sia per fini che 

per contenuti coincidono con la stessa definizione e 

quindi con gli stessi obiettivi della restorative justice. 

In primis, va riportato il lavoro svolto dall’International 

Scientific and Professional Advisory (ISPAC,1991)10 il 

quale ha messo a punto una ricca classificazione di tutti 

gli strumenti riconducibili al paradigma riparativo: 

 

• Apology: racconto in forma verbale o scritta che ha per 

destinatario la vittima attraverso il quale il reo si racconta 

e dichiara la propria responsabilità in merito al 

comportamento agito. 

• Community/family Group Conferencing (FGC): forma di 

mediazione nella quale tutti i soggetti coinvolti, ossia reo, 

                                                
10 L’Assemblea Costituente del Scientific and Professional 
Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and 
Criminal Justice Programme (ISPAC), si è riunita dal 21 al 23 
Settembre 1991 a Milano ed ha visto partecipi più di settanta 
rappresentanti di Organizzazioni Non Governative presenti sul 
territorio internazionale. Questo Consiglio nasce in seguito della 
risoluzione 45/107 all’interno della quale le Nazioni Unite 
chiedevano una maggiore collaborazione alle organizzazioni non 
governative al fine di rispondere efficacemente ai mandati emersi 
durante il Settimo Congresso delle Nazioni Unite sulla 
Prevenzione del Criminine a della Tutela delle Vittime (Seventh 
United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 
Treatment of Offenders) 



28 
 

vittima, familiari di entrambe le parti in conflitto e alcuni 

componenti primari delle rispettive comunità di 

appartenenza, definiscono in maniera congiunta in che 

modo e secondo quali termini gestire la soluzione del 

conflitto. Tale strumento verrà maggiormente nel capitolo 

seguente di questo elaborato, poiché risulta essere uno 

tra i più virtuosi nella risoluzione dei reati soprattutto in 

ambito minorile. 

• Community/neighbourhodd/vicitm Impact Statements 

(VIS): descrizione in forma scritta, per mano di un’unica 

vittima o della comunità, riguardante gli effetti che uno 

specifico reato ha avuto sulle esistenze di coloro che lo 

hanno subito. 

• Community Restorative Board: gruppo esiguo di cittadini 

che, attraverso una precedente formazione specifica, si 

prefigge informalmente il compito di effettuare alcuni di 

colloqui con il colpevole del reato per discuterne la natura 

stessa e le conseguenze che esso ha avuto all’interno 

della comunità. Il fine ultimo sarebbe quello di 

promuovere una serie di possibili azioni riparative che il 

reo tramite accordo firmato promette di portare a 

compimento in un arco di tempo prescritto, al termine del 

quale il Community Restorative Board stilerà una 

relazione contenente le modalità attraverso cui la 

riparazione è avvenuta che sottoporrà alla Corte.  

• Community Sentencing/Peacemaking Circles: atto di 

collaborazione da parte della comunità nella gestione del 

processo attraverso la quale si cerca di raggiungere un 

accordo su un programma sanzionatorio a contenuto 

riparativo che tenga conto dei bisogni di tutte le parti 

interessate da un conflitto. Essi rappresentano una forma 

di processo aperto al pubblico durante il quale alla 

presenza della Corte possono presenziare sia i familiari 

del reo e della vittima sia i componenti della comunità 

coinvolti dal compimento del reato le parti ed hanno tutti 

la possibilità di pronunciarsi al fine che venga predisposto 
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dalla Corte un programma di riparazione che abbia come 

beneficiari tutte le parti. 

• Community Service: prestazione di un’attività lavorativa 

a favore della comunità da parte dell’autore del reo. 

• Compensation Programs: diversi programmi di 

compensazione dei danni da reato preposti in via 

esclusiva dallo Stato. 

• Diversion: definizione generale riferibile a qualsiasi 

strumento che ha come scopo quello di una rapida uscita 

del colpevole dal circuito penale. 

• Financial Restitution to Victims: processo attraverso il 

quale la Corte competente, quantificato il danno 

conseguente alla commissione dell’illecito, impone come 

risarcimento del danno una specifica somma di denaro. 

• Personal Service to Victims: mansioni lavorative svolte 

dal reo in favore di coloro i quali sono rimasti danneggiati 

dall’illecito. 

• Victim/Community Impact Panel: dibattito pubblico 

durante il quale alcune vittime (cinque numero massimo 

consentito) esprime ad altrettanti autori di reato, che però 

non possono essere coloro dai quali l’hanno subito, le 

ripercussioni che esso ha avuto sulle loro vite e su quelle 

della comunità. Il racconto dell’esperienza può durare un 

quarto d’ora al massimo e non deve contenere senza 

colpevolizzazioni. Il Victim Impact Panel non ha la 

funzione di far scaturire un dibattito, bensì quella di 

permettere alle vittime di esprimere le proprie emozioni e 

disagi derivati dall’esperienza di reato. 

• Victim Empathy Groups or Classes: programmi educativi 

volti a far acquistare al reo la consapevolezza di tutte le 

risultati dannose avvenute a seguito dell’azione 

criminosa commessa. 

• Victim Offender Mediation: discussione informale tra 

l’autore e la vittima di un reato, sotto la supervisione di un 

mediatore, riguardante il fatto criminoso stesso ed i 

conseguenti effetti che esso ha agito sulla vita e sulle 
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relazioni sociali della vittima. Ad esso sarà dedicato 

ampio spazio all’interno del presente scritto. 

 

Una seconda lettura, diversa dalla precedente, è invece 

quella elaborata da McCold (2003) il quale propone una 

classificazione degli strumenti della giustizia riparativa di 

tipo funzionale, ossia con particolare attenzione allo 

specifico destinatario cui le misure riparative si rivolgono. 

 

Fig. 1 - Classificazione degli strumenti della 

restorative justice secondo McCold (2003, Vol. 10, p. 

15)11 

 

 

 

 

Come si nota nella Fig.1, i tre cerchi principali 

rappresentano rispettivamente, vittima, reo e comunità, 

ossia le tre parti che solitamente risultano coinvolte dal 

                                                
11 La versione a colori del grafico proposto da McCold qui 
riportata è stata scaricata dal sito 
https://madrugada.blogs.com/il-mio-blog/2018/08/giustizia-
riparativa-e-relazionale-un-tentativo-di-definizione.html  

https://madrugada.blogs.com/il-mio-blog/2018/08/giustizia-riparativa-e-relazionale-un-tentativo-di-definizione.html
https://madrugada.blogs.com/il-mio-blog/2018/08/giustizia-riparativa-e-relazionale-un-tentativo-di-definizione.html
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compimento di un illecito, ognuna portatrice di bisogni 

propri. 

Le intersezioni che si notano nel grafico stanno invece ad 

indicare il grado riparativo che gli interventi posti in 

essere per uno (o più) dei destinatari appena elencati 

presentano.  Le confluenze color panna rappresentano 

interventi orientati ad una riparazione parziale (partly 

restorative), quelle verdi ad una prevalentemente 

riparativa (mostly restorative) ed infine quelle rosse 

indicano programmi totalmente riparativi (fully 

testorative). 

All’interno dei cerchi sono indicati infine gli strumenti 

specifici attraverso cui si svolge il programma di 

riparazione. E’ importante notare come alcuni strumenti 

vengano nominati da entrambe le classificazioni, ISPAC 

e McCold, nello stesso modo, mentre alcuni sono 

presenti nella prima ma non nella seconda e viceversa, 

ad ulteriore dimostrazione che non è possibile (e forse 

nemmeno necessario?12) tracciare dei confini immobili 

per il paradigma riparativo. 

 

Nel grafico sottostante invece (Fig.2) viene messo in 

evidenza quanto e come sia possibile abbandonare, 

anche gradualmente, il modello punitivo ed abbracciare 

quindi quello riparativo. Ugualmente a quanto visto 

sopra, gli strumenti riparativi vengono qui raggruppati 

secondo un criterio gradualistico. Si ritrovano quindi: 

modelli punitivi, modelli con componenti riparative, 

modelli parzialmente riparativi, modelli pienamente 

riparativi. (Lodignani & Mannozzi,2017)  

 

Fig. 2 - La gestione del conflitto: da un approccio 

punitivo ad uno riparativo (Lodignani & Mannozzi, 

2017, P.III, cap. I, p. 221) 

 

                                                
12 
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Il presente lavoro, tuttavia, non esaminerà nello specifico 

tutti gli strumenti indicati nei grafici cui sopra, ma si 

concentrerà, in accordo con gli studi in materia, sugli 

istituti maggiormente in uso i quali godono di una più 

solida tradizione. 

Individuate ora, alcune tra le premesse teoriche 

essenziali, nel capitolo che segue verranno descritti in 

forma essenziale due tra gli interventi di giustizia 

riparativa utilizzati nella gestione dei conflitti aventi 

rilevanza penale indicati in letteratura come quelli 

maggiormente in uso a livello internazionale.  

Tale scelta trae ispirazione dalle osservazioni avanzate 

da H. Zehr (2015) il quale afferma che la mediazione 

autore vittima, il family group conferencing ed i 

restorative circles sono gli strumenti che hanno 

permesso alla giustizia riparativa di affermarsi a livello 

internazionale. 

Lo strumento della mediazione reo-vittima (o victim-

offender mediation), invece, verrà maggiormente 

sviscerato nella seconda parte del presente elaborato ed 

esaminato secondo diverse chiavi di lettura in quanto 

principale oggetto di studio della presente tesi. 

I primi due modelli presi in esame nei seguenti sotto-

paragrafi, inoltre, verranno descritti nella loro 

applicazione teorica, non considerando dunque le 

possibili contaminazioni tra di essi. Il family group 
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conferencing ad esempio, include talvolta restorative 

circles.  

 

2.3.1 Restorative circles  

 

L’espressione restorative circles viene spesso tradotta in 

italiano con la locuzione di dialogo riparativo. 

(Mannozzi,2015) Sebbene ad un primo sguardo possa 

sembrare una traduzione equipollente sul piano 

semantico in essa non trova però modo di esprimersi una 

delle caratteristiche essenziali di tale metodo: la 

dimensione circolare. Infatti, durante questi incontri i 

partecipanti sono disposti in maniera circolare, 

caratteristica tipica di altri strumenti della restorative 

justice, derivata anch’essa da quei metodi di soluzione 

dei conflitti tipici dei Popolo indigeni del Canada. (Walker, 

2014) Il dialogo promosso all’interno di questo spazio 

circolare è dunque privo di qualsiasi forma gerarchica o 

di distanze tra chi sta “davanti” e chi sta “dietro”. 

Benchè tanto la quantità dei soggetti coinvolti, quanto lo 

stile attraverso cui il dialogo è condotto possano variare 

in base al caso specifico, il fine ultimo dei restorative 

circles rimane quello di dar vita ad una narrazione, ad un 

dialogo attraverso il quale ciascuno dei partecipanti 

riesce ad esprimere la propria esperienza del conflitto 

indicandone la portata emozionale e le conseguenze ad 

esso riferite.  

I fondamenti operativi dei restorative circles sono 

essenzialmente tre: 

 

▪ l’ordine circolare in cui sono disposti i partecipanti; 

▪ il circle keeper che tradotto letteralmente significa colui 

che mantiene il cerchio; 

▪ l’utilizzo del talking piece. 

 

Come accennato nelle righe precedenti, la disposizione 

a cerchio cui sono disposti i soggetti coinvolti aiuta questi 
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ultimi a porsi in una condizione di ascolto attivo e di 

ricezione priva di qualsiasi forma di disparità. In questi 

incontri è consentita, inoltre, la partecipazione ad un 

gruppo allargato di soggetti; oltre alla vittima ed all’autore 

del reato possono compartecipare i familiari, alcuni 

membri delle rispettive comunità o in casi specifici, anche 

autorità pubbliche. Se i partecipanti sono di numero 

elevato viene utilizzata la disposizione a doppio cerchio: 

in quello interno prendono posto i soggetti maggiormente 

coinvolti.  

Il compito del circle keeper invece, è quello di monitorare 

il dialogo in modo che esso conservi le sue caratteristiche 

vitali. Il dialogo, perché sia riparativo, deve infatti mirare 

alla salvaguardia dei bisogni della vittima ed al rispetto 

tra le parti. Nella parte introduttiva dell’incontro il 

facilitatore esplica le modalità attraverso cui il dialogo 

prenderà vita, indicando ruoli e tempi narrativi a 

disposizione di ciascun presente specificando inoltre il 

diritto di ognuno a rimanere in silenzio nel caso in cui il 

parlare diventasse troppo difficoltoso anche e soprattutto 

sul piano emotivo.  

Il talking piece, infine, è un oggetto simbolico utilizzato 

dal circle keeper durante gli incontri e passato di mano in 

mano conferisce a colui che lo detiene la possibilità di 

poter parlare e di conseguenza il diritto di essere 

ascoltato; esso ha tuttavia possiede un duplice 

significato: quello di far rispettare la regola del parlare 

uno alla volta e quindi di garantire la corretta turnazione 

dei membri del gruppo, ma esso può anche assumere 

una valenza simbolica intrinsecamente correlata al reato 

in oggetto. La partecipazione ai restorative circles è, 

come per tutti gli altri strumenti di giustizia riparativa, 

volontaria ed in alcun modo coercitiva.  

Sebbene risultino ancora limitate nel numero le ricerche 

sul tema dei restorative circles, i dati ad oggi analizzati 

mostrano sì elevati livelli di soddisfazione dei 

partecipanti, ma soprattutto portano alla luce l’efficacia 
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che esso dimostra nel rafforzare profondamente i legami 

tra gli individui della comunità convolta nel conflitto.  

Questo conferma le tesi di molti studiosi, del passato e 

del presente, i quali sostengono con forza l’impellente 

necessità di far emergere la giustizia riparativa non solo 

come modello ambito in penale, bensì come stile di vita 

e prassi relazionale. (Fiandaca & Visconti, 2009) 

 

2.3.2 Il Family Group Conferencing 

 

Il Family group conferencing (da qui in avanti riportato 

con la sigla FGC) è considerato dalla dottrina uno dei 

pilastri delle restorative practices ed esso presenta tre 

caratteristiche fondamentali (Donati, Et all,2011): 

 

▪ l’inclusione di familiari, e/o persone particolarmente 

importanti per le parti, personale dei servizi sociali ed 

anche eventualmente membri delle forze dell’ordine nel 

percorso riparatorio; 

▪ l’assunzione di responsabilità da parte del reo rispetto al 

prendersi cura della vittima è il fino ultimo; 

▪ l’accordo che emerge dalla serie di incontri può 

assumere valenza risarcitoria o sanzionatoria nei 

confronti dell’autore del reato. 

 

Sempre per citare due degli autori di riferimento della 

letteratura riparativa, H. Zehr e A. Gohar affermano nel 

loro scritto The Little book of Restorative Justice (2015) 

come nel FGC il ruolo della famiglia ricopra la funzione 

essenziale. Il FGC si pone infatti come obiettivi quello di 

riconnettere il minore alla famiglia e conseguentemente 

di responsabilizzare la comunità nel percorso di 

riaccoglienza (Mastropasqua,2016) 

Anche il FGC come i restorative circles, in quanto 

strumenti della giustizia riparativa che, come detto, nasce 

dal basso, trae le sue origini dai metodi di risoluzione 

delle controversie propri della società aborigena 
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Neozelandese ed è infatti proprio in Nuova Zelanda e 

Australia che esso trova le sue prime sperimentazioni, 

dapprima nel sistema di giustizia minorile e poi in quello 

degli adulti. 

Sebbene il FGC ricalchi alcune componenti operative del 

problem solving delle comunità autoctone sopra citate, va 

specificato come esso non corrisponda ad oggi, 

totalmente al modello originario da cui ha tratto 

ispirazione. Esso, come ben si può immaginare, è stato 

via via formalizzato all’interno di un sistema di giustizia di 

derivazione post-coloniale e quindi di matrice britannica 

per riuscire a produrre esiti processuali. Tale modello è 

stato inoltre esportato in molti ordinamenti di common law 

e successivamente di civil law divenendo, ad oggi, una 

delle pratiche di giustizia riparativa più diffuse e studiate, 

seconda solo alla mediazione reo-vittima. Alcune 

ricerche hanno messo in evidenza come il FGC sia 

utilizzato nel 76% dei paesi non europei e nel 42% dei 

paesi europei. (Zinsstag & Vanfraechem, 2012) 

Gli elementi distintivi del FGC (Harris, Nathan,2012) 

sono, nello specifico: 

 

▪ empowerment; 

▪ restoration; 

▪ reintegration; 

▪ emotional resolution. 

 

Empowerment è per definizione: “la conquista della 

consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, 

decisioni e azioni […] (Treccani,2014) 

In generale esso rappresenta uno tra gli obiettivi del 

paradigma riparativo. Il FGC, per com’è predisposto, 

consente alle parti coinvolte nel reato di assumere un 

ruolo attivo durante la gestione di questo e permette 

inoltre alla vittima di far valere il proprio vissuto. In questo 

contesto è possibile sviluppare l’empowerment della 
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comunità stessa poiché essa sarà chiamata a lavorare 

direttamente sulla rottura formatasi a seguito del reato. 

Restoration è invece il secondo punto focale del FGC in 

quanto l’intervento che viene messo in campo è di tipo 

riparativo, basato quindi sul binomio offesa-riparazione e 

non sul classico reo-punizione. 

Reintegration e quindi reintegrazione sociale è un’altra 

caratteristica che consente di racchiudere il FGC tra gli 

strumenti di giustizia riparativa grazie alla dinamica 

inclusiva che esso manifesta, ispirata alla teoria della 

“vergogna riparativa” riportata dal criminologo 

australiano J. Braithwaite (1989) nella sua celebre opera 

Crime, Shame and Reintegration. Egli affermava infatti 

che la vergogna provata dal colpevole fosse il motore per 

un profondo processo di riconoscimento tra le parti e che 

quindi questa non dovesse venir in alcun modo soffocata 

o dimenticata o ancora, imposta in qualità di sanzione 

come succede nel sistema penale tradizionale. 

Infine, l’elaborazione che viene messa in atto nei 

confronti delle emozioni di tutti i partecipanti al FGC fa sì 

che confluisca a pie pari tra le metodologie riparative. 

Concretamente, l’incontro vero e proprio chiamato in 

inglese conferencing avviene sotto la conduzione non 

direttiva od impositiva di un coordinator. Questa figura è 

solitamente affiancata da tre individui che nella maggior 

parte dei casi sono assistenti sociali. Questi hanno il 

ruolo di fornire al coordinatore una panoramica quanto 

più esaustiva circa il vissuto del reo e della sua famiglia. 

Sebbene nel FGC sia prevista alle Autorità la possibilità 

di presenziare, l’effettiva partecipazione di queste appare 

limitata alla fase iniziale degli incontri, quando, 

generalmente la Polizia, è chiamata a descrivere il caso 

secondo la sua ricostruzione ufficiale. Talvolta l’Autorità 

partecipa anche nella fase conclusiva per esprimere 

un’opinione sull’accordo di riparazione posto in essere 

dalle parti. Inoltre, per l’autore del reato o per i membri 



38 
 

della comunità è possibile esprimersi circa il resoconto 

presentato dall’Autorità. 

Come nel caso della mediazione e del restorative circles, 

l’incontro è preceduto da una lunga serie di colloqui 

preparativi volti a verificare che tutti i partecipanti siano 

effettivamente pronti e soprattutto per limitare a zero 

possibili rischi di seconda vittimizzazione. Il FGC che ha 

avuto un esito positivo si conclude con una celebrazione 

simbolica di ri-accoglienza del reo nella comunità. 

Il ruolo della vittima è invece diverso rispetto ad altri 

modelli di restorative justice; essa può infatti scegliere di 

non partecipare al conferencig o di scegliere un sostituto 

da cui venir rappresentata. Nei casi in cui la vittima non 

è interessata a partecipare oppure ad un’offerta di 

riparazione, per l’autore del reato sarà comunque 

possibile svolgere un’attività ristorativa che presenterà 

però un contenuto differente. Questo modello di 

mediazione estesa ai gruppi parentali in Italia è utilizzato 

soprattutto in ambito minorile e specialmente per i reati di 

bullismo e cyberbullismo o in quei casi in cui vi sia un 

numero considerevole di soggetti coinvolti. 

(Mastropasqua,2016) In linea di massimo però questi 

due modalità operative risultano utilizzati 

prevalentemente in Nuova Zelanda, Australia e Stati 

Uniti. In Europa non sembrano aver ancora ottenuto la 

giusta e necessaria considerazione. 

Le brevi descrizioni appena terminate possono servire in 

primo luogo per una quanto più ricca conoscenza del 

ricco paradigma della restorative justice, ed in secondo 

luogo, possono fungere da monito per non scordare 

quanto naturale sarebbe adottare un approccio 

emotivamente intelligente alla giustizia penale. 
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3. IL RUOLO DELLA VITTIMA  

 

Premessa 

 

Per diversi decenni, stando a quanto rilevato dagli esperti 

in materia, la vittima non è stato altro che la grande 

esclusa del processo penale, incentrato sulla dialettica 

tra pubblico ministero, rappresentante dell’accusa ed il 

colpevole del reato. (Venturoli,2015) 

In tempi recenti è invece emerso un profondo dibattito 

circa l’importanza della vittima all’interno dell’iter 

processuale e questa inversione di tendenza pare essere 

sostenuta anche dalla normativa europea. In essa si 

trova infatti il tentativo di attribuire alla vittima un ruolo 

chiaro e definito quale dimostrazione di una mutata 

sensibilità dei modelli processuali penali nazionali che 

prendono in considerazione la sua salute e la sua 

sofferenza.  La considerazione attribuita alla vittima del 

reato, affermano gli studi, è destinata a crescere e a 

guadagnarsi un posto anche all’interno delle dinamiche 

processuali interne sebbene ad il profilo da essa assunto 

si presenti ancora incerto, ed è proprio partendo da 

questi labili contorni che nelle righe seguenti cercheremo 

di tratteggiare con cura l’universo cui essa appartiene. 
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3.1 Un breve excursus storico 

 

Il concetto di vittima è antico quanto la terra e le sue 

origini vanno ricercate nell’immagine altrettanto vetusta 

di sacrificio religioso.  E’ infatti nell’Antico Testamento 

che si trovano diversi racconti riguardanti sacrifici 

compiuti in nome di Dio e della sua grandezza tra i quali, 

il più facile da ricordare, potrebbe essere il sacrificio 

incompiuto del figlio Isacco da parte di Abramo. 

Sebbene, come afferma Vezzardini (2003) in uno dei suoi 

scritti, sia la violenza a ricoprire da sempre il ruolo di 

protagonista all’interno della storia dei popoli, così come 

i significati di pena e responsabilità penale sono mutati 

nel tempo, lo stesso è successo ai diversi valori semantici 

attribuiti alla vittima nel susseguirsi dei secoli. 

Nei tempi in cui era la vendetta a governare i rapporti tra 

i singoli infatti, l’espressione del diritto della vittima di 

rivendicare il danno subito era, a ben vedere, l’unico 

obiettivo da essa perseguito, Diversamente succede con 

l’avvento di forme di società più complesse, quali la tribù 

e i clan: la vendetta diventa qui non più affare del singolo 

bensì dell’intero gruppo, poiché un’offesa posta nei 

confronti di un individuo diviene offesa verso il clan intero. 

