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A pochi mesi dall’adozione della Raccoman
dazione n. 8 del Consiglio d’Europa sulla 
giustizia riparativa in materia penale datata 
3 ottobre 2018, è ancor più evidente e sempre 
meno trascurabile l’entità del vuoto norma
tivo nel nostro ordinamento.
Il detto testo normativo va ad integrare quan
to già disposto dalla risalente Raccomanda
zione n. 19 del 1999 ed è il punto d’arrivo di 
una lunga serie di sperimentazioni e studi in 
ambito sovranazionale.
Le pressioni comunitarie ed internazionali 
non hanno sortito l’effetto desiderato e, ad 
oggi, seppur la giustizia riparativa e la media
zione vengano promosse e osannate alacre
mente dagli addetti ai lavori, una disciplina 
ad hoc rimane ancora un’idea, un progetto. 
Il legislatore, nonostante gli stimabili e vali
di tentativi esperiti negli ultimi anni in ma
teria di giustizia riparativa e l’impegno pro
fuso nella diffusione di questo nuovo “con
cetto di giustizia”, non ha ancora provveduto 
concretamente all’emanazione di una nor
mativa specifica che ben delinei e regola
menti l’innesto degli istituti di restorative 
justice nel rito penale e in specie minorile, 
ove questi ultimi sono stati già di fatto spe
rimentati con successo su gran parte del ter
ritorio nazionale.
Ciononostante, la fiducia che si ripone nei 
confronti di questa particolare forma di giu
stizia sembra rinnovarsi anziché regredire e 
ciò lo si evince chiaramente dai recenti in
terventi legislativi in materia di ordinamen
to penitenziario. Il decreto legislativo n. 121 
del 2 ottobre 2018, introducendo le norme 
disciplinanti il nuovo ordinamento peniten
ziario minorile, all’art. 1 comma 2 prevede 
espressamente l’eventuale agevolazione al
l’accesso a pratiche di giustizia riparativa, 
riferendosi in particolar modo alla media
zione penale, da attuarsi tra condannati mi
norenni e vittime di reato. Una previsione di 
tal genere farebbe logicamente presumere 
l’esistenza di pratiche di giustizia riparativa 
ben definite e determinate anche e soprat
tutto da fonti legislative nazionali, ma, come 
è noto, l’accesso a questa tipologia di percor
si è attualmente rimesso a mere prassi inter
ne attuate a livello locale, che vedono la col
laborazione tra autorità giudiziarie e servizi 
pubblici di origine sperimentale. 

Con ciò non si vuole mortificare o svilire 
l’istaurazione di tali prassi con le quali, pur 
in assenza di un intervento normativo, le va
rie realtà giudiziarie si sono coraggiosamen
te e ottimisticamente approcciate alle prati
che riparative. Tuttavia, non colmare un 
vulnus normativo così evidente porta ine
quivocabilmente a illogici immobilismi: il 
ritardo del legislatore italiano nel disciplina
re l’accesso a pratiche di giustizia riparativa, 
ormai largamente diffuse in altri Paesi, sta 
portando quindi a contraddizioni interne 
all’ordinamento giuridico italiano.

L’accesso alla mediazione 
penale nel rito minorile

L’inerzia del legislatore italiano non ha im
pedito negli ultimi decenni il diffondersi di 
pratiche di giustizia riparativa, in particola
re in ambito minorile, rivelatosi un terreno 
estremamente fertile in tal senso. 
Come è infatti noto, il rito penale minorile, 
per sua stessa struttura e conformazione è 
ispirato ad un ideale di “giustizia mite” e 