Dal punto di vista dell’evoluzione sociale, tuttavia, un 

cambiamento radicale rispetto al concetto di 

responsabilità collettiva avviene con l’introduzione della 

moneta. Con lo stabilizzarsi dei gruppi sociali sul territorio 

la reazione nei confronti del danno alla vittima assume 

caratteristiche meno rigide e severe ed il denaro diventa 

il vero ed unico mezzo di compensazione. La 

ricomposizione dell’offesa, inoltre, veniva determinata 

sulla base delle conseguenze negative dipendenti dal 

danno e non (o solo in minima parte) sul grado di colpa 

soggettiva del reo. Successivamente, con il diffondersi 

dell’urbanizzazione dello sviluppo del commercio e delle 

banche, attraverso un processo graduale è lo Stato che 

inizia ad affermarsi e quindi a sostituirsi nella gestione 
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degli affari del gruppo e dei singoli membri, diventando 

infine l’unico rappresentante della legge e della sua 

corretta attuazione. Con la nascita dello Stato di Diritto gli 

interessi della vittima in relazione al danno subito 

diventano quindi subordinati a quello dello Stato: non è 

più la vittima a ricevere una compensazione del danno 

stimata sulle perdite che essa stessa ha subito, ma è lo 

Stato a ricevere tale entrata in quanto autorità che 

punisce il colpevole. Tale mutamento mostra come la 

stessa concezione del danno si sia trasformata in offesa 

verso lo Stato. Da questo momento in poi, affermano 

alcuni studiosi, i ruoli di vittima e colpevole si delimitano 

profondamente: la prima diventa semplice parte 

danneggiata e il secondo viene indicato come l’unico 

responsabile del reato. Pertanto, con la nascita dello 

Stato Moderno il crimine inizia a venir considerato come 

grave minaccia per l’ordine sociale e la punizione quindi, 

come ricostruzione dell’equilibrio compromesso, mentre 

il reato viene sempre più confinato alla mera sfera privata 

della vittima. (Bisi,2006) 

Facendo ora un salto in avanti verso la contemporaneità, 

in accordo con giuristi ed esperti in materia penale, si è 

assistito negli ultimi decenni, ad un sempre maggiore 

interesse nei confronti dei diritti dell’accusato piuttosto 

che su quelli delle vittime, riservando a quest’ultime un 

ruolo secondario anche all’intero del processo 

(Reggio,2010).  

 

3.2  Definizione del termine “vittima”.  

 

In merito alla questione definitoria del concetto di vittima 

vige, come sopra accennato, ancora un sentimento di 

incertezza. A tal proposito, sembrerebbe utile procedere 

a ritroso per tentare di costruire una possibile ontologia 

che, se condivisa, potrebbe permetterebbe agli studiosi 

di riferirsi al fenomeno nello stesso modo e quindi in 

maniera più chiara. 
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Si cercherà di seguito quindi, di raccogliere alcune tra le 

definizioni più complete del termine vittima, per 

constatare in un secondo momento come le 

caratteristiche intrinseche ad esse trovino espressione 

negli strumenti di giustizia riparativa. 

Innanzitutto, l’etimologia stessa del termine vittima è ad 

oggi sconosciuta; non è infatti chiaro se la parola sia di 

origine latina, etrusca o ancora di derivazione 

indoeuropea. Tuttavia, il termine all’interno del dizionario 

della lingua italiana è definito come: 

 

animale o essere umano che, nei riti di alcune religioni 

pagane, viene consacrato alla divinità e ucciso del 

sacrificio. (Treccani,2014) 

 

In senso estensivo e figurato lo stesso vocabolario indica 

chi soccombe all’altrui inganno e prepotenza, subendo 

una sopraffazione o un danno, o venendo comunque 

perseguitato o oppresso. (Treccani,2014) 

Il secondo significato è quello utilizzato in giurisprudenza, 

sebbene sia da evidenziare con forza come il legislatore 

italiano non faccia uso della parola vittima, ma si riferisca 

ad essa in termini di “l’offeso”, “la parte lesa”, “la persona 

offesa dal reato”.  

Alcuni autori hanno tuttavia fornito definizioni utili rispetto 

all’esigenza di delineare maggiormente ed in maniera più 

efficace la figura della vittima.  

La vittima riceve una vera e propria attenzione da parte 

di alcuni precursori della Scuola Positiva verso la fine del 

1800. E’ bene ricordare inoltre, come sia stato grazie a 

tale scuola che il reato ha assunto significato di “fatto 

sociale”. (Mannozzi,2015) Ad essa va per di più attribuito, 

soprattutto grazie al contributo dell’intellettuale italiano M. 

Gioja (1918) il merito di aver definito l’atto illecito come 

“offesa globale”, ora assunto di base della giustizia 

riparativa. La genialità di Gioja, scrive sempre Mannozzi 

(2015) risiede altresì nella sua elaborazione allargata del 
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concetto di vittima, nella quale racchiude i familiari 

dell’offeso. Come si vedrà nelle righe che seguono infatti, 

si dovrà aspettare fino al 2012 perché tale concezione 

venga messa per iscritto in sede giuridica. 

Nel 1949, con la nascita della disciplina della vittimologia 

prende finalmente vita il dibattito sul ruolo della vittima in 

senso scientifico. E’ in questi anni, infatti, che lo 

psichiatra americano F. Wertham conia il termine 

“vittimologia” e che il lavoro The Criminal and his Vicitm 

dello studioso H. Von Henting viene pubblicato. 

Quest’ultimo è infatti considerato il primo studio in ambito 

vittimologico. Il progressivo affermarsi di questa nuova 

disciplina ha permesso al discorso sulla vittima di reato 

di ottenere un certo rilievo. All’interno del contesto 

scientifico in ambito criminologico infatti pare esser stato 

raggiunto un consenso a livello internazionale circa il 

concetto stesso di vittima; secondo la definizione offerta 

dallo stesso H. Von Hentig, essa diviene: 

 

il soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma 

penale, il quale risente, primariamente o 

secondariamente, dalla commissione del reato con 

sofferenza e dolore. (Von Hentig, 1962 p.488 Tr.It. 

Mannozzi,2011 p.17) 

 

Volendo ora mettere in evidenza altre definizioni di 

vittima presenti in letteratura, particolare rilevanza 

assume quella proposta da uno tra i maggiori esponenti 

della vittimologia clinica, Gerard Lopez. Esso presenta la 

vittima quale soggetto che riconosce di essere stato leso 

nella sua integrità da un agente esterno che ha causato 

un danno, etichettato come tale dalla maggiorparte della 

società. Questa definizione risulta dunque importante 

poiché pone l’accento sul riconoscimento del danno da 

parte della comunità e del singolo. (Lopez Et al, 2002) 

R. Bisi invece la definisce come:” una persona che è stata 

mortificata nella sua dignità umana, frutto di identità fisica 
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ma anche psicologica” (Bisi & Faccioli,1996 p.56) 

ponendo quindi particolare importanza alla dimensione 

psicologica del danno e all’unicità e inviolabilità 

dell’essere umano. 

Per quanto riguarda ora le definizioni di vittima contenute 

nei documenti internazionali, riportandole in ordine 

sparso rispetto alla loro promulgazione, la prima da 

tenere in considerazione è quella offerta nella Decisione 

Quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 15 marzo 

2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel 

procedimento penale. Essa viene qui individuata come 

 

‘Vittima’: la persona fisica che ha subito un pregiudizio, 

anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni 

materiali causati direttamente da atti o omissioni che 

costituiscono una violazione del diritto penale di uno stato 

membro. 

 

La successiva Direttiva 2012/29/UE includerà invece 

nella nozione di vittima anche i familiari della stessa. 

 

3.3  Le categorie di vittime proposte in letteratura e 

nella normativa europea a tutela delle vittime  

 

Non è da considerarsi esaustivo un discorso sui 

significati che il ruolo della vittima ha assunto nei diversi 

periodi storici, se non si tiene conto anche delle diverse 

forme che essa ha abitato. 

Sin dalla sua prima comparsa nel dibattito scientifico, con 

H. Von Hentig, il ruolo della vittima è stato investito infatti 

da differenti chiavi di lettura. (Ponti, 1995) 

Nella sua opera considerata la madre della moderna 

vittimologia, l’autore proponeva una visione della vittima 

differenziata in base alle caratteristiche individuali da 

essa ricoperte quali: genere, età, situazione psico-fisica, 

razza.  
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Contemporaneamente, B. Mendelsohn (1963) 

classificava invece le vittime in base al loro 

comportamento e quindi al loro grado di colpevolezza. 

Sebbene tali distinzioni appaiano ad oggi, 

presumibilmente, superate, nella moderna letteratura 

sono presenti altre e nuove sotto-distinzioni del concetto 

di vittima che godono oggi di particolare rilievo. 

La più generale distinzione è quella interposta dalla 

psicologia tra vittima primaria e vittima secondaria. 

Ripresa anche nella Direttiva 2012/29/UE, essa definisce 

vittime primarie coloro i quali hanno subito direttamente il 

reato, attraverso danno fisico, psichico o economico; 

danno che può essere inoltre, reversibile o permanente. 

Le vittime secondarie invece sono quei soggetti colpiti dal 

reato in maniera indiretta, quali i familiari della vittima o 

del reo.  

Andando oltre questa dicotomica contrapposizione, 

vanno tenute in considerazione altre distinzioni di vittima 

che trovano spazio tanto in letteratura quando in fonti 

normative internazionali. Tuttavia, non appare coerente 

con i fini della ricerca analizzare il significato attribuito in 

letteratura ad ognuno di questi sottogruppi, bensì 

spostare l’attenzione sull’importanza che la vittima 

assume, in tutte le sue forme, all’interno paradigma 

riparativo.  

Innanzitutto, come suggerito dagli studi in materia, la 

giustizia riparativa riesce ad assumere uno sguardo 

allargato nei confronti del reato, includendo nella 

risoluzione del conflitto tutte le vittime secondarie sopra 

citate, quindi pure i familiari del reo, ampiamente 

dimenticati dalla vigente giustizia penale. Utilizzando 

come cartina al tornasole ancora la Direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE recante 

norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione 

delle vittime di reato è bene sottolineate come questa 

ampli il concetto di vittima non solo nei riguardi delle cd.  
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vittime secondarie, bensì dia finalmente rilevo anche ad 

altre questioni che ora si cercherà di esaminare.  

Per garantire alla vittima un elevato grado di tutela sia 

durante il processo sia al di fuori di questo, la Direttiva 

pone come obiettivo centrale una valutazione individuale 

della vittima, grazie alla quale è possibile chiarirne 

particolari esigenze protettive e di conseguenza definire 

la possibilità di ricorrere agli strumenti della giustizia 

riparativa, in virtù di garantire alla vittima stessa un 

rischio quanto più minimo di vittimizzazione secondaria. 

Tale fenomeno non riceve in questa Direttiva un’esplicita 

definizione, ma rappresenta comunque un’importante 

novità, poiché è in quest’occasione che esso riceve per 

la prima volta rilevanza normativa. La vittimizzazione 

secondaria, stando a quanto affermato dalla letteratura 

scientifica, (Rossi,2005) è definibile come un’ulteriore 

condizione di sofferenza o di negligenza da parte delle 

agenzie di controllo formale, quindi da parte di tutte le 

istituzioni coinvolte, e si manifesta in altrettante 

conseguenze negativa cui la vittima viene sottoposta, sia 

a livello psicologico che sociale. (Toni, 2009) La Direttiva 

UE del 2012 quindi, si espone a tal proposito affermando 

quale necessità primaria, il superamento di tale 

approccio sbagliato, al fine di dedicare alla vittima 

un’attenzione specifica verso tutte le difficoltà personali e 

psicologiche conseguenti al reato subito. Specifica, 

inoltre, come sia possibile prevenire tale fenomeno 

dannoso per la vittima, anche agendo su una più attenta 

formazione degli operatori che entrano a stretto contatto 

con le vittime di reato, (Conigliaro, 2013) quali: agenti 

delle forze dell’ordine, personale giudiziario, assistenti ed 

operatori sociali. 

La letteratura vittimologica (Strano,2003) ha inoltre, 

posto l’accento su alcune categorie di persone che per 

motivi sociali, psicologici o fisici possono risultare per una 

certa misura, maggiormente vulnerabili e quindi accusare 

in particolar modo dei traumi conseguenti al reato. Esse 
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si distinguono attraverso due aspetti specifici: il primo è 

una posizione sociale segnatamente indebolita, il 

secondo è invece una significativa carenza di mezzi per 

poter denunciare il reato subito. 

All’interno della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 2011 riguardante la tratta di 

esseri umani vengono espressi i fattori riconducibili al 

concetto di vulnerabilità della vittima: 

 

[…] fra le persone vulnerabili dovrebbero essere 

compresi almeno i minori. Altri elementi che si potrebbero 

prendere in considerazione nel valutare la vulnerabilità 

della vittima comprendono, ad esempio, il sesso, la 

gravidanza, lo stato di salute e la disabilità. (Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea, 2016) 

 

Va però precisato, stando a quanto riferito da alcuni 

autori, come il concetto di vulnerabilità non riguardi per 

forza di cose solamente le vittime ma può essere 

prerogativa dello stesso autore del reato, soprattutto nel 

caso in cui esso sia minorenne, ed è a tal proposito che 

si esprime la Direttiva 2016/800/UE sulle garanzie 

procedurali per i minori indagati o imputati nei 

procedimenti penali. (Allegrezza Et al.,2012) 

Sempre in letteratura, si trova poi un’ulteriore distinzione 

tra le varie categorie di vittima, ovvero quella delle c.d. 

vittime collettive, definite come coloro le quali devono 

essere considerate, non come singole unità, bensì come 

appartenenti ad un unico gruppo di individui, 

raggruppabili secondo circostanze, rapporti e interessi 

specifici. Ci si riferisce, in particolar modo ad esse 

quando tale vittimizzazione collettiva genera reati quali: 

crimini contro l’umanità, schiavitù, tortura, 

discriminazione raziale etc. (Simonato,2014)  

Per concludere, risulta importante dare rilievo ad alcune 

considerazioni delineate in tempi recenti da autorevoli 

studiosi, i quali hanno rilevato che la recente centralità 
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attribuita al ruolo della vittima all’interno dell’intero iter 

giuridico ha, talvolta, assunto sfumature politiche 

contradditorie. (Bargis, 2017) Se, infatti, da un lato si 

trovano politiche al cui interno la vittima trova sostegno 

adeguato e conseguenti interventi ad hoc, dall’altro dietro 

ad un’espressa esigenza di protezione verso la vittima si 

nascono politiche repressive su basi securitarie che 

trovano concretizzazione in niente più che inasprimenti 

sanzionatori13, senza alcun riguardo verso l’effettiva 

presa in carico dei bisogni delle stesse vittime. 

(Curi,2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Per un interessante spunto di riflessione circa la questione 
riferita all’attuale Governo in carica e alla legge 26 aprile 2019, 
n.36 Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di 
legittima difesa http://questionegiustizia.it/articolo/legittima-
difesa-una-legge-per-un-paese-piu-pericoloso_28-03-2019.php  

http://questionegiustizia.it/articolo/legittima-difesa-una-legge-per-un-paese-piu-pericoloso_28-03-2019.php
http://questionegiustizia.it/articolo/legittima-difesa-una-legge-per-un-paese-piu-pericoloso_28-03-2019.php
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4. LA MEDIAZIONE REO-VITTIMA 

 

4.1 Cosa significa mediare 

  

Partendo dalla definizione semantica del termine 

mediazione, dal latino tardo mediatio -onis, der. di 

mediare ‘stare nel mezzo’ sec. XVII, esso indica un 

processo svolto da terzi al fine di conseguire un incontro 

e un accordo tra le parti (Treccani,2014). 

La mediazione interessa ambiti differenti; essa trova 

applicazione tanto nel settore civile quanto in quello 

penale e sia in quello amministrativo sia nelle 

controversie in ambito lavorativo, presentando come 

comune denominatore metodologico la sua funzione 

risolutrice del conflitto in essere. (Bouchard & Mierolo, 

2005) 

In letteratura le nozioni di mediazione proposte sono 

molteplici e per lo più concordi nel valorizzarne 

essenzialmente le componenti pragmatiche piuttosto che 

quelle teoriche. 

Tra gli strumenti della giustizia riparativa, la mediazione 

penale, oltre ad essere considerata da molti studiosi lo 

strumento più importante ed il più formalizzato, è per lo 

meno l’unico ad essere espressamente definito a livello 

sovranazionale.  

Nella raccomandazione del Consiglio d’Europa R(99)19 

la mediazione è definita all’art.1 come: 

 

qualsivoglia processo dove la vittima e l’autore di reato 

sono messi in condizione, se vi acconsentono 

liberamente, di partecipare alla soluzione delle questioni 

derivanti da un reato attraverso l’aiuto di un terzo 

imparziale (il mediatore) (Consiglio d’Europa, 1999) 

  

In letteratura giuridica europea la definizione che ha 

riscosso maggior consenso è la seguente: 
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la mediazione è un processo il più delle volte formale, con 

il quale un terzo neutrale tenta, mediante scambi tra le 

parti, di permettere a queste ultime di confrontare i loro 

punti di vista e di cercare, con il suo aiuto, una soluzione 

al conflitto che le oppone. (Bonafè-Schmitt in 

Pisapia,1997) 

 

Anche secondo questa definizione, dunque, la 

mediazione viene indicata solamente attraverso i suoi 

aspetti pratici; viene, in altre parole, descritto cosa 

accade per mezzo della mediazione e non che cos’è la 

mediazione.  

Tuttavia, la mediazione penale non può certamente 

essere accostata a quella commerciale o a quella civile, 

poiché la prima racchiude in sé un universo delicato e 

complicato composto soprattutto da sofferenza 

individuale e ferite sociali apertesi a seguito della 

commissione di un reato. (Mannozzi,2017) 

 

4.2 La mediazione penale sotto un profilo teorico 

generale 

 

Un percorso di mediazione penale si può concretizzare 

sul piano operativo seguendo diverse modalità. 

(Scardaccione, 1998) 

La prima è quella della mediazione indiretta, nella quale 

non è incluso l’incontro ravvicinato tra autore e vittima ma 

soltanto quello tra le parti ed il mediatore, poiché le parti 

stesse in alcune casi non sono disposte al confronto. Lo 

scambio tra vittima e reo si svolge tramite una 

corrispondenza di lettere e/o comunicazioni verbali 

riportate e filtrate dal terzo imparziale. Secondo gli studi, 

questo modello pur risultando maggiormente pertinente 

nella gestione di conflitti a sfondo risarcitorio, può essere 

utilizzato nella mediazione di contrasti derivanti da reati 

gravi dove, pertanto, l’incontro tra le parti potrebbe 
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scaturire, specialmente nella vittima, reazioni 

psicologiche molto forti e delicate. 

La modalità di mediazione più frequentemente utilizzata 

risulta essere, invece, la mediazione diretta la quale 

richiede necessariamente un incontro vis-à-vis. 

Preventivamente e separatamente, le parti svolgono un 

lavoro con il mediatore che permetta loro di riuscire 

successivamente a gestire il colloquio con l’altra parte, 

anch’esso supervisionato e presieduto dal mediatore. 

In questa tipologia di mediazione la sofferenza viene in 

un certo senso “messa in tavola” e la soluzione dei 

conflitti in un’elevata percentuale di casi consegue 

proprio dall’incontro tra le parti. 

Sebbene, come sopra accennato, la mediazione 

generalmente parlando si compia con i protagonisti stessi 

del conflitto, è talvolta possibile che una delle parti, 

autore o vittima, non accolga la richiesta di mediazione.  

Lo schema che a livello operativo ha, in letteratura, 

maggior seguito e consenso, è quello delineato da 

Umbreit (1994), che distingue la mediazione penale in 

quattro fasi fondamentali: 

 

1. invio del caso da parte dell’autorità agli Uffici di 

mediazione e la relativa presa in carico del conflitto; 

2. fase preparatoria agli incontri di mediazione; 

3. svolgimento dell’incontro di mediazione; 

4. monitoraggio degli esiti. 

 

Ciascun punto, suggerisce ancora Umbreit (1994) può 

essere ulteriormente frazionato in ulteriori attività, come 

esplicato nello schema seguente. 

 

 

Figura 3.  – Fasi della mediazione penale secondo un 

modello generale. (Mannozzi & Lodigiani, 2017, P.III, 

cap. III, p.260) 
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La mediazione penale presenta caratteristiche peculiari 

tali per cui essa risulta inevitabilmente diversa da tutti gli 

altri tipi di mediazione. In prima istanza, essa una 

mediazione penale può risultare sul piano operativo più 

difficile rispetto ad altre tipologie di mediazione poiché le 

vittime possono mostrarsi restie ad incontrare l’autore del 

reato e quest’ultimo può presentare una certa resistenza 

rispetto alla possibilità di incontrare la vittima. Per queste 

ragioni un percorso di mediazione reo-vittima va 

predisposto nei minimi dettagli. Alla vittima vanno 

elencate con attenzione peculiarità e benefici 

potenzialmente derivabili da tale programma mettendo in 

primo piano il ruolo attivo che essa stessa ricoprirebbe 

all’interno di questo “spazio strutturato e protetto di 

ascolto” (Ceretti,1997) Nei riguardi dell’autore di reato 

invece l’invito a partecipare ad un percorso mediatico si 
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basa sull’esigenza far comprendere innanzitutto al 

soggetto stesso le motivazioni recondite del gesto 

compiuto ed in secondo luogo far sì che questo 

comprenda l’entità del danno causato alla vittima. Ciò 

aiuterebbe entrambe le parti a riconoscersi prima come 

persone, esseri umani e non semplicemente come 

nemici durante l’Udienza. (Mannozzi,2017)  

Solamente dopo aver acquisito il consenso delle parti è 

possibile condurre una serie di colloqui preliminari con un 

solo interlocutore alla volta attraverso i quali il mediatore 

o la mediatrice cercherà di articolare l’incontro tra vittima 

e reo. Nello specifico, un incontro di mediazione diretta, 

sempre secondo Umbreit (1994) si articola in sei sotto 

fasi: 

 

a. Esposizione di alcune considerazioni introduttive da 

parte del mediatore 

b. racconto del vissuto da parte della vittima e 

ricostruzione dal fatto da parte dell’autore di reato 

c. chiarificazione dello svolgimento dei fatti e 

incoraggiamento alla comprensione reciproca delle 

emozioni scaturite dal reato 

d. analisi dell’entità del danno subito dalla vittima 

e. formalizzazione di un accordo scritto di riparazione 

f. considerazioni conclusive da parte del mediatore 

 

In particolare, la presentazione introduttiva del mediatore 

dovrebbe includere: 

 

- La chiarificazione del ruolo del mediatore che è quello di 

aiutare le parti a parlare del loro vissuto 

- Indicazione delle regole della discussione prima fra tutte 

quella che prevede di non interrompere le parte che sta 

parlando 

- La formalizzazione dell’ordine della discussione 

- L’enfatizzazione del carattere di equità che deve 

connotare la riparazione 
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- L’invito rivolto ad una delle parti solitamente alla vittima 

per prima a cominciare il proprio racconto 

 

Durante l’incontro faccia a faccia si concretizzano due 

possibilità che normalmente restano precluse nel 

processo penale: la vittima può raccontare le proprie 

emozioni direttamente al reo, senza l’intermediazione del 

P.m. che guida selettivamente l’esposizione dei fatti 

attraverso una sequenza di domande e senza temere il 

controinterrogatorio da parte del difensore dell’accusato. 

Il reo da parte sue ha l’opportunità di mostrare il suo lato 

umano spiegando i motivi e circostanze del fatto e di 

esprimere in prima persona il pentimento o rimorso 

 

4.3 Il modello della mediazione umanistica 

 

Importante specifica va fatta ora tra ambito o contesto in 

cui la mediazione può essere attuata e i modelli cui essa 

può far affidamento. Nel primo caso ci si riferisce a: 

mediazione penale, sociale, scolastica, culturale etc, 

mentre nel secondo si parla di diversi modelli quali: quello 

negoziale, trasformativo, sistemico relazionale, 

umanistico etc. 

In questa sede sarà proprio quest’ultimo modello a 

ricevere rilievo ed importanza maggiori semplicemente 

per il fatto che esso rappresenta il modello primariamente 

utilizzato nel contesto della mediazione penale in Italia ed 

anche la fonte ispiratrice dei programmi di mediazione 

autore-vittima adoperati negli Stati Uniti. (Umbreit,2006) 

La mediazione penale è preferibilmente declinabile 

secondo lo schema umanistico poiché quest’ultimo si 

distingue per una maggiore coerenza verso i principi 

della giustizia riparativa e soprattutto verso i precetti 

Costituzionali. In esso, infatti, il pieno riconoscimento dei 

diritti umani e la consapevolezza che all’essere umano 

vada riconosciuta una propria dignità che non può essere 
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circoscritta solamente ad una dimensione corporale, 

fanno da valori fondanti e per questo imprescindibili.  

Allo stesso modo, l’approccio umanistico è utilizzabile in 

qualsiasi campo della mediazione ma, proprio per le 

peculiari caratteristiche sopra evidenziate, trova 

maggiore applicazione negli ambiti della mediazione 

familiare, penale, penale minorile, scolastica e culturale.  

L’approccio umanistico, in Europa emerso grazie alla 

figura di Jacqueline Morineau, pone al centro la persona 

ed i suoi valori più profondi ed opera affinché il significato 

del conflitto, attraverso un percorso di incontri e dialogo 

guidato, si trasformi in armonia vitale; è uno spazio fisico 

e metafisico che accoglie il disordine, la sofferenza e la 

separazione (Morineau,2004). La mediazione umanistica 

è quindi caratterizzata da una dimensione 

essenzialmente filosofica di origine classica. La 

mediazione secondo questa prospettiva, suggerisce 

Martello (2014), non deve essere banalmente ridotta a 

semplice strumento risolutivo di conflitti utile a ridurre la 

mole di lavoro presente nelle aule della giustizia, bensì 

quale opportunità di conoscere ed aprirsi meglio verso se 

stessi e verso gli altri. Secondo J. Morineau, è nella 

tragedia greca che vanno ricercate le primordiali origini 

della mediazione umanistica e le fasi della mediazione 

umanistica sono pertanto: theoria, krisis e katharsis. La 

prima fase consiste nell’assistere alla scena, quindi alla 

narrazione, da parte del soggetto coinvolto, del proprio 

vissuto. Egli verrà ascoltato senza alcun giudizio. La 

seconda fase prevede invece una totale messa in 

discussione delle emozioni e sensazioni espresse dal 

soggetto, ed è in questo percorso di dialogo aperto in cui 

il cambiamento prende vita passo dopo passo. Nel terzo 

e ultimo momento, l’incontro e la conciliazione vengono 

costruiti in maniera pratica, anche e soprattutto grazie 

alla figura del mediatore. Egli infatti si comporta sia da 

pubblico spettatore, che capisce i fatti dall’esposizione, 
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sia da coro greco, che interroga gli attori spingendoli a 

superare la situazione di conflitto.  

Per Morineau il mediatore deve essere uno specchio, 

poiché accoglie e riflette le emozioni utilizzando anche il 

silenzio, al fine di creare un contenitore proprio per 

queste emozioni. Il mediatore in questo contesto deve 

quindi, inizialmente, spogliarsi di ogni pregiudizio e deve 

riuscire a dimostrare umiltà ed umanità, senza mettere in 

atto alcun tipo di comportamento. In un secondo 

momento invece egli deve porre degli importanti 

interrogativi alle parti coinvolte, permettendo così di 

aprire un varco verso la risoluzione del danno.  

 

 4.4. La mediazione penale in Italia 

 

La mediazione reo-vittima è entrata a far parte del 

contesto giuridico italiano con la prima metà degli anni 

Novanta del secolo scorso in veste di prassi sperimentale 

per i procedimenti penali a carico di soggetti minorenni.  

In Italia infatti quest’ultimo può vantare ad oggi di aver 

assunto un ruolo di precursore di tale pratica virtuosa 

grazie, principalmente a due ragioni. La prima 

strettamente correlata alla spinta culturale che alcuni 

movimenti all’interno delle magistrature minorili hanno 

posto in essere, prendendo ispirazione dalle esperienze 

positive compiute in altri Paesi europei e non. In secondo 

luogo, è certamente il varo del D.P.R 1988/448 ad aver 

contribuito in larga misura al cambiamento di rotta a 

favore di un approccio penale più riparativo e mano 

sanzionatorio, almeno sul piano formale. 

(Scivoletto,2009) 

In questo documento normativo di immensa importanza, 

all’art 28, Sospensione del processo e messa alla prova, 

viene stabilita la possibilità al giudice di impartire 

prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato al 

minore in messa alla prova; sebbene la mediazione 

penale non sia espressamente citata in questo articolo è 
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in questo momento che inizia ad aprirsi una più concreta 

strada verso la giustizia riparativa. 

Va precisato inoltre che, il preminente utilizzo della 

mediazione in campo di giustizia minorile è dovuto ad 

alcune caratteristiche ad essa intrinseche ed agli stessi 

criteri ispiratori cui essa ha tratto le sue origini, tra le quali 

la specifica condizione del minore che è tale da 

prediligere per il soggetto una più rapida uscita dal 

circuito penale anche, quindi, attraverso percorsi 

riparativi nei confronti della vittima. Il ruolo primario della 

magistratura minorile nell’implementazione della 

mediazione nei procedimenti penali è verificabile, inoltre, 

poiché i primi centri di mediazione in Italia si sono istituiti 

proprio all’interno delle strutture cui gli uffici per la 

giustizia minorile prendevano luogo; è nel 1944 inoltre, 

che alcuni magistrati del Tribunale per i minori di Torino 

hanno pubblicato un documento riguardante le linee 

guida per l’applicazione della mediazione penale. 

Il primo Ufficio per la Mediazione penale viene quindi 

istituito nella città di Torino l’anno successivo e 

conseguentemente in altre città italiane. 

Come per molti tra gli strumenti di giustizia riparativa a 

livello internazionale, infatti, anche per ciò che concerne 

la mediazione penale in Italia, è da un percorso di bottom 

up che essa si è affermata. Tale caratteristica non risulta 

nel contesto giudiziario più in generale, tanto italiano 

quanto europeo, dove sono le norme top-down ad 

assumere un ruolo maggioritario. (Mestitz 2004) 

Solo in seguito alle prime sperimentazioni a livello locale 

è nell’anno 1999 che la Commissione nazionale 

consultiva e di coordinamento per i rapporti con le regioni 

e gli enti locali vara il documento intitolato Linee di 

indirizzo per l’attività di mediazione nell’ambito della 

giustizia penale minorile.  

In questo scritto la mediazione viene descritta quale 

strumento di gestione del conflitto, utile per affrontare le 

trasformazioni culturali in atto nelle società complesse, 
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rispetto alle quali la dottrina giuridica si rivela inefficace e 

insicura. La mediazione si presenta dunque come uno 

strumento che si rivolge direttamente a vittima e reo quali 

individui in carne ed ossa e non come sole parti coinvolte 

nel processo come avviene invece nel il processo 

giudiziario durante il quale il giudice riconosce sì i diritti 

della vittima, ma non si interessa di ricomporre il conflitto 

che è emerso a seguito del reato per tutte le parti 

coinvolte.  

Nel testo vengono inoltre specificati i principi ai quali la 

mediazione penale deve fare riferimento, nello specifico 

contesto italiano. E’ comunque bene specificare che tali 

fondamenti sono tipici di tutti quelle pratiche di 

mediazione sviluppatesi a livello internazionale. Tali 

principi sono dunque: 

 

✓ l’ammissione di colpa e l’assunzione di responsabilità da 

parte del soggetto minore; 

✓ il consenso del minore all’incontro con la vittima ed al 

tempo stesso la disponibilità di quest’ultima nel 

confrontarsi con l’autore del reato; 

✓ la volontaria e libera partecipazione al progetto. 

 

La partecipazione volontaria del soggetto reo al progetto 

di mediazione è infatti, caratteristica indispensabile del 

progetto in tutti i suoi momenti. L’assunto della libertà di 

coinvolgimento delle parti è, infatti, la struttura su cui si 

basa l’intera architettura del programma di mediazione, 

poiché esso si regge soltanto sulla collaborazione degli 

interessati e non su precetti autoritari-giudiziari. 

Sulla base delle esperienze studiate in campo 

internazionale, le Linee guida del 1999 definiscono inoltre 

la mediazione come:  

 

una modalità di regolazione dei conflitti che non si 

sostituisce alla giurisdizione, ma può costituire una 

risorsa operativa da essa utilizzabile. (Commissione 
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Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti 

con le Regioni, gli Enti Locali ed il Volontariato,1999) 

 

Vengono successivamente indicati inoltre, i momenti cui 

il processo deve essere composto e cioè: 

 

▪ la proposta; 

▪ l’invio; 

▪ l’incontro individuale con le parti e la verifica della 

fattibilità; 

▪ l’incontro diretto delle parti, il quale prevede al suo interno 

otto ulteriori momenti: 

 

1. presentazione dei partecipanti; 

2. descrizione del ruolo del mediatore; 

3. delucidazione circa i momenti e le procedure 

dell’incontro; 

4. lettura regole di base; 

5. dialogo e revisione in merito ai fatti riportati ed ai 

sentimenti; 

6. discussione delle conseguenze negative a diversi livelli; 

7. discutere e negoziare i termini della riparazione; 

8. sottoscrizione dell’accordo riparativo; 

9. definire un successivo incontro di follow-up 

10.  la comunicazione dell’esito. 

 

Seppur riportate nel documento del 1999 in maniera più 

stringata e schematica rispetto alla classificazione offerta 

dallo studioso Umbreit che nel presente elaborato è stata 

illustrata nel paragrafo di cui sopra, è facilmente 

riscontrabile quanto entrambi i lavori presentino momenti 

e fasi sostanzialmente uguali. 

Successivamente ad una più rapida espansione sul 

territorio italiano di pratiche di mediazione penale, nel 

2008 il Dipartimento per la Giustizia minorile ha redatto 

delle nuove Linee guida, atte ad integrare e modificare 
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quanto disposto nelle Linee precedentemente illustrate e 

che si riferiscono nello specifico ai seguenti ambiti: 

 

➢ la sistematizzazione delle pratiche; 

➢ i servizi per la mediazione; 

➢ il processo di mediazione; 

➢ la documentazione; 

➢ il coordinamento. 

 

Per quanto riguarda il primo punto, la mediazione viene 

descritta in questo nuovo documento come una modalità 

innovativa di gestione delle controversie, in quanto essa 

affida totale responsabilità agli interessati dal conflitto ed 

attribuisce a loro stessi il compito di definire l’accordo di 

riparazione. Viene inoltre ampliata l’accezione educativa 

insita nel progetto di mediazione a tutte le tipologie di 

controversia in cui è coinvolto un soggetto minorenne, sia 

se il conflitto è divenuta di rilevanza penale sia se rimane 

circoscritto all’ambito sociale (mediazione scolastica e 

familiare). 

Viene, in secondo luogo, ribadita la peculiarità 

volontaristica della mediazione quale sua caratteristica 

imprescindibile.  

Le Linee guida affermano infatti come la praticabilità della 

mediazione si basi proprio sulla sostenibilità del progetto 

da parte dei soggetti coinvolti e del loro grado di 

responsabilizzazione che decidono di investire. In questo 

senso sono quindi essenziali tanto le capacità dei 

mediatori di valutare l’eseguibilità effettiva di un percorso 

di mediazione, quanto il ruolo della magistratura minorile. 

Ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia 

viene dunque assegnato il fondamentale compito di farsi 

da promotore dell’attività di mediazione, attraverso un 

efficace dialogo col P.M. o con il giudice competente.  

Come suggerisce Scivoletto (2009) sarebbe desiderabile 

veder aumentare il numero dei soggetti proponenti e 



61 
 

invitanti del processo di mediazione, al fine di far 

accrescere il suo utilizzo e la sua cultura nella società.   

Riguardo i servizi per la mediazione, nelle Linee guida 

viene espressa l’esigenza di differenziare strutturalmente 

i processi di mediazione da quelli giudiziari; i primi 

devono quindi svolgersi in luoghi diversi dai secondi, al 

fine di dar maggiore enfasi sull’eterogeneità delle parti 

che si occupano di mediazione penale minorile. Questi 

luoghi devono essere accoglienti e privi di qualsiasi 

riferimento religioso, ideologico o culturale. 

Anche in questo testo del 2008, vengono delineate le fasi 

cui ogni percorso di mediazione deve essere composto, 

ed anche in questo caso i momenti delineati in questa 

sede non differiscono in maniera importante dalla prima 

enumerazione qui riportata, anche e soprattutto perché, 

entrambi i testi normativi di riferimento per il contesto 

italiano hanno tratto ispirazione, come già evidenziato, 

dalla letteratura scientifica internazionale che nel 

presente studio si è utilizzato come cartina al tornasole 

per interpretare la mediazione penale secondo una 

chiave di lettura quanto più ampia possibile. 

Onde evitare ridondanze, di conseguenza, le sei fasi 

delineate in questo più recente documento verranno di 

seguito riportate senza approfondirle una ad una; esse 

sono: 

 

▪ avvio 

▪ fase preliminare 

▪ incontro 

▪ riparazione 

▪ conclusione 

▪ formalizzazione dell’esito 

 

Chiarificati gli elementi basilari della sperimentazione 

della mediazione penale in Italia e le rispettive direttive 

ministeriali si andranno ora a tratteggiare il contesto 

normativo di rifermento e le specifiche caratteristiche 
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degli uffici di mediazione penale attivi nel contesto 

italiano. 

In uno sguardo d’insieme sul sistema penale italiano, è 

opportuno specificare che gli ambiti applicativi della 

mediazione penale non si limitano solo a quello penale 

minorile, sebbene esso abbia svolto ruolo di precursore. 

Questo strumento di giustizia riparativa può infatti trovare 

spazio anche in materia penale di competenza del 

giudice di pace e durante la messa alla prova con 

riguardo agli adulti; sebbene in quest’ultimo contesto 

risulti di limitato utilizzo la sua legittima applicabilità viene 

introdotta con l’art.5 della legge 28 aprile 2014, n. 67.  

Tornando ora allo specifico ambito della mediazione 

penale minorile, oggetto centrale del presente elaborato, 

essa si delinea seguendo i tratti normativi posti dal D.P.R 

448/1988.  

E’ bene precisare inoltre che la mediazione può essere 

promossa anche durante le indagini preliminari, durante 

l’udienza preliminare, nel dibattito, nell’ambito 

dell’applicazione delle sanzioni sostitutive previste 

nell’art.32 del D.P.R. 448/1988 oltre che durante la fase 

d’esecuzione penale o nello stesso ambito d’applicazione 

delle misure alternative alla detenzione previste 

dall’art.47 della legge 354/1975 Norme sull’ordinamento 

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e 

limitative della libertà. 

Iniziando dall’ambito dell’applicazione delle sanzioni 

sostitutive e delle misure alternative alla detenzione. 

Come evidenzia G. Tramontano (2017), quindi, è 

facilmente intuibile come un’attività di mediazione 

compiuta in fase esecutiva possa avere un significato 

differenza rispetto ad una compiuta nelle prime fase del 

procedimento penale che, pur promuovendo nel minore 

una maggiore consapevolezza circa le conseguenze 

derivanti dal reato, non permette di dare attuazione al 

principio di minima offensività del processo, prolungando 
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la sua permanenza all’interno del circuito penale. 

(Tramontano, 2017) 

Si distingue inoltre tra mediazione in fase 

preprocessuale, ovvero eseguita durante lo svolgimento 

delle indagini preliminari e la mediazione in fase del 

processo. L’art.9 del D.P.R 448/1988 impone di esperire 

degli accertamenti circa la personalità del minore in 

questione e nel secondo comma esso prevede la 

possibilità per il p.m. ed il giudice di richiedere 

informazioni anche da persone che hanno avuto rapporti 

con il minore nell’ultimo periodo. In conformità con tale 

disposizione, il p.m. potrebbe ritenere opportuno 

sollecitare l’Ufficio di mediazione ad informarsi sul minore 

e quindi di vagliare l’ipotesi per la realizzazione di un 

progetto di mediazione tra quest’ultimo e la vittima. 

Questo pare essere dunque, il solo spazio normativo 

precedente al processo in cui la mediazione penale 

risulta consentita.  

Secondo gli studiosi, è importante sottolineare come la 

mediazione collocata nella fase preliminare al processo 

possa permettere al minore di raggiungere tanto un 

elevato grado di responsabilizzazione, anche e 

soprattutto nei confronti della vittima, che di 

conseguenza, si sentirà maggiormente considerata sin 

dalla fase iniziale, quanto consentire al giudice di servirsi 

in maniera cospicua di quegli istituti che permettono al 

minore di uscire dal circuito penale celermente. 

(Patanè,2004) Nello specifico: il proscioglimento per 
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irrilevanza del fatto14 o il perdono giudiziale15. E’ bene 

altresì ricordare nuovamente, come il percorso di 

mediazione possa prendere piede solamente attraverso 

il consenso delle due parti. 

Per quanto riguarda la fase del processo, invece, la 

mediazione diventa strumento esplicito, grazie a quanto 

contenuto nell’arti.28 del D.P.R. 448/88 che regola la 

sospensione del processo con messa alla prova. 

Attraverso tale provvedimento il processo viene sospeso 

e il minore affidato ai servizi minorili della giustizia, che in 

collaborazione con altri enti, svolgono nei suoi confronti 

attività di osservazione, sostegno e controllo. 

(Mestitz,2007) Nel comma 2° viene infatti espressa la 

                                                
14 L’art. 27 D.P.R 448/1988 introduce l’istituto dell’irrilevanza del 
fatto. In forza di questa norma il giudice può, o meglio deve, 
emettere la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del 
fatto laddove ricorrano congiuntamente i tre presupposti indicarti 
dall’art. 27, comma 1. In particolare, il fatto di reato deve poter 
essere definito, alla luce dei parametri indicati dall’art. 133 c.p., 
come tenue; inoltre, il comportamento del minore deve poter 
essere giudicato occasionale, ovvero determinato da una 
particolare situazione sociale e/o personale tanto da non risultare 
prevedibilmente ripetibili. Questa considerazione viene compita 
sulla base di quanto relazionato dai servizi sociali e dalle 
dichiarazioni del minore e delle altre parti. In secondo luogo, il 
giudice valuterà se proseuendo nell’iter processuale si 
potrebbero compromettere tutte quelle esigenze educative che 
stanno in capo al minore, e nel caso in cui si verificasse che il 
processo potrebbe appunto andare a minare il percorso di 
crescita e di responsabilizzazione del minore, il giudice dovrà 
pronunciarsi ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 448/1988. Questo istituto 
ha come focus primario la personalità del minore, portando a 
compimento sia il principio di minima offensività sia il principio di 
adeguatezza, affermati dall’art. 1 D.P.R. 448/1988. Esso infine 
consente di escludere dal circuito penale i reati definiti 
bagatellari. 
15 La norma che sancisce le condizioni per l'applicazione del 
perdono giudiziale è l'art. 169 c.p. Tale istituto è concesso solo 
per i soggetti di minore età, che abbiamo, al momento della 
commissione del reato, compiuto almeno 14 anni, in quanto età 
di minima imputabilità. La sua attuazione deve rispondere ad 
alcuni requisiti pertanto, può essere concesso a patto che la 
pena detentiva non superi i due anni e/o la pena pecuniaria non 
sia maggiore di 1.549,37 euro ed è disposto nel caso in cui il 
giudice può presumibilmente ritenere che il minore non compirà 
in futuro ulteriori reati. Anche in questo caso la valutazione viene 
compiuta sulla base di una documentazione compita da servizi 
sociali, psicologi, insegnanti etc. La sentenza di perdono 
giudiziale pur essendo una sentenza di non punibilità produce 
alcuni pregiudizi quale l’iscrizione nel casellario giudiziale fino al 
raggiungimento del ventunesimo anno di età. 
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possibilità da parte del giudice di assegnare al minore 

prescrizioni atte a riparare i danni conseguenti al reato e 

quindi promuovere un processo di pacificazione con la 

vittima. Infine, le modalità attraverso le quali il minore può 

attuare di fatto un percorso di mediazione sono 

essenzialmente tre. Egli ha quindi la possibilità di: 

 

o risarcire il danno utilizzando i guadagni che l’attività 

lavorativa prevista dalla MAP ha permesso lui; 

o svolgere determinate attività a favore della vittima del 

reato compiuto; 

o presentare alla stessa una lettera di scuse formali. 

 

La mediazione reo-vittima in ambito minorile assume 

un’indubbia valenza sociale e pedagogica in gradi di 

aprire all’interno del procedimento penale un dialogo con 

i minori autori di reato utilizzando una prospettiva 

relazionale. Tale impostazione ha ricevuto inoltre una 

significativa conferma sul piano normativo con l’entrata in 

vigore del D.lgs. 2 ottobre 2018, n.121 (Disciplina 

sull’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati 

minorenni) che nella parte dedicata all’enunciazione dei 

principi generali stabilisce che:” l’esecuzione della pena 

detentiva e delle misure penali di comunità dee favorire 

percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le 

vittime di reato” (art.1 comma 2) assegnando a tale 

strumento un’importanza non secondaria nell’ambito del 

processo rieducativo. 

Il 21 marzo scorso, 2019, invece, a Roma alla Camera 

dei deputati, L’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza ha presentato il documento “la mediazione 

penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel 

procedimento penale minorile” redatto in data 14 

dicembre 2018 ed è stata questa occasione per dar voce 

a tutte le esperienze presenti sul territorio italiano. 

Stando a quanto riportato da Mastropasqua (2012) i 

centri di mediazione penale attivi in Italia sono venti e 
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sono presenti nelle città di: Ancona, Bari, Bolzano, 

Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, 

Firenze, Foggia, Genova, Latina, Milano, Napoli, 

Palermo, Salerno, Sassari, Torino, Trento e Venezia. Si 

evince dunque come in alcune regioni siano state istituite 

queste importanti strutture, sebbene sia stato ancora nel 

2006 che il Consiglio d’Europa ha richiesto a tutti gli stati 

membri di adottare una normativa specifica in tema di 

mediazione penale. (Decisione quadro 15 marzo 2001 

n.220). L’Italia, infatti, è uno dei pochi Stati a non avere 

adottato una specifica normativa in materia; come trattato 

nei paragrafi precedenti infatti, le Linee Guida del 1999 e 

del 2008 sono gli unici due esempi di documentazione 

ufficiale redatte dal bel paese. 

L’assenza di una vera e propria normativa, continua 

Tramontano (2017) penalizza le esperienze di 

mediazione attive da decenni sul territorio italiano, 

facendole rimanere in quella sub categoria di prassi 

sperimentali non regolate da effettive procedute legali 

che rischiano di perdere di significato e valore, 

soprattutto per in tempi in cui la sicurezza e i discorsi 

d’odio prendono il sopravvento. 

Un altro aspetto importante rimane inoltre quello della 

sostenibilità economica; i Centri di mediazione sono 

infatti dipendenti economicamente dai governi locali ed i 

loro destini appesi quindi al filo del volere dei politici, filo 

molto labile in tempi recenti, a causa di politiche sempre 

più proibizioniste e sempre meno aperte all’ascolto e 

all’incontro. In tal senso, afferma sempre Mestitz (2005) 

uno degli interventi più urgenti da schierare, da parte del 

ministero della Giustizia o comunque del governo 

centrale, dovrebbe essere quello di garantire una 

copertura economica ai centri ed ai suoi mediatori, 

tramite stanziamenti di fondi annuali.  