l’organo giudicante non è solo giudice delle 
leggi ma anche, allo stesso tempo, giudice 
dei bisogni, tenuto ad esercitare la propria 
funzione giurisdizionale nel rispetto delle 
esigenze educative del minore e del suo su
periore interesse. 
La personalità in fieri di un imputato mino
renne che si rende responsabile di un reato 
vivrà il procedimento penale a suo carico, 
inevitabilmente, come un’esperienza forma
tiva, un evento che contribuirà quindi a de
finire in senso negativo e/o positivo la pro
pria identità. Rendere il procedimento pena
le un’occasione di crescita e recupero, al 
termine del quale il minore ha realmente 
compreso il disvalore dei propri agiti, è an
che compito del giudice minorile.
È pertanto chiaro come lo strumento della 
mediazione penale abbia suscitato la curiosità 
della magistratura minorile, che ha saputo 
intravedere la grande potenzialità di questa 
pratica di giustizia riparativa, volta a superare 
il conflitto autorevittima di reato servendosi 
di ago e filo e non necessitando della spada 
della giustizia penale tradizionale. Il minore 
imputato, accedendo alla pratica della media
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zione, ha infatti l’occasione di intraprendere 
il proprio processo di responsabilizzazione, 
incontrandosi e confrontandosi direttamente 
con la sofferenza della persona offesa.
In ambito penale minorile sono attualmente 
due i canali per accedere alla pratica della 
mediazione penale, individuati in seguito ad 
una attenta analisi della normativa di riferi
mento, che già prevedeva spazi disponibili 
per l’attuazione di pratiche di tal genere.
Il d.P.R. 448/1988 all’art. 9 rubricato “Accer-
tamenti sulla personalità del minorenne” pre
vede infatti che il Pubblico Ministero e il 
Giudice, nella fase preliminare del procedi
mento, possano (rectius debbano) acquisire 
tutte le informazioni necessarie sul contesto 
sociale e famigliare di provenienza del mi
nore, potendo richiedere, all’occorrenza, le 
opinioni di chiunque abbia avuto rapporti 
con lo stesso ed altresì il parere di esperti. 
In base ad un’interpretazione estensiva del 
sopracitato disposto si è pacificamente affer
mato che, nell’effettuare tali accertamenti, 
nulla osta a che gli organi di giustizia mino
rile si possano avvalere altresì dell’ausilio 
degli Uffici di Mediazione, potendo il me
diatore, in qualità di esperto, valutare l’op
portunità e la fattibilità dell’accesso alla pra
tica riparativa. Potrà così essere offerto ad 
autore e vittima di reato un percorso alterna
tivo, rendendo possibile la probabilità di evi
tare l’attivazione di un procedimento penale.
Ecco quindi un primo spazio di cui la giu
stizia riparativa può beneficiare in campo 
penale minorile, ponendosi persino come 
vera e propria alternativa all’attivazione del
le “vie legali”.
La disposizione normativa dell’art. 28 d.P.R. 
448/1988 che disciplina uno degli istituti con 
maggiori potenzialità e peculiarità del rito 
minorile, ossia la sospensione del processo 
con messa alla prova, non ha invece avuto 
bisogno di una grande opera di interpreta
zione ed è parsa già di per sé formulata per 
la promozione di soluzioni conciliative, qua
li quelle proposte dalle pratiche di giustizia 
riparativa. 
L’art. 28, al comma secondo, prevede infatti 
espressamente che il giudice possa “imparti-
re prescrizioni dirette a riparare le conse-
guenze del reato e a promuovere la concilia-
zione del minorenne con la persona offesa”. 
La mediazione si inserisce in questi casi in 
un più ampio percorso di responsabilizza
zione intrapreso dal minore imputato, il 
quale, se si dimostra capace di raggiungere 
determinati obiettivi predisposti dal Giudice 
e dall’intero apparato dell’amministrazione 
della giustizia minorile, potrà beneficiare 
degli effetti dell’estinzione del reato.
Orbene, ritenuto che il percorso di media
zione ha come fine il reciproco riconosci

mento tra le parti, al quale precede, inevita
bilmente, un’autonoma assunzione di re
sponsabilità da parte del reo, quale elemento 
è da ritenersi più indicativo dell’effettivo 
recupero della personalità di un minore au
tore di reato rispetto ad un percorso di me
diazione penale terminato con successo? 
Il minore, che ha saputo beneficiare e rico
noscere l’importanza dell’opportunità offer
tagli dalla mediazione penale, potrà quindi 
ritenersi pienamente meritevole della pro
nuncia di estinzione del reato, emanata a 
seguito dell’esito positivo del percorso di 
messa alla prova dallo stesso compiuto. 
Con ciò, si badi bene, non si vuole ritenere 
meno meritevole di tale esito processuale un 
minore che con il percorso di messa alla pro
va si è autonomamente recuperato senza ac
cedere alla pratica riparativa; tuttavia, il va
lore aggiunto offerto dall’incontro di media
zione fa fugare ogni dubbio circa il reale 
successo del progetto di intervento e di mes
sa alla prova appositamente predisposto. 
Invero il minore, in mediazione, non può fin
gere di assumere un determinato comporta
mento al quale potrebbe adeguarsi, purtrop
po, anche solo in un’ottica premiale in quan
to l’incontro con la vittima pone il ragazzo in 
una situazione tale per cui, lo stesso, non può 
sottrarsi dal confrontarsi con le conseguenze 
negative derivate dalla propria condotta 
scorretta. Dalla sua reazione che potrebbe 
essere di vergogna, di indifferenza o di osti
lità sarà chiaro il suo livello di ammissione di 
responsabilità e di maturità raggiunta. 
La mediazione invita le parti ad affrontare il 
conflitto qui ed ora: l’autore di reato visualiz
za nella vittima il proprio errore, starà a lui 
dimostrare di poter essere altro da questo.