In conclusione, è importante postillare come, nel contesto 

italiano, per quanto il penale minorile si sia occupato di 

farsi da apri-fila per una sempre maggiore 
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formalizzazione dello strumento della mediazione, esso 

risulta, ad oggi, maggiormente ancorato al suo settore 

d’origine ed ancora restio nell’insediarsi all’interno del 

procedimento penale adulto. L’attenzione alle vittime e 

all’istanza riparativa è presente nell’art.47 della legge n-

354/1975 dell’ordinamento penitenziario e nell’art. 27 co. 

1 del DPR 230/2000 anche se l’istituto che offre maggiore 

spazio alla giustizia riparativa è la sospensione del 

processo con messa alla prova introdotta per gli adulti 

tramite la legge 67/2014. 

 

4.4.1 La figura del mediatore penale 

 

Il dibattito in merito alla specifica formazione di 

riferimento alla mediazione è stato oggetto, in questi 

ultimi anni, di un acceso dibattito ad oggi ancora in corso. 

(Mazzuccato,2004). 

I Paesi europei nei quali è presente un vero e proprio albo 

professionale e nei quali è stato stilato un effettivo codice 

deontologico del mediatore paiono ancora limitati, 

rispetto all’effettiva implementazione dello strumento 

della mediazione a livello europeo e non. 

Il profilo della figura del mediatore risulta pertanto arduo 

da disegnare con precisione, sebbene all’interno della 

Raccomandazione del Consiglio d’Europa N°R(99)19, 

vengano elencate alcune caratteristiche imprescindibili 

che i mediatori dovrebbero posseder, ovvero: 

 

➢ “i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree 

sociali e dovrebbero possedere generalmente una buona 

conoscenza delle culture locali e comunitarie” (art. 22); 

➢ “i mediatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale 

di base e effettuare un training nel servizio prima di 

intraprendere l'attività di mediazione” (art.24); 

➢ “i mediatori devono acquisire, attraverso la formazione, 

“un alto livello di competenza che tenga presenti le 

capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per 
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lavorare con le vittime e gli autori di reato nonché una 

conoscenza base del sistema penale” (art. 24). 

 

In direzione opposta va invece quanto ritenuto da molti 

autorevoli autori, che in Italia possono essere considerati 

i pionieri per quel che riguarda il dibattito circa la giustizia 

riparativa e gli strumenti ad essa connessi. Tra questi, C. 

Mazzuccato ad esempio, la quale ricorda come il 

mediatore non deve attribuirsi il ruolo di terapeuta, 

psicologo e men che meno criminologo. Egli non deve 

stilare un progetto personale per la vittima ed il reo, non 

ha il compito di diagnosticare o interpretare ciò che 

avviene nel momento dell’incontro. Per questo, continua 

l’autrice: 

 

la formazione alla mediazione è un cammino di 

spoliazione. […] non è necessario pensare di incamerare 

nuovi concetti, ma di abbandonare, quindi di fare 

emergere quello che c’è già, non di aggiungere. Il 

percorso di formazione alla mediazione non aggiunge ma 

porta ad una essenzialità costruttiva. (Mazzucato, 2004) 

 

In conclusione, va sottolineato ancora una volta che il 

riferimento normativo internazionale rimane anche in 

questo caso indispensabile, essendo il contesto italiano, 

privo di un preciso riconoscimento formale della figura del 

mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa.  

 

4.4.2   Possibili esiti di un percorso di mediazione penale 

 

Gli esiti della mediazione non dovrebbero essere 

considerati solo secondo il loro carattere processuale, 

benché essi assumano in fase di giudizio una valenza 

decisionale, sia per quanto riguarda una possibile 

pronuncia circa il positivo superamento di un periodo di 

messa alla prova, sia per una pronuncia di estinzione di 
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reato sia per una concessione di specifici benefici 

penitenziari.  

E’, al contrario, importante capire quando una 

mediazione possa dirsi riuscita poiché sono da 

considerarsi utili ad entrambe le parti anche incontri di 

mediazione i quali hanno avuto esito negativo. 

Andando con ordine, una programma di mediazione può 

considerarsi valido quando sussistono le quattro 

situazioni seguenti: 

I. I mediatori ritengono che le parti abbiano potuto 

esprimere a pieno le proprie emozioni; 

II. I mediatori sono convinti che le parti siano riuscite a 

rivalutare l’opinione che avevano l’una del l’altra, e su 

questa sono ripartite per creare un rapporto basato sul 

rispetto reciproco della dignità umana, non quindi per 

forza ad una vera e propria riappacificazione; 

III. I mediatori riportano un miglioramento circa le 

modalità comunicative tra le parti; 

IV. Viene raggiunta una riparazione quantomeno 

simbolica e/o materiale. (Ceretti, Di Ciò, Mannozzi,2001) 

 

Sugli esiti della mediazione nel contesto italiano non molti 

sono ancora i dati riportati in letteratura, conseguenza, si 

presume, anche di scarna legiferazione nazionale a 

riguardo. Pertanto, le riflessioni in riferimento agli esiti 

sono principalmente derivanti da studi compiuti dai 

singoli Uffici di mediazione dislocati lungo lo stivale, i 

quali però non sempre risultano di facile consultazione 

poiché raramente resi pubblici per ragioni di riservatezza 

interne agli uffici. 

Come suggeriscono gli studiosi però, (Ceretti,2001) gli 

esiti di un percorso di mediazione, in linea generale, 

possono essere tre: 

 

- positivo 

- negativo 

- incerto. 
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Infine, per compiere un discorso sui possibili esiti della 

mediazione penale quanto più generale ed al contempo 

esaustivo, è importante considerare quanto affermato più 

volte da A. Ceretti, ovvero che lo strumento della 

mediazione penale non ha alcun carattere terapeutico, 

tanto meno psicologico. La mediazione non deve pone 

come obiettivo quello di sanare completamente il conflitto 

e non ha nemmeno la presunzione di poterlo curare, 

medicare, totalmente. La mediazione penale, in maniera 

più modesta ma altrettanto innovativa, si occupa di 

prendersi cura delle conseguenze distruttive del reato, 

tenendo in considerazione che non tutte le ferite sono 

sanabili e non tutti i conflitti mediabili. (Ceretti,2000).  
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5.  LA MEDIAZIONE PENALE 

RACCONTATA 

 

 Premessa 

 

La mediazione penale, quale strumento di giustizia 

riparativa è un processo attraverso cui vittima e reo 

lavorano insieme nella gestione delle conseguenze 

derivanti dal reato stesso sotto la guida di uno o più 

mediatori. (Catalfamo,2018) Le origini di tale 

collaborazione tra le parti coinvolte nell’atto criminoso 

vanno ricercate negli antichi valori di giustizia, 

responsabilità e riparazione. (Ghetti, 2004) La 

predisposizione di un percorso di mediazione penale, 

permette da una parte all’autore del reato di assumersi la 

responsabilità delle azioni commesse e di comprenderne 

quindi le effettive conseguenze avendo l’occasione di 

rivestire un ruolo attivo nel lenire la sofferenza in capo 

alla vittima. Queste, d’altro canto, hanno l’opportunità di 

agire attivamente per vedere soddisfatti i propri bisogni 

materiali ed emozionali. 

Alcuni studi condotti in paesi quali Canada, Danimarca e 

Stati Uniti, hanno fatto emergere come i percorsi di 

mediazione penale abbiano portato nel corso degli anni 

per quegli autori di reato coinvolti ad una diminuzione del 

tasso di recidiva (Nugent, Umbreit, Viinamaki, 

Paddock,2001). 

In Italia, la mediazione penale risulta essere ad oggi 

fortemente differenziata nei vari contesti di applicazione, 

sia per la mancanza di una specifica normativa 

nazionale, sia per i diversi modelli cui la mediazione può 

far riferimento. A tal proposito, la ricerca seguente 

cercherà di analizzare attraverso esperienze, opinioni e 

studi di alcuni “addetti ai lavori”, alcune importanti 

questioni ad essa riguardanti. 
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5.1 Ipotesi di ricerca 

 

L’ipotesi centrale che tale ricerca si è riproposta di 

verificare è se e in quale misura la mediazione penale in 

Italia è o può essere considerata come efficace 

strumento per la risoluzione del conflitto conseguente ad 

un reato. Al tempo stesso, si è cercato di comprendere 

se questa potesse essere proposta come medicina per 

quei problemi e quelle lacune che il sistema giustizia 

continua da molto tempo a portarsi appresso. 

In particolare, le difficoltà cui si fa riferimento sono 

perlopiù inseribili in un contesto storico quale quello 

attuale, in cui la propaganda politica ha preso il 

sopravvento sui dati statistici ufficiali.  

Il dibattito pubblico riguardo la condizione delle carceri in 

Italia è indicativo in tal senso: gran parte delle risorse e 

delle energie vengono spese per dar senso ad un dato di 

fatto che risulta piuttosto chiaro a chiunque abbia occhi 

per leggere ma, al contrario, nessun discorso politico 

ragionato in termini di riduzionismo o abolizionismo 

sembra ricevere attenzione alcuna. Ripensare la pena 

detentiva sembra chiaramente necessario anche nell’ 

ottica di invertire la tendenza della criminosità, Leitmotiv 

della pubblicistica politica la quale non risulta però avere 

valenza statistica reali. Come si evince dai dati resi noti 

dal ministero dell’Interno infatti, nel 2017 gli omicidi sono 

calati del 15% ed in generale i crimini sono calati del 12%. 

Mentre la recidiva, ossia il ritorno in carcere di persone 

già condannate in precedenza, si attesta attorno al 70%. 

Gli obiettivi di prevenzione attraverso la deterrenza e la 

risocializzazione sono ampiamente disattesi, di anno in 

anno e per rendersene conto è sufficiente leggere il 

rapporto sulle carceri redatto annualmente da diversi enti 
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ed associazioni16 Questo significa che i miglioramenti 

nella nostra società non si devono al carcere. Stando 

inoltre a quanto rilevato dall’Osservatorio europeo sulla 

sicurezza, tra gennaio 2017 e gennaio 2019 la 

popolazione italiana ha ricominciato a sentirsi più sicura 

e percepire con meno frequenza un incremento della 

criminalità. La percezione dell’insicurezza, sempre molto 

alta nel Paese, risulta essere in calo da alcuni anni, dopo 

aver raggiunto il picco al culmine della crisi economica; 

negli ultimi due anni però il pare aver subito 

un’improvvisa accelerazione. Di nuovo, a differenza di 

quello che si sente dire tra gli scaffali del supermercato o 

che si legge dai titoli delle testate tanto locali quanto 

nazionali mentre si passa davanti al tabacchino, le città 

non hanno bisogno di essere messe al sicuro; alle città 

andrebbero piuttosto, restituite le persone.  Bagagli di 

umanità, di relazioni, di sentimenti, emozioni, carne ed 

ossa. Ed è questo il miracolo che la giustizia riparativa 

potrebbe compiere: rimettere al centro le persone. 

Il calo dei reati, soprattutto per quel che riguarda i reati 

meno gravi, va inoltre rivisto e considerato in relazione a 

quella percentuale di reati non denunciati che sfuggono 

da qualsiasi operazione statistica e che secondo alcuni 

autori, andrebbero ad avvalorare un altro dato 

importante: quello della sfiducia verso le istituzioni e il 

sistema giustizia che si riscontra soprattutto nelle fasce 

più deboli delle società moderne. (Ponti, 1995) Il 

paradigma della giustizia riparativa qui studiato potrebbe 

forse iniziare a colmare anche tale sfiducia proprio 

attraverso quei metodi e strumenti che ad oggi sembrano 

tuttalpiù sconosciuti a gran parte della popolazione. La 

detenzione in strutture fatiscenti e sovraffollate dovrebbe 

essere sostituita con misure più adeguate, efficaci (ed 

                                                
16 L’Associazione Antigone, ad esempio, pubblica annualmente 
un rapporto sulle carceri. Il documento relativo al 2019 ed in 
continua revisione è disponibile all’indirizzo: 
http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-
di-detenzione/  

http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/
http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/
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anche economiche) capaci di soddisfare tanto la 

domanda di giustizia dei cittadini nei confronti degli autori 

di reati, quanto il diritto del condannato al pieno 

reinserimento sociale come infine, il bisogno della vittima 

di essere ascoltata, considerata e guarita. 

 

5.2 Metodologia e disegno di ricerca 

 

Il presente studio qualitativo ha utilizzato la tecnica 

d’indagine dell’intervista semi-strutturata a testimoni 

privilegiati. Per ragioni di praticità, coerenza ma anche 

per motivi dettati da una ridotta esperienza pregressa 

nell’ambito della ricerca qualitativa, la traccia d’intervista 

è stata predisposta in maniera standardizzata. Essa si 

struttura inoltre in dieci quesiti a riposta aperta e libera. Il 

lavoro di tipizzazione cui si fa riferimento in questo tipo di 

intervista ha riguardato intuibilmente soltanto la 

predisposizione degli interrogativi, senza pertanto 

interessare le infine possibilità di risposta concesse agli 

interpellati. Non è stato inoltre richiesto agli intervistati di 

rispettare una determinata sequenza nell’espressione 

delle opinioni in merito all’oggetto indagato.  

L’intervista è stata somministrata ad un solo interlocutore 

alla volta seguendo una traccia precedentemente 

stabilita ed attraverso una modalità non direttiva, per cui 

la preminenza è stata affidata in toto all’intervistato.  

Nell’applicazione sul campo dello strumento di 

rilevazione uniformizzato si è seguire una sorta di rituale: 

in primis sono stati presi contatti con l’intervistato 

designato, al quale è stato poi l’introdotto e spiegato il 

progetto d’indagine. I quesiti cui l’intervista si è composta 

sono stati strutturati seguendo una cosiddetta struttura 

ad imbuto: i primi due interrogativi è stata affidata una 

funzione introduttiva e generale. Al principio è stato 

quindi chiesto ai partecipanti quando fosse iniziata la loro 

esperienza nel campo della mediazione e 

successivamente come ed in quale ambito essi si 
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stessero occupando di mediazione penale. Questo è 

servito per rompere il ghiaccio e per iniziare la 

discussione. Le restanti 7 domande hanno invece 

indagato specificatamente i tre oggetti principali 

dell’indagine, legati ovviamente alle ipotesi di partenza, 

ai quali è dedicato il sotto-paragrafo successivo del 

presente elaborato.  

Tutti e dieci i quesiti sono stati formulati in maniera 

piuttosto diretta, questo per permettere una minor 

dispersione degli argomenti; ciò non ha in ogni caso 

compromesso la libertà narrativa messa a disposizione 

di ogni partecipante all’inchiesta. Inoltre, all’intero di ogni 

domanda si è preferito inserire espressioni quali “A SUO 

PARERE…” “SECONDO LA SUA ESPERIENZA” “A 

SUO AVVISO” per cercare di ridurre al minimo 

generalizzazioni inappropriate ad uno studio qualitativo.  

I rispondenti sono stati selezionati in virtù di una 

esperienza nel campo della mediazione penale a diversi 

livelli: pratico, accademico e giuridico. Per questo motivo 

sono stati in un primo momento contattati 

telefonicamente o tramite posta elettronica tutti i Centri di 

mediazione penale presenti sul territorio Italiano. Sono 

state poi interpellate alcune Cooperative o Associazioni 

che si occupano di mediazione penale nella penisola ed 

altrettanti Professori e Professoresse che da anni si 

occupano di mediazione in ambito accademico a diversi 

livelli. Si è tentato inoltre di entrare in contatto con alcuni 

Tribunali per i minorenni e con alcuni autorevoli autori e 

scrittori che sulla Giustizia Riparativa e la mediazione 

penale hanno speso importanti studi e ricerche. In questo 

modo si è cercato di giungere ad un campione che, 

seppur limitato nei numeri, fosse quanto più 

rappresentativo di tutti gli ambiti operativi che la 

mediazione penale investe. Nello specifico, tra i 14 

individui che hanno accettato di partecipare all’inchiesta, 

7 di essi si occupano di mediazione penale in prima 

persona, quindi svolgono la professione di mediatore.   
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Tra questi, 3 esercitano la professione in ambito 

prettamente minorile, 2 si occupano invece di mediazione 

reo-vittima sia nel settore adulti sia in quello riguardante 

i minori, un altro svolge la professione di mediatore 

umanistico. L’ultimo è invece coordinatore di uno dei 

Centri di Mediazione Penale presenti in Italia. 

Per quel che riguarda le professioni svolte dai restanti 7 

interpellati, 2 di essi ricoprono la carica di Magistrato 

presso la Procura della Repubblica in uno dei ventisei 

Tribunali per i minorenni dislocati sul territorio nazionale. 

Un intervistato è invece esercita la professione di 

Avvocato specializzato in mediazione penale; due si 

occupano di ricerca in ambito nazionale ed internazionale 

sui temi della restorative justice ed un altro si occupa di 

giustizia riparativa e mediazione penale in ambito 

universitario. Per quel che riguarda invece, le regioni 

italiane rappresentate in queste interviste, si trovano,a 

parità di numeri: Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino 

Alto-Adige e Veneto. 

Per concludere, è bene specificare come la scelta di 

riportare al maschile le informazioni relative alla 

professione svolta dagli intervistati sia stata operata per 

semplici ragioni di fluidità del testo. I termini utilizzati non 

stanno pertanto ad indicare alcuna informazione circa il 

genere degli interlocutori. A tal proposito non sono e non 

verranno fatte distinzioni sia per questioni di una 

maggiore protezione dei dati sensibili, sia per ragioni di 

scarsa rilevanza rispetto all’oggetto d’indagine. Non è 

stato inoltre stabilito alcun limite o criterio geografico 

specifico durante la fase preliminare. I risultati emersi e 

quindi le regioni rappresentate sono semplicemente 

frutto della disponibilità degli intervistati. 
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5.3 L’analisi dei dati 

 

Una volta sbobinate con attenzione tutte le interviste, 

sono state selezionate alcune categorie interpretative, 

cui i titoli dei seguenti paragrafi fanno riferimento, adatte 

per un’osservazione accurata delle specificità del 

fenomeno in questione.  

 

5.3.1 La mediazione penale in Italia nel contesto attuale 

 

La questione primariamente studiata riguarda la 

mediazione penale in Italia, inserita in un contesto più 

generale. Agli interlocutori è stato chiesto di raccontare 

opinioni e considerazioni riguardanti la mediazione reo-

vittima attraverso tre quesiti posti, il primo all’inizio 

dell’intervista, il secondo a metà e il terzo come ultimo. 

La prima domanda è stata formulata in forma esplicita, la 

seconda in maniera implicita mentre il terzo quesito si è 

caratterizzato per un’alta specificità. Ad esso infatti è 

stata accompagnata nel testo di domanda una nota 

informativa relativa ad uno schema di decreto legislativo 

recante “disposizioni in materia di giustizia riparativa e 

mediazione reo-vittima” al quale è stato dato parere 

negativo dall’attuale Governo nel 2018. A partire da 

questo dato di fatto si è chiesto quindi all’intervistato/a di 

esprimere una previsione circa il futuro della mediazione 

in Italia.  

Ciò che emerge dalle opinioni espresse in merito al 

quesito esplicitamente sottoposto, ossia: “COME 

DESCRIVEREBBE A OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO?” è una 

visione piuttosto negativa. Più della metà dei rispondenti 

infatti descrive la situazione della mediazione penale 

italiana come arretrata, soprattutto per quanto riguarda il 

contesto normativo entro cui essa è rilegata che viene 

definito totalmente assente o comunque lontano anni 
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luce da quello di altri Paesi europei quali Belgio ed 

Olanda, ma anche Stati Uniti e Canada. E’ opinione 

condivisa che, in assenza di indicazione chiare a livello 

normativo, la mediazione rimarrà una “sperimentazione 

perenne affidata alla discrezionalità delle amministrazioni 

e della politica locale, cui lo stanziamento o meno dei 

finanziamenti necessari all’implementazione di percorsi 

di mediazione validi va di pari passo.” (INTERVISTA 

N.13) Tre intervistati specificano infatti, che per quanto la 

mediazione risulti adoperata in maniera efficiente in 

alcuni contesti regionali, a livello nazionale non si può 

affermare che essa sia utilizzata e sostenuta in modo 

omogeneo e costante. 

La situazione della mediazione penale ad oggi, sospira 

l’ultimo intervistato:” è difficile e sofferta. I centri di 

mediazione penale in Italia sono ancora troppo pochi”. 

(IINTERVISTA N.14) 

Per quel che riguarda invece il riconoscimento che la 

mediazione penale riceve da parte delle istituzioni, ben 

tre rispondenti lo valutano debole e distratto. La 

situazione viene considerata “confusa” da più di due 

soggetti chiamati a rispondere, anche in relazione alla 

conoscenza stessa dello strumento, il quale viene spesso 

confuso con lavori di pubblica utilità o attività di 

volontariato.  “La società non conosce questo strumento” 

conferma un interrogato, “le persone pensano che la 

mediazione sia una questione di torto o ragione”. 

(INTERVISTA N.8) 

Al tempo stesso però, emerge dalle interviste un dato 

assai positivo: tre persone su quattordici sostengono di 

aver assistito, negli ultimissimi anni, ad una forte 

implementazione dello strumento della mediazione 

penale e ritengono pertanto che esso possa essere 

considerato, nonostante appunto la normativa scarna a 

riguardo, diffuso a livello locale e soprattutto una modalità 

operativa della gestione del conflitto molto valida. 
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Alcuni tra i rispondenti confidano infine, in un maggiore 

impegno da parte degli “addetti ai lavori” nel diffondere 

una “cultura positiva” che permetta alla mediazione 

penale, ma anche alla giustizia riparativa in sé e per sé, 

di acquistare fiducia all’interno della comunità. 

Vien da sé il quesito relativo allo spazio che la 

mediazione trova all’intero della società. Attraverso 

l’interrogativo: “RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SIA 

SUFFICIENTEMENTE CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI 

CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI?” emerge 

l’opinione condivisa da tredici intervistati su quattordici 

che la mediazione non sia assolutamente conosciuta. “Il 

lavoro da fare è ancora notevole” “l’informazione è poca 

e distorta” “è' necessario un lavoro lungo, lento e attento 

di sensibilizzazione, di condivisione dei significati, di 

informazione perché sia maggiormente compresa e 

dunque utilizzata” (INTERVISTA N.4) sono alcune delle 

considerazioni espresse dai rispondenti in merito alla 

questione. Una voce fuori dal coro sostiene invece che 

se si tiene in conto dei contesti accademici dentro i quali 

la mediazione penale è divenuta materia di studio e di 

quelli giudiziari per cui la magistratura riceve una 

formazione specifica, è possibile asserire come la 

mediazione penale sia, al momento attuale, piuttosto 

notoria. 

La domanda: “QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL 

FUTURO DELLA MEDIAZIONE IN ITALIA?” 

accompagnata dalla nota esplicativa, si poneva infine 

l’intento di captare quali fossero le proiezioni future sulla 

mediazione penale avvertite dai quattordici intervistati. 

Circa la non approvazione del testo di legge consegnato 

dalla Commissione nominata dal Ministro Orlando viene 

espresso dalla stragrande totalità degli interpellati un 

sentimento di dissenso poiché esse viene considerata 

una preziosa occasione sprecata che probabilmente farà 

fatica a riproporsi. Pertanto, le considerazioni circa il 

futuro della mediazione in Italia sono caratterizzate da 
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incertezza e in qualche caso sfiducia da parte delle 

Istituzioni. La metà degli intervistati sostiene infatti, che 

soprattutto a livello legislativo e politico la mediazione 

faticherà ad ottenere un adeguato riconoscimento, anche 

per ciò che concerne un impegno finanziario. Un 

rispondente racconta però come, sebbene manchi 

unitarietà di intenti da parte del legislatore, alcuni 

apparati dell’amministrazione della giustizia si stiano 

impegnando a far sì che la mediazione penale venga 

applicata in tutti quei contesti previsti, o per lo meno non 

vietati, dalla legge. Affiora quindi, un’altra volta, 

un’urgenza da parte dei rispondenti di assistere ad un 

profondo mutamento a livello nazionale nel 

concepimento del concetto stesso di giustizia. 

Nell’intervista n.1 si legge: “finché perdurerà la 

concezione per cui si fa giustizia finché la gente va in 

carcere, per cui un indagato è già condannato, per cui le 

pene devono essere alte, per cui si parla di assurdità 

penali come la castrazione chimica il futuro della 

mediazione rimane molto nero”.  

 

5.3.2 L’ applicabilità della mediazione penale 

 

Il secondo aspetto messo in luce dal presente lavoro è 

quello relativo alla spendibilità della mediazione penale a 

livello pratico. Attraverso due domande specifiche è stata 

indagata l’esistenza o meno di una dipendenza diretta tra 

tipologia di reato e applicabilità di un percorso di 

mediazione. A tal fine sono stati formulati i quesiti n.5 e 

n.6 i quali recitano rispettivamente: “ESISTONO A SUO 

AVVISO ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI 

REATO CHE MEGLIO SI POSSONO 

ACCOMPAGANRE AD UN PERCORSO DI 

MEDIAZIONE?” e “VE NE SONO AL CONTRARIO 

ALCUNE AD ESSO INCOMPATIBILI?”. 

Il resoconto appare in questo caso piuttosto uniforme. Più 

della metà degli interlocutori ha affermato di non ritenere 
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che vi siano reati incompatibili tout court. Dalla 

maggioranza viene specificata però, una distinzione tra 

teoria e prassi: se infatti, a livello teorico non è possibile 

escludere a priori alcuna tipologia di reato, a livello 

pratico, continuano gli stessi, è bene prendere opportune 

e minuziose valutazioni. Emerge da questi quesiti come 

non sia il tipo di reato a fungere da discriminante, quanto 

il contesto in cui esso si è consumato pertanto, è 

convinzione condivisa tra i rispondenti l’imprescindibile 

necessità di una valutazione caso per caso. Un 

intervistato afferma che in una situazione conflittuale al 

cui interno vi sono relazioni preesistenti al reato, che 

quindi presumibilmente si potrebbero ripresentare anche 

in futuro, è opportuno e benefico agire attraverso un 

percorso di mediazione. Un altro interpellato sostiene che 

i reati verso la persona siano maggiormente indicati per 

un percorso di mediazione poiché: “i soggetti coinvolti 

sono destinati a re-incontrarsi” (INTERVISTA N.2) 

Nei casi di violenza sessuale, di violenza intra-familiare o 

per i reati di stalking è necessaria, secondo tre 

intervistati, una maggior cautela valutativa, mentre i reati 

quali: bullismo, cyberbullismo, reati contro il patrimonio e 

vengono citati tra quelli maggiormente indicati da quattro 

intervistati. Nell’ultima intervista emerge invece 

un’ulteriore differenziazione: secondo chi risponde infatti, 

per poter mettere in atto un progetto di mediazione 

penale occorrono reati con vittime in carne ed ossa, 

perciò reati anche a base violenta contro la persona o il 

patrimonio. Al contrario, i reati senza vittima o con vittime 

immateriali o diffuse risulterebbero più complessi da 

gestire e risolvere tramite un percorso di giustizia 

riparativa. 

 

5.3.3 Risultati auspicabili da un percorso di mediazione 

penale 
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Per cercare di chiarire la questione degli esiti e dei 

risultati potenzialmente auspicabili da un percorso di 

mediazione penale sono stati formulati i due interrogativi 

seguenti: “CONSIDERANDO I PERCORSI DI 

MEDIAZIONE DA LEI SEGUITI, QUALI 

CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE 

RIFERIRE?” e per ultima “A SUO PARERE, QUALI 

SONO I RISULTATI AUSPICABILI A CUI LA 

MEDIAZIONE PUO’ PORTARE?”. 

Ciò che è emerso dall’analisi incrociata dei due quesiti 

sono visioni dei benefici relativi alla mediazione penale 

piuttosto coerenti tra loro. La totalità degli intervistati 

considera infatti la mediazione penale uno strumento 

assolutamente necessario e proficuo alla risoluzione del 

conflitto scaturito dopo un reato. Pertanto, la 

maggioranza dei rispondenti ribadisce inoltre il 

fondamentale ruolo rivestito dalla mediazione penale nel 

“riportare il conflitto ad un livello sopportabile di tensione”.  

Un altro dato importante che si è distinto nelle interviste 

cui si fa riferimento è infatti, quello relativo al significato 

dei termini positivo e negativo utilizzati per definire i 

possibili esiti di un percorso di mediazione penale. Da più 

di un interrogato viene infatti chiarita l’esigenza di leggere 

agli esiti della mediazione in un’ottica di incontro tra le 

parti. L’ esempio riportato da uno degli intervistati esplica 

tale concetto in maniera essenziale:” Una persona ha 

subito un furto in appartamento e decide di fare un 

percorso di mediazione con la persona che gli ha 

commesso questo fatto. Durante l’incontro le parti 

arrivano a riconoscersi, si parlano, si ascoltano, si 

arrabbiano e tanto altro. Alla fine, il mediatore prova a 

chiedere se vogliono fare qualcosa assieme. In un caso 

il ragazzo aveva chiesto alla signora che si sarebbe reso 

disponibile a fare dei lavori che per lei potevano essere 

pesanti, piccoli lavori di giardino o anche andare a fare la 

spesa (era una signora anziana), la signora ha risposto 

che non voleva assolutamente più vederlo. E allora 



83 
 

perché ha voluto una mediazione tra l’altro durata circa 4 

ore? Aveva il bisogno di capire, che il suo carnefice la 

ascoltasse ma aveva anche bisogno di ascoltare questo 

ragazzo, la sua storia, il suo vissuto. Insomma, una 

mediazione riuscita con un risultato ottimo anche senza 

una riparazione simbolica e questo perché entrambe le 

parti si sono riconosciute.” (INTERVISTA N.8) 

Unanime è inoltre il parere circa i benefici cui la 

mediazione può portare all’interno delle comunità. Viene 

infatti più volte ribadito il compito brillantemente assunto 

dai percorsi di mediazione penale nella pacificazione 

della società e delle relazioni in essa esistenti e ad essa 

intrinseche. La mediazione penale permetterebbe infatti 

al conflitto stesso di assumere una valenza differente, 

non più distruttiva ma naturale e superabile. “Il conflitto fa 

parte di tutte le relazione umane e se accolto può essere 

prima affrontato e poi superato” (INTERVISTA N.3) 

Per tre intervistati grazie all’utilizzo della mediazione 

penale nella risoluzione delle controversie si andrebbe ad 

accrescere nella popolazione quel senso civico che pare 

star scomparendo agli occhi di chi risponde. Non ultimo, 

essa consentirebbe al reo di “riconciliarsi con se stesso” 

e alla vittima di “recuperare se stessa” Un interpellato 

aggiunge come la corretta implementazione di tale 

strumento porterebbe ad un importante abbassamento 

della recidiva, abbassamento, continua lo stesso, che 

contribuirebbe “[…] a quella sicurezza che orami è sulla 

bocca di tutti gli esponenti politici.” (INTERVISTA N.1) 

Nell’intervista n.2 viene altresì affermato che l’adeguata 

implementazione e quindi sperimentazione della 

mediazione reo-vittima sul territorio italiano porterebbe 

as un “[…] miglioramento della risposta offerta dalla 

giustizia rispetto alla commissione di reati.” 

(INTERVISTA N.2) 

Un rispondente mette invece in evidenza un dato inedito 

circa gli esiti auspicabili della mediazione reo-vittima, 

utilizzando le seguenti parole: “Se l'incontro di 
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mediazione si realizza, e quindi si riesce a superare la 

resistenza o la paura delle parti, in particolar modo le 

vittime, la soddisfazione delle parti e gli effetti positivi 

rispetto alla trasformazione del conflitto nascente dal 

reato sono visibili e duraturi.  

Le ricerche qualitative svolte sull'attività milanese hanno 

confermato questo dato. Rispetto all'epilogo giudiziario, 

la magistratura riesce a valorizzare ancora troppo poco 

all'interno del procedimento penale gli esiti positivi della 

mediazione.” (INTERVISTA N.2) Come si legge quindi, 

nella frase finale dell’estratto sopra riportato, viene 

specificata una necessaria differenziazione tra esiti 

processuali ed esiti operativi.  

 

 

5.4 Alcune osservazioni di sintesi 

 

Da un esame approfondito dei risultai è stato possibile 

trarre alcune conclusioni che si cercherà ora di illustrare. 

Innanzitutto, è bene specificare quanto le opinioni degli 

intervistati abbiano presentato un elevato carattere di 

omogeneità, ovvero quanto essi si siano trovati in 

accordo su quasi la totalità degli argomenti che la ricerca 

di proponeva di indagare più in profondità. Va ricordato 

però, come lo scopo generale di ogni ricerca qualitativa 

non sia quello di rilevare solamente un punto di vista 

maggioritario, ma sia al contrario quello di dare valore 

all’intera varietà dei risultati cui essa stessa ha portato. 

Per tale ragione, si è deciso di riportare in primis alcune 

considerazioni relative a quei dati che hanno rivelato un 

maggior grado di divergenza, per considerare infine le 

opinioni che sono emerse con più forza.  

 

Per ciò che riguarda quindi uno dei temi centrali del 

paradigma riparativo, ovvero il ruolo ricoperto dalla 

vittima all’interno del reato, i risultati emersi dall’unico 

quesito riferito a tale questione sono contraddistinti da 
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incertezza. Tramite la domanda n.8 dell’intervista veniva 

chiesto agli interlocutori, testualmente:” SECONDO LA 

SUA ESPERIENZA, i PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO 

ALLA VITTIMA COSI’ COME PREVISTO DALLA 

RACCOMANDAZIONE EUROPEA?”. La metà esatta 

degli interpellati ha infatti dichiarato non riuscire a 

rispondere a tale richiesta con convinzione. Alcuni hanno 

rilasciato motivazioni quali. “molto dipende dal mediatore 

o dalla mediatrice in questione” (INTERVISTA N.6) altri 

invece hanno preferito non specificare le ragioni di tale 

incertezza nella risposta per evitare. “inutili 

generalizzazioni” (INTERVISTA N. 2). Per questo motivo 

a tali risultati non è stata attribuita una specifica categoria 

interpretativa all’interno dell’analisi dei dati. Tali risultati 

assumon però l’importanza che meritano se messi in 

relazione al profilo professionale degli intervistati. Infatti, 

le risposte che esprimono parere positivo circa 

l’attenzione riservata alla vittima appartengono tutte e 4 

a quegli intervistati che svolgono la professione di 

mediatori penali in ambito minorile, mentre le tre 

affermazioni con valutazione negativa provengono da 

avvocato e magistrati. Questa dicotomia professionale, 

lontana dal volerla banalizzazione parrebbe ad ogni 

confermare quanto la mediazione reo-vittima goda di una 

maggiore e solida sperimentazione all’interno dell’ambito 

penale minorile.  

Vi è inoltre la possibilità che l’indeterminatezza delle 

riposte abbia semplicemente rispecchiato la scelta di 

sottoporre il quesito in maniera troppo generica. 

In ogni caso, va data rilevanza in egual misura all’altro 

dato chiaro è emerso: secondo alcuni esperti in materia 

di mediazione penale la vittima non riceve sempre 

l’adeguata attenzione specificata dalla Direttiva 

2012/29/UE e dalla Raccomandazione Rec (2006) 8 del 

14 giugno 2006, questo ad ulteriore conferma di quanto i 

percorsi di mediazione penale in Italia necessitino di 



86 
 

importanti modifiche, sia su un piano normativo sia 

operativo, che permetterebbe a tale strumento di 

affermarsi maggiormente a tutti i livelli. Va infine 

specificato, come l’alto grado di soddisfazione della 

vittima sugli esiti dei percorsi riparativo sia invece, nel 

resto del mondo evidente anche a livello empirico. 

(Lodigiani & Mannozzi,2017; Poulson,2003)  

Non è stato possibile invece analizzare i dati incrociandoli 

secondo una variabile territoriale. Sebbene molti 

intervistati abbiano affermato coma la conoscenza e la 

sperimentazione dello strumento della mediazione reo-

vittima si differenzino molto da Regione in Regione, 

all’interno delle interviste qui analizzate non è stato 

possibile rilevare alcuna dipendenza tra i due fenomeni. 

Come precedentemente specificato, attraverso il 

presente lavoro di ricerca si sono potute confrontare 

anche le opinioni risultate fortemente condivise da tutti gli 

interlocutori.  

Il giudizio espresso dai rispondenti in merito all’attuale 

situazione della mediazione penale all’interno del 

territorio italiano porta a galla infatti un dato piuttosto 

cristallino: la mediazione penale in Italia non ha ancora 

ricevuto la giusta attenzione normativa cui fanno 

riferimento le Direttive dell’Unione Europea in materia di 

giustizia riparativa e di mediazione penale. Stando a 

quanto affermato dagli interlocutori infatti, questa pratica 

è sprovvista non solo di una normativa specifica ma, allo 

stesso modo, le tenui leggi ad essa riferite non 

prevedono neppure alcuni criteri di fondamentale 

importanza come, ad esempio, quelli per la 

quantificazione del risarcimento. Si riporta di seguito 

l’estratto di una testimonianza a tal proposito: “Ricordo il 

caso di un papà cui la compagna aveva portato via la 

bambina in Germania; la donna, accusata di sottrazione 

e trattenimento di minore all’estero, tornata in Italia ha 

chiesto e ottenuto di essere messa alla prova. Ha svolto 

qualche ora settimanale di pulizia bagni, per qualche 
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mese, e ha dato 2.000 euro al mio Cliente in luogo dei 

30.000 da lui spesi per andare avanti e indietro dalla 

Germania nel tentativo di rivedere la bambina. Ad esito 

di ciò, il reato è stato dichiarato estinto. Ecco, non credo 

che questa sia mediazione. 

Ancora, c’è il problema delle spese legali. Chi viene 

messo alla prova non paga le spese della parte civile, 

qualora superi la prova. E questo, perché il procedimento 

si conclude con un proscioglimento. Questo scoraggia 

molte persone offese a battersi per una mediazione 

efficace in quella sede: sapendo di non avere indietro 

nemmeno i soldi dell’avvocato, chi mai, di fronte alla 

richiesta dell’imputato di essere messo alla prova, 

continuerebbe a chiedere al proprio legale di fare nuove 

udienze per ottenere una mediazione effettiva? Ho in 

mente un caso in cui seguivo la vittima di un’omissione di 

soccorso che pagò di tasca propria le spese legali.” 

(INTERVISTA N.1) 

La questione normativa non sembra però essere l’unico 

ostacolo che incontra la mediazione penale all’interno del 

Bel Paese in fatti emerge a gran voce anche una chiusura 

politico-istituzionale verso uno schema di giustizia 

diverso da quello reato-accertamento-pena. Ciò non 

sembra essere riferibile solamente al particolare 

momento politico che l’Italia sta attraversando (di cui 

l’ascesa al potere di partiti nazionalisti a di estrema 

destra, storicamente improntati sul carcere a vita come 

unico metodo per garantire quella sicurezza sociale tanto 

bramata, è solo uno dei tanti tratti distintivi) ma in 

generale molti rispondenti riferiscono quanto spesso 

siano proprio gli stessi Tribunali ad essere diffidenti verso 

lo strumento della mediazione penale. Essa infatti pare 

rimanere relegata ai soli contesti in cui risulta 

plausibilmente applicabile, mentre riceve scarsa 

attenzione all’interno del dibattito pubblico. I temi di 

restorative justice e mediazione reo-vittima sembrano 

però, al tempo stesso, stanno trovando terreno fertile 
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all’interno delle Università Italiane. Questo 

riconoscimento all’interno dei luoghi del sapere fa ben 

sperare in un progressivo avvicinamento da parte di 

istituzioni e cittadinanza a modalità operative di giustizia 

differenti, che in altri Paesi oltre ad aver portato a risultati 

eccezionali soprattutto nell’ambito di giustizia minorile 

possono godere di un adeguato riconoscimento per 

quanto riguarda norme e regolamenti specifici.  

  

Attraverso le domande N. 6 e 7 si è cercato di vagliare 

una possibile correlazione tra tipologia di reato e riuscita 

del percorso di mediazione. Sebbene alcuni interlocutori 

abbiano indicato reati quali stalking, violenza sessuale o 

intrafamiliare come “più delicati” ovvero nei quali c’è 

bisogno di un’ancor più attenta valutazione al caso e, 

viceversa, altrettanti abbiano notato come con reati di 

bullismo e cyberbullismo la mediazione penale porti a 

risultati efficaci, in generale sembra difficile differenziare 

in maniere generalizzata tra tipologie di reato più o meno 

indicate ad un programma di mediazione reo-vittima. Alla 

base di un percorso di mediazione penale vi è, prima di 

tutto, la libera volontarietà dei partecipanti ed è proprio 

per questo che non è possibile fare distinguo a priori ma 

è sempre opportuna una valutazione caso per caso. “Per 

una stessa tipologia di reato la mediazione può essere 

utile in un caso ma non nell'altro, dipende dalle persone 

coinvolte, dalla loro disponibilità, dalla relazione con 

l'altra parte.” (INTERVISTA N.2) Non va in ogni caso 

dimenticato, come alcune ricerche compiute in territorio 

anglosassone, abbiano fatto emergere risultati importanti 

relativi ad alcune tipologie di reato con le quali la giustizia 

riparativa riuscirebbe a lavorare in maniera più efficace, 

cui peraltro, solo alcuni intervistati hanno fanno 

riferimento nelle loro affermazioni, sebbene le ricerche in 

questione risultino ampiamente citate anche nei testi in 

lingua italiana. Questo, agli occhi di chi scrive, conferma 

ulteriormente l’urgenza di compiere anche sul territorio 
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italiano sistematiche ricerche sul campo che permettano 

di portare evidenze scientifiche sui tavoli istituzionali e nei 

discorsi pubblici. In ogni caso dall’incontro con i mediatori 

esperti emerge inequivocabilmente come non esista 

alcuna incompatibilità a priori tra tipologia di reato e ed 

eseguibilità di un percorso di mediazione reo-vittima; 

ugualmente ad un obbligo assoluto nel perseguire un 

percorso di mediazione tra le parti. 

A proposito invece degli esiti cui la mediazione penale 

può portare, uno dei dati riscontrati sicuramente più 

rilevanti si riferisce al tasso di recidiva che un percorso di 

mediazione penale riuscirebbe a ridurre 

considerevolmente. Stando ai dati ufficiali, in Italia il 68 % 

dei condannati a scontare la pena in carcere tornano a 

delinquere una volta usciti; nei casi in cui, invece, la pena 

è scontata tramite misure alternative alla reclusione, il 

tasso di recidiva è pari al 19%.17  

Benché il numero limitato di soggetti coinvolti nella 

presente ricerca qualitativa non abbia permesso 

un’analisi dei dati dalla quale estrapolare dati percentuali 

sufficientemente dotati di valenza scientifica, si ritiene 

oltremodo fondamentale utilizzare i dati statistici ufficiali 

d’interesse quali criterio di misurazione ben visibili sullo 

sfondo di questa ricerca qualitativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Per approfondire la questione si rimanda ai grafici 
esemplificativi contenuti nell’articolo nel Sole24 datato 13 giugno 
2018 del quale si allega link diretto: 
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/02/06/nel-68-dei-
casi-detenuti-nei-carceri-tornano-delinquere/?refresh_ce=1  

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/02/06/nel-68-dei-casi-detenuti-nei-carceri-tornano-delinquere/?refresh_ce=1
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/02/06/nel-68-dei-casi-detenuti-nei-carceri-tornano-delinquere/?refresh_ce=1
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6. CONCLUSIONI 

 

Il lavoro finora descritto giunto alla sua fase conclusiva 

consente ora di formulare alcune considerazioni 

prevalentemente teoriche e di ribadire in primis, alcuni 

concetti in buona parte già affrontati nelle pagine 

precedenti. 

 

➢ Il paradigma della giustizia riparativa non va in ogni modo 

considerato quale archetipo generale di giustizia e 

nemmeno come univoca alternativa a quest’ultima.  La 

giustizia riparativa necessita di operare in sinergia con le 

altre discipline del diritto cui sono proprio i precetti 

coercitivi che regolano i comportamenti dei singoli. 

 

➢ Non tutti i confitti e tutti i reati sono suscettibili ad un 

percorso di mediazione reo-vittima ed è pertanto 

necessaria sempre un’attenta valutazione del caso 

singolo.  

 

➢ La partecipazione ai programmi di restorative justice è 

volontaria e per tale ragione non può in alcuna misura 

essere forzata. A tal proposito, come suggeriscono alcuni 

autori, questo carattere consensuale tipico dei 

programmi riparativi può causare delle lacune istituzionali 

che devono essere colmate attraverso il ricorso a 

modalità cogenti di risoluzione delle controversie. 

(Lodignani & Mannozzi,2017) 

 

➢ Il successo o il buon esito di un percorso di mediazione 

non coincidono necessariamente con i contenuti del patto 

risolutivo. Stando ad alcuni studi compiuti per lo più in 

paesi anglosassoni infatti, in diversi casi, i soggetti 

coinvolti nel percorso di riparazione ne valutano i risultati 

più in relazione all’operato del mediatore che non in 
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relazione al livello di equità ed obiettività dell’accordo 

stipulato. (Daly, 2006) 

 

Va di seguito considerato quanto giustizia riparativa e 

mediazione reo-vittima abbiano mostrano, in diversi 

paesi europei, come anche in Nuova Zelanda e Canada, 

come una giustizia che non ha soltanto a che vedere con 

isolamento e reclusione è tanto possibile quanto efficace. 

Da molteplici lavori di ricerca compiuti negli stessi Paesi 

in cui la restorative justice ha mosso i primi passi, Il dato 

statistico più evidente che emerge è quello relativo al 

grado di soddisfazione delle vittime di reato a seguito di 

un percorso di mediazione penale. Rispetto invece 

all’importante questione della relazione tra tasso di 

recidiva e giustizia riparativa, sebbene le ricerche paiano 

più limitate, i risultati offrono informazioni che sarebbe 

impossibile non tenere in attenta considerazione. Gli 

studiosi Sherman e Strang a tal proposito nel 2007 hanno 

realizzato un dossier grazie al quale è possibile leggere 

come la giustizia riparativa porta a risultati migliori in 

termini di abbassamento della recidiva proprio in 

relazione ai reati più gravi. Stando a quanto scritto da 

Sherman e Strand nello specifico è stato registrato un 

calo del tasso di recidiva dell’84% per quanto riguarda i 

reati gravi commessi da soggetti bianchi al di sotto dei 30 

anni di età. Questo dato serve, in secondo luogo, a 

comprendere come giustizia riparativa e mediazione 

penale siano necessariamente elemento tanto innovativo 

quanto integrativo del sistema penale attuale. Se, infatti i 

risultati cui questo paradigma vanta sono maggiormente 

riscontrabili in quei casi di reati gravi è proprio in questi 

ultimi in cui non si può prescindere da un intervento 

sanzionatorio tradizionale. 