La prassi del Tribunale  
per i minorenni di Bologna

Anche il Tribunale per i minorenni di Bolo
gna ha riposto una grande fiducia nella pra
tica della mediazione penale ed, infatti, sono 
stati numerosi i casi in cui il Collegio giudi
cante, nell’incaricare il Servizio Sociale per 
la predisposizione di un eventuale progetto 
di messa alla prova, ha disposto espressa
mente che venisse offerto all’imputato l’ac
cesso alla mediazione. 
Nel rispetto della natura stessa di tale pratica 
riparativa, il percorso di mediazione non è 
stato imposto come una sorta di automati
smo, bensì, nel corso dell’udienza, i Presiden
ti dei diversi Collegi giudicanti si sono impe
gnati nell’illustrare le finalità di tale percor
so, evidenziandone l’importanza e propo
nendolo unicamente quando se ne è riscon
trata l’opportunità. Se infatti il Tribunale 

intravede nel minore imputato una partico
lare predisposizione e disponibilità, ha rite
nuto, e ritiene, ogni volta doveroso proporre 
e far conoscere al ragazzo siffatta possibilità 
e ciò sia perché rientra nelle proprie facoltà 
– come per l’appunto previsto dal sopracitato 
art. 28 – ma anche e soprattutto nell’intento 
di adempiere al suo compito educativo che è 
demandato ex lege al giudice minorile.
Il Tribunale per i minorenni di Bologna ed i 
Servizi Sociali ministeriali, nello specifico, 
hanno incontrato la collaborazione del Cen
tro Italiano di Mediazione e Formazione 
alla Mediazione (C.I.M.F.M.) di Bologna, 
attivo sul territorio dall’anno 2001 e unita
mente al quale si è recentemente predisposto 
un ufficiale Protocollo d’Intesa. 
Ancor prima dell’ufficializzazione di tale 
collaborazione, negli ultimi anni, i Servizi 
Sociali, ogni qualvolta hanno ricevuto inca
rico da parte del Tribunale di procedere 
all’attivazione di un percorso di mediazione, 
si sono messi in contatto con i mediatori del 
C.I.M.F.M., comunicando loro tutte le infor
mazioni necessarie relative al caso. Ad oggi 

La  giustizia 
riparativa o giustizia 
rigenerativa 
(“restorative justice”)  
è un approccio che 
considera il reato 
principalmente in termini 
di danno alle persone.
Da ciò l’obbligo, per l’autore 
del reato, di rimediare  
alle conseguenze lesive 
della sua condotta.

Nonostante i tentativi  
degli ultimi anni in materia, 
il legislatore non ha ancora 
provveduto concretamente 
all’emanazione di una 
normativa specifica che 
regolamenti gli istituti di 
“restorative justice” nel rito 
penale e in specie minorile. 
L’accesso a questa tipologia 
di percorsi attualmente è 
rimesso a mere prassi 
interne attuate a livello 
locale.
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si contano non pochi casi di mediazione pe
nale andati a buon fine grazie a questa colla
borazione tra autorità giudiziaria e servizi 
esterni e può affermarsi, con entusiasmo, il 
cambiamento esemplare di quasi tutti i mi
nori che abbiano intrapreso tale percorso. 
Per un ragazzo autore di reato, che già si è 
reso disponibile ad un percorso di recupero, 
tentando seriamente e consapevolmente di 
reimmettersi sulla via della legalità e della 
buona condotta, non vi è nulla di più risto
rante di ottenere nuovamente la stima ed il 
perdono di chi ha subito le conseguenze dei 
propri sbagli. 
Ciò costituisce la prova che esiste la concreta 
possibilità per un minore deviante di recu
perarsi e soprattutto di poter dimostrare di 
essere migliore delle proprie peggiori azioni.