Un’ulteriore considerazione da porre in evidenza riguarda 

invece il grado di propensione mostrato dagli individui 

coinvolti dalle conseguenze di un reato. Come 

suggeriscono diversi autori infatti, è proprio su questa 
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attitudine sulla quale bisognerebbe, per così dire, 

insistere al fine di creare quel virtuosismo che da troppo 

tempo manca sul territorio italiano. Se infatti, programmi 

e metodi della giustizia riparativa venissero 

maggiormente sperimentati essi sarebbero in equal 

maniera conosciuti da gran parte della popolazione che 

di conseguenza riserverebbe a queste modalità di 

gestione del conflitto, meno resistenza ed incertezza. 

Inoltre, da una più intensa esperenzialità si 

consoliderebbero i prerequisiti necessari per quegli 

specifici lavori di ricerca sul campo che d’altro canto 

consentirebbero una chiarificazione circa gli esiti positivi 

di questi programmi che sia accessibile a tutti.  

Se si vuole infine rivolgere un ultimo sguardo alla 

questione dei benefici a livello finanziario ed economico 

che gli strumenti della restorative justice permetterebbero 

di raggiungere, con la stessa risolutezza con la quale si 

sono mosse le considerazioni introduttive al presente 

elaborato, si vuole confermare che il carcere è una 

modalità sanzionatoria più costosa, soprattutto messa a 

confronto con i programmi riparativi. (Strang & Sherman 

2015)18 In termini di abolizionismo o di riduzionismo 

nell’Europa del Nord si è iniziato a ragionare già a partire 

dagli anni ’80 e a tal proposito ed è infatti proprio un 

professore di diritto presso l'Università di Oslo a proporre 

alcune soluzioni al sistema carcerario tra cui , si legge, al 

numero tre: “trasferire le risorse al sistema 

dell’affidamento ai servizi sociali”. (Mathiesen, 1997)  

Con la mediazione reo-vittima non sono soltanto i due 

protagonisti principali ad entrare in scena, ma è la 

comunità tutta a costituire palcoscenico e scenografia sui 

quali l’atto di riconoscimento può avere inizio. Ed è 

                                                
18 Per un ulteriore approfondimento della questione “Quanto 
costa il sistema penitenziario italiano” si rimanda alla lettura del 
rapporto aggiornato ad aprile 2019 redatto sempre 
dall’Associazione Antigone 
https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-
di-detenzione/quanto-costa-il-sistema-penitenziario/  

https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/quanto-costa-il-sistema-penitenziario/
https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/quanto-costa-il-sistema-penitenziario/
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questo, agli occhi di chi scrive, il carattere innovativo sul 

quale bisogna partire, poiché sono le città a essere 

diventate sempre di più vittime di sé stesse, luoghi in cui 

regna la paura e la violenza fai da te, territori in cui l’altro 

è nemico. 

L’approccio riparativo non può essere da solo la 

soluzione a tutti i problemi sociali esistenti e sarebbe 

difficile affermare il contrario, però è forse un buon punto 

da cui iniziare. Impellenze quali: ridurre il 

sovraffollamento delle carceri, di diminuire il carico dei 

fascicoli nelle cancellerie italiane, di fermare 

immediatamente l’inarrestabile tasso di suicidi all’interno 

degli istituti penitenziari lungo tutto lo Stivale non 

troveranno risposte immediate grazie a restorative jutice 

e vicitm offender mediaton, ma certamente queste 

aiuterebbero a ricostruire nuove metropoli in cui le 

persone non si scansano, ma si scontrano, si 

riconoscono, re-imparano ad accettarsi. Città in cui si è 

compiuto lo sforzo di essere umani nuovi, ma nuovi per 

davvero. Il punto di arrivo non sarà quello di costruire un 

grande girotondo fatto di amicizia e solidarietà. Ce lo 

ricorda Claudia Mazzuccato in un’intervista di qualche 

anno fa:  

 

“Nella mediazione non trova spazio la retorica. la 

mediazione non vuole sanare il conflitto, non vuole curarlo, 

vuole – più modestamente – "prendersi cura" degli effetti 

distruttivi del conflitto. La mediazione è un intervento molto 

puntuale, circoscritto. la mediazione è una cosa più umile, 

meno ambiziosa e con obiettivi limitati”19 

 

Partendo da queste consapevolezze, si potrebbe iniziare 

sperimentando restorative justice partendo dalla vita di tutti 

i giorni. Entrare, quindi, in un ufficio o in una scuola e 

nemmeno accorgersi se c’è qualcuno vestito in maniera 

                                                
19Per l’intervista completa: 
http://www.ristretti.it/interviste/minori/mazzucato.htm  

http://www.ristretti.it/interviste/minori/mazzucato.htm
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succinta o che si esprime in maniera colorata. Iscriversi in 

palestra, andare a fare la spesa, sedere uno accanto 

all'altro al parco e non notare niente di strano. Perché 

giustizia significa anche libertà e libertà vuol dire 

approssimarsi all’altro sospendendo ogni giudizio.  
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APPENDICE - Le interviste 

 

 

INTERVISTA N. 1 

 

1. QUANDO E’ INIZIATA LA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

MEDIAZIONE? 

Penso sia utile premettere che in Italia non esiste una specifica normativa 

in punto di mediazione penale. Certo, ci sono spazi appositi, ritagliati nella 

dinamica del procedimento per minorenni; per ciò che concerne il rito dei 

maggiorenni, invece, il termine “mediazione” è utilizzato dal legislatore per 

indicare l’opera di pacificazione tra persona offesa e imputato dinanzi al 

giudice (o, comunque, assecondata dal giudice davanti a terzi soggetti) 

nella messa alla prova per adulti; ugualmente, il “nuovo” art. 90-bis del 

codice di procedura penale, alla lett. n), prevede che la persona offesa 

dal reato sia informata della possibilità di accedere alla mediazione (il 

punto è che, non esistendo una normativa ad hoc, non capisco come 

questa informativa possa assumere un significato concreto). Quindi, 

posso dire che la mia esperienza di mediazione, come avvocato, comincia 

nel momento in cui ho iniziato ad occuparmi di minorenni e nei frangenti 

in cui taluno dei miei assistiti adulti chiede di essere messo alla prova, 

ovviamente nei limiti di cui ho parlato poco fa. Svolgo, poi, un’attività come 

studioso e mi sono occupato del tema sia in Italia, sia nei miei soggiorni 

di docenza e di ricerca all’Università di Lubiana (Slovenia) e all’Università 

di Fiume (Croazia). 

 

2. ATTUALMENTE COME ED IN QUALE AMBITO SI STA 

OCCUPANDO DI MEDIAZIONE? 

Come studioso ho curato un volume sul tema della mediazione penale, 

che ha raccolto i contributi di magistrati, assistenti sociali, criminologi e 

accademici italiani, sloveni e croati. Ugualmente, cerco di promuovere il 

mio pensiero sul tema attraverso la mia attività convegnistica e di 

formazione di avvocati, studenti e laureati. 

Come avvocato me ne occupo nei limiti di cui sopra: escluderei di inserire 

tra le mie attività funzionali alla mediazione, le c.d. transazioni che 

occorrono allorché due Legali si accordano perché il cliente dell’uno 
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risarcisca il cliente dell’altro, “in cambio” della remissione della querela. 

Quelle sono dinamiche prettamente civilistiche che – secondo me – ci 

porterebbero fuori strada: dobbiamo ricordare, infatti, che è vittima non 

solo chi ha diritto al risarcimento, ma anche il titolare di tutta una serie di 

diritti non patrimoniali. Quindi, direi, si fa mediazione ogni volta in cui, di 

fronte, ad un soggetto terzo, imparziale ed appositamente formato, si 

cerchi di conciliare le esigenze delle parti, senza sottacere i diritti della 

vittima (e, direi, pure, con un interesse alla rieducazione del reo). 

 

3. COME DESCRIVEREBBE AD OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO? 

Arretrato rispetto ad altre realtà, in cui il tema è oggetto di una normativa 

apposita che, peraltro, onora molte delle direttive e delle indicazioni 

provenienti dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa: basta andare 

oltre confine, in Slovenia, per accorgersi di una situazione molto diversa 

dalla nostra. 

 

4. CONSIDERANDO I PERCORSI DI MEDIAZIONE DA LEI SEGUITI, 

QUALI CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE RIFERIRE? QUALI 

SITUAZIONI L’HANNO MAGGIORMENTE INFLUENZATA? 

Non sempre soddisfacenti. Il fatto che le poche norme che parlano di 

mediazione non prevedano né i criteri per la quantificazione del 

risarcimento, né che l’eventuale lavoro di pubblica utilità cui l’imputato 

accede sia svolto nello stesso ambito su cui è ricaduta l’offesa penale, 

secondo me, costituisce un grosso limite. Ricordo il caso di un papà, mio 

Cliente, cui la compagna aveva portato via la bambina in Germania; la 

donna, accusata di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, 

tornata in Italia ha chiesto e ottenuto di essere messa alla prova. Ha svolto 

qualche ora settimanale di pulizia bagni, per qualche mese, e ha dato 

2.000 euro al mio Cliente in luogo dei 30.000 da lui spesi per andare 

avanti e indietro dalla Germania nel tentativo di rivedere la bambina. Ad 

esito di ciò, il reato è stato dichiarato estinto. Ecco, non credo che questa 

sia mediazione. 

Ancora, c’è il problema delle spese legali. Chi viene messo alla prova non 

paga le spese della parte civile, qualora superi la prova. E questo, perché 

il procedimento si conclude con un proscioglimento. Questo scoraggia 

molte persone offese a battersi per una mediazione efficace in quella 
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sede: sapendo di non avere indietro nemmeno i soldi dell’avvocato, chi 

mai, di fronte alla richiesta dell’imputato di essere messo alla prova, 

continuerebbe a chiedere al proprio legale di fare nuove udienze per 

ottenere una mediazione effettiva? Ho in mente un caso in cui seguivo la 

vittima di un’omissione di soccorso che pagò di tasca propria le spese 

legali. 

 

5. RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SIA SUFFICIENTEMENTE 

CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI? 

Assolutamente no. Nell’immaginario comune c’è solo il carcere come 

pena. E, per la stessa ammissione di un magistrato che ha collaborato 

alla stesura del libro, pure i tribunali fanno fatica ad adattarsi ad uno 

schema diverso da quello “reato-accertamento-pena”. Poi viviamo un 

periodo particolarmente forcaiolo, secondo me, ma il discorso ci 

porterebbe, forse, troppo lontano. 

 

6. ESISTONO, A SUO AVVISO, ALCUNE PARTICOLARI 

TIPOLOGIE DI REATO CHE MEGLIO SI POSSONO ACCOMPAGNARE 

AD UN PERCORSO DI MEDIAZIONE? 

Credo che sia un errore limitare la mediazione alle fattispecie ‘meno 

gravi’. Da un lato, la storia dimostra come si siano ottenuti risultati 

grandiosi con la pacificazione delle parti, anche per fatti molto gravi: pensi 

al Sudafrica post-Apartheid. Dall’altro, chi stabilisce che un reato è meno 

grave di un altro? Secondo Lei è più grave una sottrazione e trattenimento 

di minore all’estero o una dichiarazione dei redditi fraudolenta per avere 

indicato fatture per operazioni inesistenti? Molti sarebbero portati ad 

indicare il primo dei due reati ora menzionati, eppure il codice prevede 

pene più alte per il secondo. 

 

7.  VE NE SONO, AL CONTRARIO, ALCUNE AD ESSO 

INCOMPATIBILI? 

Incompatibili tout court, no! Però ci sono dei limiti sanciti a livello 

internazionale. L’art. 48, paragrafo 1 della Convenzione di Istanbul 

impedisce agli Stati di obbligare la vittima di violenza di genere a mediare 

il che significa che se quella vuole mediare spontaneamente, lo può fare. 

Il motivo è molto semplice: se obbligata, costei siederebbe ai tavoli di 
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mediazione ad un livello necessariamente subordinato rispetto al suo 

aggressore. Si vanificherebbe il senso stesso della mediazione. 

Certo, personalmente intendo la mediazione come un moto spontaneo, 

quindi ogni forma di obbligo dovrebbe essere bandita da questo schema 

procedurale. 

 

8. SECONDO LA SUA ESPERIENZA, I PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO ALLA VITTIMA 

COSì COME PREVISTO DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA? 

Anzitutto, secondo il mio parere, la raccomandazione del Consiglio 

d'Europa in tema di mediazione è attuata in modo assolutamente 

incompleto, viste le carenze endemiche del sistema nostrano, su cui già 

ci siamo confrontati. 

Va, però, detto che stiamo parlando di atti europei non vincolanti. 

Nel corso dei miei studi ho, poi, ricollegato l'idea di una mediazione penale 

ai diritti della vittima sanciti dalla direttiva 2012/29/UE: questo, sì, è atto 

vincolante, che ha un'attuazione solo embrionale nel d.lgs. 15 dicembre 

2015, n. 212.  

Al di là dei numeri sono del parere che la mancata attuazione della 

mediazione non dia voce alla vittima (si ricorda? Sono del parere che 

occorra concepire l'offeso al di là dell'interesse al risarcimento, dando 

voce anche alle sue istanze di essere ascoltato, di capire perché gli è 

stato fatto ciò che ha subito in termini di reato, di essere messo a 

confronto - se lo vuole - con il proprio aggressore), con ciò determinando 

un vulnus nel recepimento delle tante indicazioni europee che fanno della 

persona offesa un soggetto da proteggere 

 

9.  Il 10 settembre 2018 la Commissione giustizia ha reso parere 

contrario allo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo 

Gentiloni il 21 maggio 2018 (Atto del Governo n. 29), recante «disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo–vittima in attuazione 

della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f) della legge 

23 giugno 2017, n. 103;  

QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL FUTURO DELLA 

MEDIAZIONE IN ITALIA?  

Finché perdurerà la concezione per cui si fa giustizia finché la gente va in 

carcere, per cui un indagato è già condannato, per cui le pene devono 



109 
 

essere alte, per cui si parla di assurdità penali come la castrazione 

chimica il futuro della mediazione rimane molto nero. 

 

10. A SUO PARERE QUALI SONO I RISULTATI AUSPICABILI A CUI 

LA MEDIAZIONE PUO’ PORTARE? 

Abbassamento della recidiva: si diceva già al convegno del 3 dicembre 

scorso, organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali, che il tasso di 

recidiva di chi accede a misure di comunità è molto più basso di quello di 

chi sta in carcere. Un percorso virtuoso potrebbe essere quello di 

associare la mediazione alle misure di comunità: cosa che oggi è prevista 

solo per l’affidamento in prova al servizio sociale dall’art. 47, comma 7 

dell’ordinamento penitenziario senza, però, prevedere una figura di 

mediatore e senza dare agli UEPE gli strumenti più efficaci per il 

riavvicinamento tra il condannato e la persona offesa. 

Per altro verso la ricerca criminologica ha dimostrato come alle vittime 

giovi il fatto di sentire delle scuse, di avere un confronto con il proprio 

aggressore, anche solo per capire le ragioni del fatto che le ha offese. 

Questo, secondo me, può fare molto di più che un semplice risarcimento. 

Quindi, caldeggio la mediazione come strumento alternativo ai tradizionali 

percorsi della giustizia penale, intravedendone benefici sia per le parti, sia 

per la collettività:  

l’abbassamento della recidiva, d’altra parte, contribuisce a quella 

sicurezza che ormai è sulla bocca di tutti gli esponenti politici. 
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INTERVISTA N.2  

 

1. QUANDO E’ INIZIATA LA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

MEDIAZIONE? 

Attraverso gli studi universitari e una formazione specifica sul tema. 

 

2. ATTUALMENTE COME ED IN QUALE AMBITO SI STA 

OCCUPANDO DI MEDIAZIONE? 

Mi occupo di mediazione penale minorile: svolgo l'attività presso il Centro 

per la Giustizia Riparativa e la Mediazione penale del Comune di Milano. 

Come mediatore esperto che svolge l'attività a Milano da oltre vent'anni, 

ho avuto modo di praticare diversi strumenti di giustizia riparativa 

(mediazione reo/vittima, mediazione con vittima a specifica, community 

conference group. 

 

3. COME DESCRIVEREBBE AD OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO? 

Si tratta di una pratica diffusa, seppur in modo non omogeneo a livello 

nazionale e non sempre sostenuta in modo stabile dalle istituzioni 

pubbliche. Viene svolta sulla base di prassi più o meno consolidate che 

tendono a rispettare le indicazioni internazionali sul tema ma manca 

ancora una normativa specifica che regolamenti la materia (Stati generali 

Esecuzione Pena e Commissione ex lege 103/17 rappresentano a oggi i 

passi più compiuti in questa direzione. 

 

4. CONSIDERANDO I PERCORSI DI MEDIAZIONE DA LEI SEGUITI, 

QUALI CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE RIFERIRE?  

Se l'incontro di mediazione si realizza (e quindi si riesce a superare la 

resistenza o la paura delle parti, in particolar modo le vittime) la 

soddisfazione delle parti e gli effetti positivi rispetto alla trasformazione 

del conflitto nascente dal reato sono visibili e duraturi. Le ricerche 

qualitative svolte sull'attività milanese hanno confermato questo dato. 

Rispetto all'epilogo giudiziario, la magistratura riesce a valorizzare ancora 

troppo poco all'interno del procedimento penale gli esiti positivi della 

mediazione 
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5. RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SIA SUFFICIENTEMENTE 

CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI? 

Al momento attuale si, si pensi ai contesti accademici (in molte università 

è divenuta materia di studio e di corsi specifici), ai contesti giudiziari (è 

tema della formazione continua della magistratura), ai contesti sociali e 

scolastici (per questi ultimi si vedano le iniziative del Garante infanzia e 

adolescenza). 

 

6. ESISTONO, A SUO AVVISO, ALCUNE PARTICOLARI 

TIPOLOGIE DI REATO CHE MEGLIO SI POSSONO ACCOMPAGNARE 

AD UN PERCORSO DI MEDIAZIONE? 

Non esiste una tipologia di reato adatta alla mediazione ma occorre una 

valutazione caso per caso (per una stessa tipologia di reato la mediazione 

può essere utile in un caso ma non nell'altro, dipende dalle persone 

coinvolte, dalla loro disponibilità, dalla relazione con l'altra parte ecc.). In 

generale la mediazione ha molto senso per i reati gravi gravissimi, contro 

l'incolumità fisica delle persone, per i reati che determinano ricadute sul 

piano simbolico valoriale (es. discriminazione, furto in appartamento), 

reati fra persone che hanno una relazione fra loro e sono destinate a re-

incontrarsi (in famiglia, a scuola, in quartiere, in piccoli contesti urbani), 

ma anche reati contro il patrimonio, contro beni pubblici e infine nei reati 

commessi in relazione all'uso della rete. 

 

7.  VE NE SONO, AL CONTRARIO, ALCUNE AD ESSO 

INCOMPATIBILI? 

Vale quanto detto sopra, si tratta di una valutazione caso per caso. Molta 

cautela rispetto ai reati di stalking e di violenza intrafamiliare, rispetto al 

rischio che la mediazione possa riattivare dinamiche che il procedimento 

penale interrompe o possa riprodurre dinamiche di dominio tipiche del 

rapporto fra le parti. 

 

8. SECONDO LA SUA ESPERIENZA, I PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO ALLA VITTIMA 

COSì COME PREVISTO DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA? 

 

Dipende dal contesto e per evitare inutili generalizzazioni preferirei e non 

rispondere. 
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9.  Il 10 settembre 2018 la Commissione giustizia ha reso parere 

contrario allo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo 

Gentiloni il 21 maggio 2018 (Atto del Governo n. 29), recante «disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo–vittima in attuazione 

della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f) della legge 

23 giugno 2017, n. 103; 

QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL FUTURO DELLA 

MEDIAZIONE IN ITALIA?  

La non approvazione del testo di legge consegnato dalla Commissione 

nominata dal Ministro Orlando rappresenta un'occasione perduta che 

probabilmente farà fatica a ripresentarsi. I mediatori auspicano che 

questo tema possa trovare nuove strade equilibrate di sviluppo non solo 

connesse alla prospettiva delle vittime, potenzialmente utilizzabili, per 

rinforzare politiche di tolleranza zero. 

 

10. A SUO PARERE QUALI SONO I RISULTATI AUSPICABILI A CUI 

LA MEDIAZIONE PUO’ PORTARE? 

Miglioramento della risposta offerta dalla giustizia rispetto alla 

commissione di reati, con attenzione al recupero di una piena capacità 

negli autori di reato e nelle vittime, rinforzo dei legami sociali e dei patti di 

cittadinanza.   
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INTERVISTA N.3 

 

1. QUANDO E’ INIZIATA LA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

MEDIAZIONE? 

Comincia con il Master di I livello, biennale, nel 2012 presso l’Università 

di Scienze della Formazione di Roma 3 - Roma, con il quale dopo la tesi, 

ho iniziato il tirocinio. 

 

2. ATTUALMENTE COME ED IN QUALE AMBITO SI STA 

OCCUPANDO DI MEDIAZIONE? 

Lavoro come mediatrice dal 2012 e mi occupo di mediazione penale 

minorile e mediazione adulto. 

 

3. COME DESCRIVEREBBE AD OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO? 

In Italia siamo indietro di almeno 10 anni rispetto a tutti i contesti Europei 

(in particolare la Francia, Belgio e Olanda) nonché Internazionali (in 

particolare rispetto al Canada dove si sono sviluppate le realtà più 

virtuose). 

 

4. CONSIDERANDO I PERCORSI DI MEDIAZIONI DA LEI SEGUITI, 

QUALI CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE RIFERIRE? L’esito 

secondo il modello umanistico da me praticato, deve riportare 

genericamente l’incontro senza addentrarsi mai in considerazioni 

personali o che possano descrivere in modo dettagliato il contesto rispetto 

a come si è svolta la mediazione. Resta un resoconto scarno e legato alla 

confidenzialità che va garantita rispetto all’incontro. 

 

5. RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SIA SUFFICIENTEMENTE 

CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI? 

Assolutamente non è conosciuta, né nel metodo, né nelle tempistiche in 

cui dovrebbe essere svolta e da chi.    

 

6. ESISTONO, A SUO AVVISO, ALCUNE PARTICOLARI 

TIPOLOGIE DI REATO CHE MEGLIO SI POSSONO ACCOMPAGNARE 

AD UN PERCORSO DI MEDIAZIONE? 
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I reati di bullismo, cyber bullismo, lesioni personali, ingiuria, diffamazione, 

minacce, furto o rapina sono tutte tipologie di reato che ben si prestano 

all’uso delle tecniche di mediazione. 

 

7.  VE NE SONO, AL CONTRARIO, ALCUNE AD ESSO 

INCOMPATIBILI? 

 

8. SECONDO LA SUA ESPERIENZA, I PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO ALLA VITTIMA 

COSì COME PREVISTO DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA? 

Dipende soprattutto da chi conduce il percorso di mediazione. 

 

9.  Il 10 settembre 2018 la Commissione giustizia ha reso parere 

contrario allo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo 

Gentiloni il 21 maggio 2018 (Atto del Governo n. 29), recante «disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo–vittima in attuazione 

della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f) della legge 

23 giugno 2017, n. 103».  

QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL FUTURO DELLA 

MEDIAZIONE IN ITALIA?  

Mantengo attiva la mia fiducia nel modello e nel metodo, benché 

consapevole che in molti stiano facendo di tutto per boicottare questo 

lavoro, da tanti sentito come alternativo/sostitutivo di professioni già 

esistenti, mi riferisco agli avvocati e agli psicologi, che ancora non ne 

conoscono i confini precisi. 

 

10. A SUO PARERE QUALI SONO I RISULTATI AUSPICABILI A CUI 

LA MEDIAZIONE PUO’ PORTARE? 

Ottimi: è un sistema che pacifica le relazioni, le riattiva, posto che 

permette alle parti di confrontarsi e di accettare che il conflitto fa parte di 

tutte le relazioni umane e che se accolto, può essere prima affrontato e 

poi può anche essere superato. Inoltre, aiuta le persone a recuperare un 

senso civico ad oggi pressoché inesistente. 
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INTERVISTA N.4  

 

1. QUANDO E’ INIZIATA LA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

MEDIAZIONE? 

La mia esperienza è iniziata con un seminario di due giorni con Jacqueline 

Morineau dal titolo: “Sensibilizzazione alla mediazione umanistica”. 

 

2. ATTUALMENTE COME ED IN QUALE AMBITO SI STA 

OCCUPANDO DI MEDIAZIONE? 

Attualmente sono in formazione per diventare mediatore penale e 

operatore di giustizia riparativa. Seguo inoltre le attività dell'associazione 

con cui collaboro, attività tese a diffondere i temi della giustizia riparativa 

negli istituti penitenziari, negli UEPE, ma anche a livello comunitario nei 

quartieri (scuole, parrocchie...). 

 

3. COME DESCRIVEREBBE AD OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO? 

Credo ci siano nel contesto italiano diverse realtà che operano in maniera 

molto valida nel campo della mediazione, sia per la formazione di nuovi 

mediatori che per percorsi di mediazione veri e propri. A mio parere, però, 

sarebbe auspicabile tra queste una maggiore coesione, collaborazione. 

Solo lavorando in sinergia si può arrivare ad una maggiore conoscenza e 

diffusione della mediazione e del paradigma riparativo nel nostro paese. 

 

4. CONSIDERANDO I PERCORSI DI MEDIAZIONE DA LEI SEGUITI, 

QUALI CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE RIFERIRE?  

 

I tempi per normative frutto di dialogo per criteri e linee guida condivise 

sembrano lunghi, anche dipendenti dal colore delle forze di governo. 

Molto si muove sul territorio per il bisogno di strumenti alternativi al 

carcere, dal basso ovvero dai cittadini e dalle pratiche diffuse sul territorio 

nazionale, oltre che dall'alto, università, come motore di cultura e 

fondamento teorico del senso antropologico, filosofico, giuridico della 

mediazione. Auguriamoci che si incontrino pratica e teoria nel miglior 

modo. 
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5. RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SIA SUFFICIENTEMENTE 

CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI? 

No, ritengo che in Italia sia ben poco conosciuta al di fuori dei contesti 

degli "addetti ai lavori". E' necessario un lavoro lungo, lento e attento di 

sensibilizzazione, di condivisione dei significati, di informazione perché 

sia maggiormente compresa e dunque utilizzata. 

 

6. ESISTONO, A SUO AVVISO, ALCUNE PARTICOLARI 

TIPOLOGIE DI REATO CHE MEGLIO SI POSSONO ACCOMPAGNARE 

AD UN PERCORSO DI MEDIAZIONE? 

Credo che gli strumenti utilizzati dalla mediazione, e nel mio caso della 

mediazione umanistica, siano assolutamente trasversali e in un certo qual 

modo "universali"; possono pertanto essere utilizzati per reati di tipologia 

ed entità diversa, proprio perché pongono al centro l'uomo e le proprie 

emozioni, al di là dei fatti accaduti e quindi del reato. 

 

7.  VE NE SONO, AL CONTRARIO, ALCUNE AD ESSO 

INCOMPATIBILI? 

No, a mio avviso non vi sono incompatibilità a priori. Laddove siano stati 

seguiti e osservati con cura i criteri fondamentali della volontarietà e quindi 

della libertà ad accedere o meno al percorso di mediazione, laddove sia 

stata garantita, a monte, una corretta e completa informazione, rivolta sia 

al reo che alla vittima, di cosa può essere un percorso di mediazione, non 

vi sono a mio parere tipologie di reato che non si possano accompagnare 

ad un percorso di mediazione. 

 

8. SECONDO LA SUA ESPERIENZA, I PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO ALLA VITTIMA 

COSI’ COME PREVISTO DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA? 

E’ difficile rispondere a questa domanda, dipende molto dal mediatore in 

questione. 

 

9.  Il 10 settembre 2018 la Commissione giustizia ha reso parere 

contrario allo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo 

Gentiloni il 21 maggio 2018 (Atto del Governo n. 29), recante «disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo–vittima in attuazione 
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della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f) della legge 

23 giugno 2017, n. 103;  

QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL FUTURO DELLA 

MEDIAZIONE IN ITALIA?  

Mi auguro fortemente che il nostro paese possa dotarsi in tempi brevi di 

strumenti legislativi adeguati e atti a favorire la diffusione della 

mediazione. Percepisco un grande fermento attorno al tema, e del resto - 

pur non essendoci ad oggi una legislazione in merito - ci sono diversi 

spazi normativi entro i quali è già possibile muoversi per fare mediazione. 

Penso, e mi auguro, che il dialogo che oggi è in corso porti ad una cornice 

più strutturata entro cui poter lavorare, definendo anche nel dettaglio i 

requisiti necessari per poter essere un mediatore. 

 

10. A SUO PARERE QUALI SONO I RISULTATI A CUI LA 

MEDIAZIONE PUO’ PORTARE? 

In ambito penale, la mediazione può forse portare ad una diversa presa 

di coscienza e acquisizione di responsabilità da parte del reo rispetto al 

fatto commesso. Prendere coscienza, cioè, del fatto che il reato ha colpito 

un'altra persona, cui in mediazione viene dato un volto e una voce. Tale 

presa di coscienza, se reale e profonda, può mettere in moto un lento ma 

rivoluzionario cambiamento nel reo. Per la persona vittima di reato, la 

mediazione può essere uno spazio per tirare fuori domande che ha dentro 

da anni, per liberarsi del ruolo di vittima e ripensarsi come persona e come 

persona che può tornare a prendere delle decisioni per sé e per il suo 

futuro; può essere modo per "ritrovare pace". A livello più esteso, nel 

contesto di vita e nella comunità, una comunità in cui si ripara e si fa 

mediazione è una comunità più "intera", coesa, più complessa e quindi 

anche più ricca, e - in una visione a lungo termine - più sicura. 
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             INTERVISTA N.5 

 

1. QUANDO E’ INIZIATA LA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

MEDIAZIONE? 

Nel 2009 ho partecipato ad uno stage di mediazione con Jacqueline 

Morineau. 

 

2. ATTUALMENTE COME ED IN QUALE AMBITO SI STA 

OCCUPANDO DI MEDIAZIONE? 

Faccio parte di un'associazione di volontariato di Vittorio Veneto-

Conegliano, che si occupa di: formare mediatori modello umanistico; 

sensibilizzare il territorio proponendo serate teorico-pratiche di 

mediazione e progetti per enti e gruppi; rispondere alla domanda di 

mediazione di privati o enti. 

Faccio formazione di studenti mediatori tra pari in un istituto superiore. 

Partecipo ad un tavolo di riflessione sulla Giustizia Riparativa e portiamo 

sul territorio trevigiano la conoscenza dello strumento della mediazione, 

dialogando con enti ed istituzioni (Aulss, carcere, Uepe, Caritas, Giuristi 

Cattolici...) proponendo cineforum, conferenze, convegni. 

Partecipo ad incontri di rete tra uffici di GR sul territorio del triveneto 

Partecipo ad incontri e stage di mediazione e di formazione con altre 

associazioni di altre regioni. 

Partecipo al dialogo nato dalla volontà dei mediatori italiani formati da 

Morineau, di confrontarsi e scambiare le esperienze tra singoli e gruppi, 

per consolidare la pratica e soprattutto mantenere vivo lo spirito della 

mediazione tra mediatori 

 

3. COME DESCRIVEREBBE AD OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO? 

Oggi le mediazioni sono applicate in vari ambiti, la civile e commerciale 

risulta avere più scopo deflattivo che essere vista come strumento di 

ascolto delle posizioni per la ricomposizione di relazioni conflittuali. 

L'obbligatorietà la rende un incontro formale. 

La mediazione familiare, penale, sociale, scolastica, interculturale tanti 

aggettivi diversi che creano confusione nella popolazione, che a sua volta 

conosce poco, perché anche poco divulgata culturalmente, in particolare 

in Italia più che in Europa, l'esistenza di questa opportunità e viene 
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ingenuamente dirottato alle vie giudiziali più spesso che verso questa 

forma di soluzione. 

A mio avviso potrebbe essere riconosciuto unico lo spirito di fondo della 

mediazione, il dialogo facilitato, informale, non giudiziale, avulso da 

giudizio, moralismo, buonismo ma attento alla persona, al fine di 

migliorare il clima di vita e favorire la costruzione di società dialogiche e 

di pace.  

Il suo ruolo è determinante per favorire l'incontro delle differenze, come 

luogo e tempo in cui si fa esperienza di modi dialogici di comunicare e 

incontrarsi anche nel contrasto. Un luogo tempo dedicato all'espressione 

e all'ascolto della sofferenza data dal conflitto interpersonale, sempre più 

all'ordine del giorno nelle nostre società, che, non ascoltato, si trasforma 

e si configura come violenza.  

Il paradigma culturale della mediazione dovrebbe essere lo stesso e 

dovrebbe iniziare con un percorso di formazione personale alla 

mediazione per educarsi a mediare i propri conflitti. 

Unica mediazione normata è quella civile e commerciale, familiare e 

scolastica e penale sono più praticate che riconosciute dalla norma. Per 

la mediazione penale esistono le normative sovranazionali ed un attuale 

dibattito tra università e ministero giustizia, assistenti sociali, 

giurisprudenza. 

 

4. CONSIDERANDO I PERCORSI DI MEDIAZIONE DA LEI SEGUITI, 

QUALI CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE RIFERIRE?  

Permette un dialogo facilitato attento alla persona che porta 

inevitabilmente allo sviluppo di società più pacifiche. La mediazione aiuta 

con il suo processo a trasformare la violenza che si può incontrare e a cui 

dare spazio di parola, in qualcosa di diverso da vendetta e ritorsione: la 

mediazione aiuta a interrompere il ciclo della colpa e della pena per 

iniziare a responsabilizzarci tutti, singoli e comunità, a nuovi sguardi sulle 

nostre azioni quotidiane ma fondamentale il compito preventivo della 

mediazione nella prevenzione dell'acuirsi del disagio, della sofferenza e 

della conflittualità. 

 

 

5. RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SIA SUFFICIENTEMENTE 

CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI? 
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No 

 

6. ESISTONO, A SUO AVVISO, ALCUNE PARTICOLARI 

TIPOLOGIE DI REATO CHE MEGLIO SI POSSONO ACCOMPAGNARE 

AD UN PERCORSO DI MEDIAZIONE? 

Tutti 

 

7.  VE NE SONO, AL CONTRARIO, ALCUNE AD ESSO 

INCOMPATIBILI? 

Non saprei 

 

8. SECONDO LA SUA ESPERIENZA, I PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO ALLA VITTIMA 

COSI’ COME PREVISTO DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA? 

Non sempre. 

 

9.  Il 10 settembre 2018 la Commissione giustizia ha reso parere 

contrario allo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo 

Gentiloni il 21 maggio 2018 (Atto del Governo n. 29), recante «disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo–vittima in attuazione 

della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f) della legge 

23 giugno 2017, n. 103;  

QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL FUTURO DELLA 

MEDIAZIONE IN ITALIA?  

Mi sembra molto difficile prevederlo. 

 

 

10. A SUO PARERE QUALI SONO I RISULTATI AUSPICABILI A CUI 

LA MEDIAZIONE PUO’ PORTARE? 

Un cambiamento di paradigma rispetto al concetto di pena, non come 

punizione rieducativa ma esperienza di restrizione in cui venga offerta una 

nuova o forse l'unica occasione di rileggere le proprie azioni e le proprie 

responsabilità, di rielaborazione, di visione delle conseguenze, per poter 

riprogrammare la propria vita nella comunità, nella propria famiglia, nel 

proprio mondo del lavoro. 
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              INTERVISTA N.6 

 

1. QUANDO E’ INIZIATA LA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

MEDIAZIONE? 

Venticinque anni fa. 

 

2. ATTUALMENTE COME ED IN QUALE AMBITO SI STA 

OCCUPANDO DI MEDIAZIONE? 

Settore minorile e Messa alla prova adulti. 

 

3. COME DESCRIVEREBBE AD OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO? 

Si è fatto tanto sul piano dell’inserimento teorico nel sistema normativo, 

ma scarsa è l’applicazione concreta. 

 

4. CONSIDERANDO I PERCORSI DI MEDIAZIONI DA LEI SEGUITI, 

QUALI CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE RIFERIRE?  

Gli esiti più positivi li ho potuti riscontrare nei programmi di messa alla 

prova per minorenni. 

 

5. RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SIA SUFFICIENTEMENTE 

CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI? 

Purtroppo no. 

 

6. ESISTONO, A SUO AVVISO, ALCUNE PARTICOLARI 

TIPOLOGIE DI REATO CHE MEGLIO SI POSSONO ACCOMPAGNARE 

AD UN PERCORSO DI MEDIAZIONE? 

Quelli contro il patrimonio 

 

7.  VE NE SONO, AL CONTRARIO, ALCUNE AD ESSO 

INCOMPATIBILI? 

Quelli contro la persona poiché è più complesso per la vittima accettare 

 

8. SECONDO LA SUA ESPERIENZA, I PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO ALLA VITTIMA 

COSì COME PREVISTO DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA? 

Molto dipende dal mediatore o dalla mediatrice incaricati di tale percorso. 
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9.  Il 10 settembre 2018 la Commissione giustizia ha reso parere 

contrario allo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo 

Gentiloni il 21 maggio 2018 (Atto del Governo n. 29), recante «disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo–vittima in attuazione 

della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f) della legge 

23 giugno 2017, n. 103».  

QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL FUTURO DELLA 

MEDIAZIONE IN ITALIA?  

Cercare di far approvare questo D.D.L. 

 

10. A SUO PARERE QUALI SONO I RISULTATI AUSPICABILI A CUI 

LA MEDIAZIONE PUO’ PORTARE? 

Ampliare applicazione, specie per gli adulti, estendendo il numero dei 

reati per i quali è applicabile la messa alla prova. 
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INTERVISTA N.7 

 

1. QUANDO È INIZIATA LA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

MEDIAZIONE? 

In premessa occorre dire che la mediazione penale è uno strumento, lo 

strumento cardine, della Giustizia riparativa. MI occupo di Giustizia 

riparativa (Restorative jusitice – RJ) dal 2011 

 

2. ATTUALMENTE COME ED IN QUALE AMBITO SI STA 

OCCUPANDO DI MEDIAZIONE? 

In particolare nel corso di Giustizia ripartiva e mediazione penale. 

 

3. COME DESCRIVEREBBE AD OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO? 

Per certi aspetti in crescita e per altri confuso. 

 

4. CONSIDERANDO I PERCORSI DI MEDIAZIONI DA LEI SEGUITI, 

QUALI CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE RIFERIRE? Positivi 

per quanto riguarda “il mettersi in gioco” da parte delle persone. 

 

5. RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SIA SUFFICIENTEMENTE 

CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI? 

Temo di no. 

 

6. ESISTONO, A SUO AVVISO, ALCUNE PARTICOLARI 

TIPOLOGIE DI REATO CHE MEGLIO SI POSSONO ACCOMPAGNARE 

AD UN PERCORSO DI MEDIAZIONE? 

Ogni fattispecie di reato è mediabile. Si tratta di partire dal mondo 

simbolico del reo ed aiutarlo a camminare verso lidi che permettano di 

scoprire il valore dell’altro. 

 

7.  VE NE SONO, AL CONTRARIO, ALCUNE AD ESSO 

INCOMPATIBILI? 

Nessuno 
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8. SECONDO LA SUA ESPERIENZA, I PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO ALLA VITTIMA 

Così COME PREVISTO DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA?  

L’ascolto attento, attivo ed empatico fatto con tutta la persona è alla base 

della mediazione. Occorre approcciare il senso del tempo in modo nuovo; 

come kairos e non come cronos. 

 

9.  Il 10 settembre 2018 la Commissione giustizia ha reso parere 

contrario allo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo 

Gentiloni il 21 maggio 2018 (Atto del Governo n. 29), recante «disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo–vittima in attuazione 

della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f) della legge 

23 giugno 2017, n. 103».  

QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL FUTURO DELLA 

MEDIAZIONE IN ITALIA?  

Sono profondamente dispiaciuto per l’esito negativo della Commissione 

giustizia la quale, a mio modestissimo avviso, non ha colto il valore dello 

strumento. Oggi, in Italia, si deve formare una cultura positiva circa la 

mediazione che sia capace di superare il profilo conflittuale che purtroppo 

sembra essere quello più evidente. 

 

10. A SUO PARERE QUALI SONO I RISULTATI AUSPICABILI A CUI 

LA MEDIAZIONE PUO’ PORTARE? 

La pacificazione delle diverse comunità locali e nazionale. 
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INTERVISTA N.8  

 

1. QUANDO E’ INIZIATA LA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

MEDIAZIONE? 

La mia prima esperienza nasce all’interno di un carcere. Ero un ristretto e 

facevo parte della redazione di una rivista redatta all’interno dell’Istituto. 

Si parlava molto di Giustizia Riparativa e la mia prima simulazione da 

mediatore in una situazione reale di conflitto fu in carcere. Ovviamente 

con la presenza di mediatori esperti e che in seguito diventeranno i miei 

formatori. 

 

2. ATTUALMENTE COME ED IN QUALE AMBITO SI STA 

OCCUPANDO DI MEDIAZIONE? 

Oggi sono il coordinatore di un Centro di mediazione sociale e penale. 

Collaboriamo con molte realtà presenti sul territorio, in particolare con la 

Polizia Municipale, reparto giudiziario, per la gestione dei conflitti in 

ambito condominiale. Partecipiamo ad un tavolo coordinato dall’UEPE 

(Ufficio Esecuzione Penale Esterna) , con loro si sta provando ad attivare 

lo strumento della mediazione in casi di messa alla prova.  

 

3. COME DESCRIVEREBBE AD OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO? 

Difficile. Qui sarebbe più opportuno dividere i due ambiti, quello sociale e 

quello penale. Sicuramente quello penale in ambito minorile ha iniziato a 

funzionare. Di fronte a dei reati commessi da minori si usa sempre meno 

la detenzione, e questo lo dimostrano i numeri, ci sono circa 500 minori 

ristretti, numero nettamente in calo rispetto agli anni passati. Questo 

perché si tende a preferire ad applicare la Giustizia Riparativa, quindi 

anche un percorso di mediazione con la propria vittima. Nel campo degli 

adulti c’è molto lavoro da fare. Sicuramente c’è molta diffidenza da parte 

della magistratura, si tende ad applicare il concetto di punizione per 

ripagare/riparare la persona offesa del reato e la comunità intera che 

subisce un fatto di reato. Un inciso: la Giustizia Riparativa assolutamente 

non vuole sostituire la giustizia ordinaria o retributiva, ma bensì affiancarla 

per dare voce alla vittima, totalmente esclusa in un processo, ma anche 

a responsabilizzare il reo mettendolo alla pari con la sua vittima in un 

incontro, tutelato dai mediatori, dove le parti si possono guardare, 
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ascoltare, avere risposte. Una persona offesa da un reato si fa sempre 

due domande: perché? Perché a me? Queste sono domande che se non 

trovano risposte continueranno a invadere, a incidere nella vita della 

persona. Le risposte un tribunale non potrà mai dargliele, solo il suo 

carnefice potrà darle delle risposte.   

Nel sociale le cose si complicano un po'. La società non conosce questo 

strumento. Prendiamo come esempio un caso di conflitto condominiale, 

rumori molesti. Non c’è una volta dove la parte esponente del conflitto, 

nel momento in cui io propongo un percorso di mediazione, non da 

risposte tipo “il mio amministratore ha già provato a mediare” oppure “con 

loro non c’è margine per mediare”. Le persone pensano che la 

mediazione sia una questione di torto o ragione, oppure che i mediatori si 

schiereranno da una parte. Assolutamente non è così e far passare la 

vera idea, la reale funzione di un percorso di mediazione è complicato. In 

questi casi cerchiamo subito di fare chiarezza spiegando che i mediatori 

sono terzi e imparziali, che non giudicano e che non fanno di un conflitto 

una questione di torto o ragione, ma bensì è un’opportunità per provare a 

ricostruire un dialogo che inevitabilmente un conflitto interrompe e trovare 

soluzioni condivise. 

 

4. CONSIDERANDO I PERCORSI DI MEDIAZIONI DA LEI SEGUITI, 

QUALI CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE RIFERIRE?  

Gli esiti di una mediazione sono tre, riuscita, non riuscita e incerta. Lo 

scopo della mediazione è arrivare a una riparazione simbolica e decisa 

da entrambe le parti, ma attenzione perché in alcuni casi la mediazione 

può ritenersi riuscita anche quando non si arriva a una riparazione. 

Esempio: una persona ha subito un furto in appartamento e decide di fare 

un percorso di mediazione con la persona che gli ha commesso questo 

fatto. Durante l’incontro le parti arrivano a riconoscersi, si parlano, si 

ascoltano, si arrabbiano e tanto altro. Alla fine, il mediatore prova a 

chiedere se vogliono fare qualcosa assieme. In un caso il ragazzo aveva 

chiesto alla signora che si sarebbe reso disponibile a fare dei lavori che 

per lei potevano essere pesanti, piccoli lavori di giardino o anche andare 

a fare la spesa (era una signora anziana), la signora ha risposto che non 

voleva assolutamente più vederlo. E allora perché ha voluto una 

mediazione tra l’altro durata circa 4 ore? Aveva il bisogno di capire, che il 

suo carnefice la ascoltasse ma aveva anche bisogno di ascoltare questo 
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ragazzo, la sua storia, il suo vissuto. Insomma, una mediazione riuscita 

con un risultato ottimo anche senza una riparazione simbolica e questo 

perché entrambe le parti si sono riconosciute. 

 

5. RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SIA SUFFICIENTEMENTE 

CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI? 

No, c’è poca informazione e molte volte è distorta. Basta pensare al D.D.L 

Pillon che poco tempo fa volevano introdurre. Parlava di mediazione 

familiare obbligatoria. Cosa che fa rabbrividire perché obbligare una 

persona a mediare va contro a tutti i principi di libertà che la mediazione 

impone e cioè la volontarietà. 

 

6. ESISTONO, A SUO AVVISO, ALCUNE PARTICOLARI 

TIPOLOGIE DI REATO CHE MEGLIO SI POSSONO ACCOMPAGNARE 

AD UN PERCORSO DI MEDIAZIONE? 

No, tutti. La mediazione può essere applicata in tutte le tipologie di reato, 

lo stalking credo che sia l’unico reato dove bisogna fare attenzione, ma 

non è impossibile. In questo di suggerisco di dare un’occhiata al libro 

dell’incontro. È un percorso di mediazione durato 10 anni tra le vittime 

della lotta armata e esponenti delle Brigate Rosse.  

 

7. VE NE SONO, AL CONTRARIO, ALCUNE AD ESSO 

INCOMPATIBILI? 

 

8. SECONDO LA SUA ESPERIENZA, I PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO ALLA VITTIMA 

COSì COME PREVISTO DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA?                                 

Assolutamente sì. Il colloquio preliminare è un momento fondamentale 

per la persona. È un momento dove la persona può portare tutti i fatti che 

vuole, è un tempo e uno spazio dedicato esclusivamente a lei, 

fondamentale che durante questi colloqui il mediatore assuma una 

posizione di “specchio” in modo che la persona si senta riconosciuta. 

Quando un mediatore fa degli interventi durante il colloquio, ma anche in 

mediazione, usa questa formula “io sento che…”. Rimandare l’emozione, 

il sentimento che la parte espone è fondamentale per farla sentire 

riconosciuta e quindi ascoltata empaticamente. 
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9. Il 10 settembre 2018 la Commissione giustizia ha reso parere 

contrario allo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo 

Gentiloni il 21 maggio 2018 (Atto del Governo n. 29), recante «disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo–vittima in attuazione 

della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f) della legge 

23 giugno 2017, n. 103, QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL 

FUTURO DELLA MEDIAZIONE IN ITALIA?  

 Incerto 

 

10. A SUO PARERE QUALI SONO I RISULTATI AUSPICABILI A CUI 

LA MEDIAZIONE PUO’ PORTARE? 

 La riconciliazione con se stessi. Io sono stato dalla parte del             

carnefice per molti anni, oggi mi definisco di essere il risultato di una 

giustizia riparativa e non retributiva. Quella retributiva mi ha fatto nutrire 

per anni con l’odio nei confronti delle istituzioni, la giustizia riparativa mi 

ha dato la consapevolezza e la responsabilità che i miei gesti causavano 

nei confronti della società. La mediazione elima l’”io” o il “tu” e come 

soggetto usa il “noi”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

INTERVISTA N.9 

 

1. QUANDO E’ INIZIATA LA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

MEDIAZIONE? 

la mia esperienza è iniziata nel 2017 presso gli uffici della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.  

 

2. ATTUALMENTE COME ED IN QUALE AMBITO SI STA 

OCCUPANDO DI MEDIAZIONE? 

Attualmente continuo ad occuparmi di mediazione nello stesso ambito. 

 

3. COME DESCRIVEREBBE AD OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO? 

Posso affermare, ovviamente con esclusivo riferimento al contesto nel 

quale opero, che si tratta di uno strumento particolarmente adatto per 

aiutare il minore che abbia commesso reati ad avviare un percorso di 

crescita morale e di progressiva responsabilizzazione. 

 

4. CONSIDERANDO I PERCORSI DI MEDIAZIONI DA LEI SEGUITI, 

QUALI CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE RIFERIRE?  

I percorsi di mediazione servono anche alla persona offesa, al fine di 

superare il trauma connesso al reato stesso. 

 

5. RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SIA SUFFICIENTEMENTE 

CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI?  

Purtroppo la mediazione non è ancora molto diffusa tra gli operatori non 

specializzati in criminalità minorile. 

 

6. ESISTONO, A SUO AVVISO, ALCUNE PARTICOLARI 

TIPOLOGIE DI REATO CHE MEGLIO SI POSSONO ACCOMPAGNARE 

AD UN PERCORSO DI MEDIAZIONE? 

In effetti, l’esperienza insegna che la mediazione appare particolarmente 

indicata per i fenomeni di devianza giovanile in ambito familiare e 

scolastico. 

 

7.  VE NE SONO, AL CONTRARIO, ALCUNE AD ESSO 

INCOMPATIBILI? 
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In tutti i casi gravi di violenza sessuale. 

 

8. SECONDO LA SUA ESPERIENZA, I PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO ALLA VITTIMA 

COSì COME PREVISTO DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA? 

Non sempre la vittima riceve adeguata attenzione nei percorsi di 

mediazione. 

 

9.  Il 10 settembre 2018 la Commissione giustizia ha reso parere 

contrario allo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo 

Gentiloni il 21 maggio 2018 (Atto del Governo n. 29), recante «disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo–vittima in attuazione 

della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f) della legge 

23 giugno 2017, n. 103;  

QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL FUTURO DELLA 

MEDIAZIONE IN ITALIA?  

Dovrebbe essere incoraggiato il ricorso alla stessa. 

 

10. A SUO PARERE QUALI SONO I RISULTATI AUSPICABILI A CUI 

LA MEDIAZIONE PUO’ PORTARE? 

Il risarcimento del danno e la riconciliazione tra le parti. 
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INTERVISTA N.10  

 

1. QUANDO E’ INIZIATA LA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

MEDIAZIONE? 

La mia esperienza è iniziata nel 2008 presso gli uffici della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.  

 

2. ATTUALMENTE COME ED IN QUALE AMBITO SI STA 

OCCUPANDO DI MEDIAZIONE? 

Attualmente continuo ad occuparmi di mediazione nello stesso ambito. 

 

3. COME DESCRIVEREBBE AD OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO? 

Non conosco il contesto italiano nella sua interezza, ma posso dire, in 

relazione al contesto nel quale opero, che si tratta di uno strumento 

utilissimo e a cui si fa sempre più spesso ricorso (mediazione penale, 

mediazione scolastica, mediazione comunitaria, mediazione presso 

l’IPM) 

 

4. CONSIDERANDO I PERCORSI DI MEDIAZIONI DA LEI SEGUITI, 

QUALI CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE RIFERIRE?  

I percorsi hanno grande importanza soprattutto in relazione allo spazio 

riconosciuto alla vittima. 

 

5. RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SIA SUFFICIENTEMENTE 

CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI?  

Non credo che la mediazione sia sufficientemente conosciuta al di fuori 

degli “addetti ai lavori” ed al suo ambito di applicazione. 

 

6. ESISTONO, A SUO AVVISO, ALCUNE PARTICOLARI 

TIPOLOGIE DI REATO CHE MEGLIO SI POSSONO ACCOMPAGNARE 

AD UN PERCORSO DI MEDIAZIONE? 

Si, in particolare, ai reati di c.d. bullismo, ovvero rissa, lesioni, ma anche 

altri reati contro la persona ed il patrimonio. 

 

7.  VE NE SONO, AL CONTRARIO, ALCUNE AD ESSO 

INCOMPATIBILI? 
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Si, in relazione per esempio ai casi più gravi di violenza sessuale. 

 

8. SECONDO LA SUA ESPERIENZA, I PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO ALLA VITTIMA 

COSì COME PREVISTO DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA? 

Secondo la mia esperienza, non in tutti i percorsi di mediazione penale la 

vittima riceve il giusto riguardo. 

 

9.  Il 10 settembre 2018 la Commissione giustizia ha reso parere 

contrario allo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo 

Gentiloni il 21 maggio 2018 (Atto del Governo n. 29), recante «disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo–vittima in attuazione 

della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f) della legge 

23 giugno 2017, n. 103».  

QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL FUTURO DELLA 

MEDIAZIONE IN ITALIA?  

Credo sia un istituto da implementare 

 

10. A SUO PARERE QUALI SONO I RISULTATI AUSPICABILI A CUI 

LA MEDIAZIONE PUO’ PORTARE? 

      La mediazione, mediante l’ascolto prima individuale e poi tra le parti, 

può portare, alla riconciliazione tra le parti. 
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INTERVISTA N.11 

 

1. QUANDO E’ INIZIATA LA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

MEDIAZIONE? 

Nel 2008 

 

2. ATTUALMENTE COME ED IN QUALE AMBITO SI STA 

OCCUPANDO DI MEDIAZIONE? 

Sono mediatore penale e coordinatore del Centro di Giustizia Riparativa 

e di Mediazione della Caritas locale. 

 

3. COME DESCRIVEREBBE AD OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO? 

Difficoltosa: anzitutto non è riconosciuta a livello politico. Inoltre, c’è 

confusione su cosa siano veramente la Giustizia Riparativa e la 

Mediazione (che non sono i lavori di pubblica utilità o il volontariato, o un 

intervento “buonista” atto solo a ridurre le pene per la persona che ha 

commesso il reato) 

 

4. CONSIDERANDO I PERCORSI DI MEDIAZIONI DA LEI SEGUITI, 

QUALI CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE RIFERIRE?  

Tutti i percorsi che ho seguito hanno permesso alle persone di essere 

accolte e ascoltate: sia il reo che la vittima, anche quando la mediazione 

non si è potuta concludere positivamente (ma anche sull’idea di 

“positività” del cammino di mediazione ci sarebbe da fare una riflessione) 

hanno rilevato la positività degli incontri e dei colloqui. Infatti, difficilmente 

essi vengono ascoltati sui loro vissuti, le loro sofferenze, le loro difficoltà 

durante un processo (d’altronde, questo non è il compito della giustizia 

ordinaria). 

E le mediazioni concluse in modo positivo hanno permesso alle parti in 

conflitto di ri-conoscersi, di ricostruire una relazione pur con la dovuta 

attenzione e distanza, senza che il loro rapporto continuasse a essere 

distruttivo. 

 

 

5. RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SIA SUFFICIENTEMENTE 

CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI? 
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Purtroppo no. E il lavoro da fare è ancora notevole. 

 

6. ESISTONO, A SUO AVVISO, ALCUNE PARTICOLARI 

TIPOLOGIE DI REATO CHE MEGLIO SI POSSONO ACCOMPAGNARE 

AD UN PERCORSO DI MEDIAZIONE? 

La teoria (verificato anche nella pratica) ritiene che il reato grave si presti 

di più e meglio ad un percorso di mediazione. 

Più difficili, ad esempio, i casi inviati dai Giudici di Pace (a seguito di 

denunce querele) in cui entrambe le parti pretendono una ragione da 

parte del Giudice (e del mediatore) 

 

7.  VE NE SONO, AL CONTRARIO, ALCUNE AD ESSO 

INCOMPATIBILI? 

I reati di genere e di abusi sono, naturalmente, i più delicati, complicati e 

che necessitano di un’attenzione particolare.  

Ma non esiste, secondo me, una incompatibilità assoluta, come non 

esiste un obbligo assoluto nel perseguire la mediazione 

 

8. SECONDO LA SUA ESPERIENZA, I PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO ALLA VITTIMA 

COSI’ COME PREVISTO DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA? 

Per quanto riguarda il nostro Centro, ritengo proprio di sì. Le vittime, 

quando accedono alla mediazione, devono sentirsi protette, tutelate, 

ascoltate. Per la formazione che io ho avuto, e che ancora facciamo per i 

nuovi mediatori, l’attenzione verso la vittima è punto fermo e 

imprescindibile. 

 

9.  Il 10 settembre 2018 la Commissione giustizia ha reso parere 

contrario allo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo 

Gentiloni il 21 maggio 2018 (Atto del Governo n. 29), recante «disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo–vittima in attuazione 

della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f) della legge 

23 giugno 2017, n. 103;  

QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL FUTURO DELLA 

MEDIAZIONE IN ITALIA?  

A livello legislativo, prevedo un futuro molto faticoso. 
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Contemporaneamente, alcuni apparati dell’amministrazione della 

giustizia, in assoluto rispetto della legge, si stanno attivando per 

introdurre, dove la legge lo consente, la possibilità della mediazione. 

 

10. A SUO PARERE QUALI SONO I RISULTATI AUSPICABILI A CUI 

LA MEDIAZIONE PUO’ PORTARE? 

Anzitutto che il conflitto non continui in modo distruttivo. 

Le parti, in libertà, riservatezza, protezione, assenza di giudizio, hanno la 

possibilità di esprimere tutto il dolore e la sofferenza delle loro situazioni 

e permettere ad entrambe di guardarsi in modo diverso da come fatto fino 

al momento della mediazione. 

In secondo luogo, si può ricomporre la lacerazione che il reato ha creato.  

Non toglierà il dolore per il male subito (o fatto) ma permetterà di non 

vivere più nella gabbia del rancore e del risentimento che il reato stesso 

ha attivato. 
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INTERVISTA N.12 

 

1. QUANDO E’ INIZIATA LA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

MEDIAZIONE? 

La nostra esperienza come Centro inizia nel 2003, anno in cui la Regione 

in virtù dei particolari compiti e funzioni in materia di giudici di pace previsti 

dalla normativa di attuazione dello speciale Statuto di autonomia, ha dato 

vita ad un progetto relativo al Centro per la mediazione penale, al fine di 

supportare ulteriormente l’attività dei Giudici di pace operanti sul territorio 

regionale. 

Sulla base della disposizione contenuta nell’articolo 29, comma 4, del 

decreto legislativo n. 274/2000, che prevede la possibilità da parte dei 

giudici di pace, quando il reato è perseguibile a querela, di sospendere il 

processo e di ricorrere a centri esterni per tentare la conciliazione tra 

querelante e querelato, l’amministrazione regionale ha dato vita al Centro 

per la mediazione penale. 

Il Centro, attivato nel Giugno del 2004 con una sezione a Trento ed una 

a Bolzano, ha successivamente esteso la propria attività anche all’ambito 

della giustizia minorile; nel 2005, infatti, è stato siglato un protocollo di 

collaborazione tra la Regione Autonoma Trentino Alto Adige e il Ministero 

della Giustizia, il quale prevede lo sviluppo di percorsi di mediazione in 

ambito minorile e nel corso dell’esecuzione della pena, nonché la 

diffusione e la promozione sul territorio delle pratiche di mediazione e del 

modello di mediazione attuato dal Centro. 

 

2. ATTUALMENTE COME ED IN QUALE AMBITO SI STA 

OCCUPANDO DI MEDIAZIONE? 

Attualmente ci occupiamo di mediazione penale in ambito minorile, 

Giudici di Pace, messa alla prova adulti e di mediazione in un momento 

precedente alla presentazione della querela. 

 

 

3. COME DESCRIVEREBBE AD OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO? 

Sicuramente la situazione varia a seconda del contesto territoriale di 

riferimento. In Trentino-Alto Adige la mediazione è una pratica ben avviata 

e allo stato attuale i risultati sono soddisfacenti. A livello nazionale la 
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situazione è certamente diversificata ed è difficile dare una valutazione 

complessiva dello stato dell’arte. 

 

4. CONSIDERANDO I PERCORSI DI MEDIAZIONI DA LEI SEGUITI, 

QUALI CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE RIFERIRE? 

Probabilmente la considerazione principale è che gli esiti negativi non 

sono necessariamente situazioni nelle quali la mediazione non è lo 

strumento adatto, ma anche casi in cui il momento in cui si interviene non 

è quello ottimale. 

 

5. RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SIA SUFFICIENTEMENTE 

CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI? 

No, ritengo che non sia affatto conosciuta. 

 

6. ESISTONO, A SUO AVVISO, ALCUNE PARTICOLARI 

TIPOLOGIE DI REATO CHE MEGLIO SI POSSONO ACCOMPAGNARE 

AD UN PERCORSO DI MEDIAZIONE? 

Non ne farei una questione di tipologie di reato quanto piuttosto di contesti 

nei quali è emerso un reato. Quelli in cui c’era una relazione preesistente 

o in cui ci sarà una relazione futura sono quelli che maggiormente 

necessitano di affrontare la situazione attraverso il dialogo. 

 

7.  VE NE SONO, AL CONTRARIO, ALCUNE AD ESSO 

INCOMPATIBILI? 

No, direi che nessun reato esclude a priori la possibilità di intervenire con 

una mediazione 

 

8. SECONDO LA SUA ESPERIENZA, I PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO ALLA VITTIMA 

COSì COME PREVISTO DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA? 

Nella nostra esperienza certamente la mediazione offre anche uno spazio 

di ascolto per la vittima di reato, sebbene questa non sia l’unica finalità. 

 

9.  Il 10 settembre 2018 la Commissione giustizia ha reso parere 

contrario allo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo 

Gentiloni il 21 maggio 2018 (Atto del Governo n. 29), recante «disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo–vittima in attuazione 



138 
 

della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f) della legge 

23 giugno 2017, n. 103».  

QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL FUTURO DELLA 

MEDIAZIONE IN ITALIA?  

Allo stato attuale è difficile poterlo prevedere. Si parla di giustizia riparativa 

con interesse e attenzione crescente ma non sembra esserci la volontà di 

supportarne lo sviluppo e la diffusione sul territorio nazionale, soprattutto 

dal punto di vista finanziario.  

 

10. A SUO PARERE QUALI SONO I RISULTATI AUSPICABILI A CUI 

LA MEDIAZIONE PUO’ PORTARE? 

La riparazione delle conseguenze negative del reato, la ricomposizione 

del conflitto, l’ascolto della vittima, il coinvolgimento della comunità. 
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INTERVISTA N.13 

 

1. QUANDO E’ INIZIATA LA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

MEDIAZIONE? 

Più che di esperienza parlerei di interesse. Tutto è iniziato nel 1991 

quando ho partecipato ad uno dei primi congressi internazionali sulla 

restorative justice, tenutosi in Italia (Il Ciocco – Lucca). 

La giustizia riparativa è stata la costante del mio percorso di ricerca. 

 

2. ATTUALMENTE COME ED IN QUALE AMBITO SI STA 

OCCUPANDO DI MEDIAZIONE? 

Nell’ambito sia della didattica che della ricerca. Attualmente sono docente 

di Giustizia riparativa e mediazione. Ho fondato un centro di ricerca sulla 

giustizia riparativa e la mediazione, che dirigo, nel cui ambito è stato 

promosso un programma formativo in Giustizia riparativa e mediazione 

umanistica. Ho scritto inoltre un manuale sulla Giustizia Riparativa. 

 

3. COME DESCRIVEREBBE AD OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO? 

Difficile e sofferto. Sono stati fatti molti passi avanti e ci sono esperienze 

di grande valore. 

Tuttavia, ci sono pochi centri di mediazione sul territorio e 

complessivamente la mediazione è poco conosciuta e spesso fraintesa. 

 

4. CONSIDERANDO I PERCORSI DI MEDIAZIONI DA LEI SEGUITI, 

QUALI CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE RIFERIRE?  

Non sono una mediatrice ma ho seguito personalmente percorsi di 

giustizia riparativa per il management di Ateneo dell’Università in cui 

insegno. 

 

5. RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SIA SUFFICIENTEMENTE 

CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI? 

Purtroppo è ancora poco conosciuta. 

 

6. ESISTONO, A SUO AVVISO, ALCUNE PARTICOLARI 

TIPOLOGIE DI REATO CHE MEGLIO SI POSSONO ACCOMPAGNARE 

AD UN PERCORSO DI MEDIAZIONE? 
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Si. Occorrono reati con vittime in carne ed ossa, perciò direi reati anche 

a base violenta contro la persona o il patrimonio. 

 

7.  VE NE SONO, AL CONTRARIO, ALCUNE AD ESSO 

INCOMPATIBILI? 

I reati senza vittime, con vittime immateriali o diffuse sono più difficili da 

gestire tramite la giustizia riparativa. 

 

8. SECONDO LA SUA ESPERIENZA, I PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO ALLA VITTIMA 

COSì COME PREVISTO DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA? 

Si, se condotti da mediatori adeguatamente formati. La formazione dei 

mediatori è uno snodo delicato e cruciale 

 

9.  Il 10 settembre 2018 la Commissione giustizia ha reso parere 

contrario allo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo 

Gentiloni il 21 maggio 2018 (Atto del Governo n. 29), recante «disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo–vittima in attuazione 

della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f) della legge 

23 giugno 2017, n. 103;  

QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL FUTURO DELLA 

MEDIAZIONE IN ITALIA?  

Occorre un legislatore sensibile e attento perché la giustizia riparativa 

possa avere pieno riconoscimento in Italia. 

Il parere contrario si fonda, a mio giudizio, su motivi deboli e inconsistenti 

 

10. A SUO PARERE QUALI SONO I RISULTATI AUSPICABILI A CUI 

LA MEDIAZIONE PUO’ PORTARE? 

Ad un ulteriore passo avanti nel cammino di civiltà giuridica ed a una 

maggiore attenzione ai diritti delle vittime. 
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              INTERVISTA N.14 

 

 

1. QUANDO E’ INIZIATA LA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

MEDIAZIONE? 

Ho cominciato ad occuparmi di mediazione nel 2009, all’interno delle 

scuole, spostando poi il focus sul settore penale minorile. 

 

2. ATTUALMENTE COME ED IN QUALE AMBITO SI STA 

OCCUPANDO DI MEDIAZIONE? 

Attualmente, me ne occupo dal punto di vista della ricerca di buone 

pratiche a livello internazionale, a fini scientifici. Ma sto lavorando 

all’apertura di un centro di mediazione nella mia regione che, al momento, 

non ne ha uno. 

 

3. COME DESCRIVEREBBE AD OGGI LO STATO DELLA 

MEDIAZIONE NEL CONTESTO ITALIANO? 

Purtroppo, in assenza di indicazioni chiare a livello legislativo, resterà una 

perenne sperimentazione, affidata alla voglia e al buon senso degli 

operatori e alla discrezionalità della politica locale, che potrà o meno 

confermare i finanziamenti necessari all’esistenza dei centri. 

 

4. CONSIDERANDO I PERCORSI DI MEDIAZIONI DA LEI SEGUITI, 

QUALI CONSIDERAZIONI SUGLI ESITI POTREBBE RIFERIRE? Gli 

esiti della mediazione dipendono in gran parte dalla capacità di 

mediazione di riportare il conflitto ad un livello sopportabile di tensione, 

non tanto riguardo ai minori autori di reato, ma molto spesso della 

controparte, specialmente in caso di reati personali.  

 

5. RITIENE CHE LA MEDIAZIONE SI SUFFICIENTEMENTE 

CONOSCIUTA AL DI FUORI DEI CONTESTI AD ESSA RIGUARDANTI? 

NO, la mediazione è appannaggio degli addetti ai lavori. Manca una 

trasmissione e condivisione nella società civile 

 

6. ESISTONO, A SUO AVVISO, ALCUNE PARTICOLARI 

TIPOLOGIE DI REATO CHE MEGLIO SI POSSONO ACCOMPAGNARE 

AD UN PERCORSO DI MEDIAZIONE? 
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Credo che, in linea teorica, possa andar bene per ogni tipo di reato, ma 

nella pratica ottiene maggiori risultati in tema di danneggiamenti e reati 

non contro la persona. 

 

7.  VE NE SONO, AL CONTRARIO, ALCUNE AD ESSO 

INCOMPATIBILI? 

Quelli di particolare violenza 

 

8. SECONDO LA SUA ESPERIENZA, I PERCORSI DI MEDIAZIONE 

PENALE RIESCONO A DARE IL GIUSTO ASCOLTO ALLA VITTIMA 

COSì COME PREVISTO DALLA RACCOMANDAZIONE EUROPEA? 

Non sempre. I mediatori, a volte, nascondono la vittima e si concentrano 

sui benefici che il reo potrebbe guadagnare seguendo un percorso di 

mediazione 

 

9.  Il 10 settembre 2018 la Commissione giustizia ha reso parere 

contrario allo schema di decreto legislativo, elaborato dal Governo 

Gentiloni il 21 maggio 2018 (Atto del Governo n. 29), recante «disposizioni 

in materia di giustizia riparativa e mediazione reo–vittima in attuazione 

della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f) della legge 

23 giugno 2017, n. 103».  

QUALE PENSA CHE POTRA’ ESSERE IL FUTURO DELLA 

MEDIAZIONE IN ITALIA?  

Il futuro è ancora incerto, perché manca unitarietà di intenti da parte del 

Legislatore e mancanza di confronto con le altre parti sociali direttamente 

o indirettamente coinvolte nel processo mediativo. 

 

10. A SUO PARERE QUALI SONO I RISULTATI AUSPICABILI A CUI 

LA MEDIAZIONE PUO’ PORTARE? 

Pacificare la società attraverso una più corretta interpretazione del 

conflitto, arrivando alle sue radici, attraverso un percorso di ascolto e 

crescita reciproca.  
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