Per una miglior efficacia  
del percorso di mediazione

L’ambito della probation è stato quindi uno 
spazio adeguato, e anzi prediletto, per testare 
l’efficacia e le potenzialità della pratica della 
mediazione penale, nei confronti della quale 
già si nutrivano ottime speranze. Il livello di 
fiducia che la magistratura ripone nel potere 
della giustizia riparativa non fa altro che in
nalzarsi ed è naturale cominciare a valutare 
seriamente di sperimentarla in maniera sem
pre più efficace e relativamente a più ambiti.
Orbene, pur incoraggiando l’accesso a tale 
pratica in qualsiasi fase e momento storico, 
non possiamo esimerci dall’esprimere il no
stro parere in merito alle tempistiche entro 
le quali per autore e vittima di reato, accede
re alla mediazione penale, potrebbe essere 
maggiormente favorevole e benefico.
D’altronde, l’intero impianto del procedi
mento penale minorile tende a far fuoriuscire 
il minore autore di reato dal circuito penale 
nel minor tempo possibile e ciò nell’esclusivo 
intento di proteggere le esigenze di crescita ed 
educative di quest’ultimo. Tuttavia far fuoriu
scire il minore dal circuito penale, in un certo 
senso, significa, per il giudice minorile, per
dere l’opportunità di monitorarlo e, non sem
pre, quando il procedimento penale si conclu
de a favore dell’imputato, o quando questo 
termina di scontare la pena, si può essere to
talmente certi che abbia effettivamente com
preso il disvalore dei propri agiti. 
Il buon esito di un incontro di mediazione 
penale non può invece prescindere da un 
compiuto percorso di responsabilizzazione 
per l’autore di reato, senza il quale non sa
rebbe stato per lui possibile trovare un’intesa 
con la vittima. Predisporre quindi l’accesso 
alla mediazione penale in un momento im
mediatamente successivo alla commissione 

del reato non solo permetterebbe una celere 
fuoriuscita del minore dal circuito proces
suale ma, altresì, garantirebbe un effettivo 
recupero personale dello stesso, il quale non 
ha subito passivamente una decisione giudi
ziaria a suo carico, impegnandosi attiva
mente per comprendere realmente il disva
lore dei propri agiti ed evitando di ricom
mettere i medesimi sbagli in futuro.
Sarebbe quindi opportuno intensificare la 
prassi già consolidatasi in diversi Uffici di 
Procura presenti sul territorio nazionale, se
condo la quale, a fronte di una nuova comu
nicazione di notizia di reato, viene offerta ad 
autore della condotta illecita e persona offesa 
la possibilità di accedere al percorso di me
diazione. Ciò è, per altro, già nelle facoltà 
della magistratura requirente, la quale, in 
forza del citato art. 9 d.P.R. 448/1988 può, nel 
corso dell’accertamento della personalità del 
minore, richiedere il parere di esperti e quin
di, anche, dei mediatori. 
Molti casi di reati commessi da minori po
trebbero quindi essere fin dall’origine risolti 
mediante una pratica riparativa come quella 
della mediazione penale e ciò non solo in ra
gione del fatto che, più di frequente, gli ille
citi siano di natura bagatellare.
Un minore che commette un reato, nella stra
grande maggioranza dei casi, non è concreta
mente caratterizzato da un’oggettiva indole 
criminale e non ha ben chiaro il reale disva
lore della condotta illecita di cui si è reso re
sponsabile o delle conseguenze che da essa 
possano derivare. Il minore, sovente, ancor 
prima di essere “in conflitto” con la persona 
offesa, è in conflitto con le regole, con la legge; 
crescendo, infatti, è stato costretto a confron
tarsi con queste ultime e talvolta incontra dif
ficoltà ad interiorizzarle ed accettarle.
Per natura, un individuo in fase di crescita 
comprende il valore di una regola, l’impor
tanza di rispettarla e conformarvisi, ancor 
meglio – ed in certi casi solo quando – è stato 
destinatario della violazione. L’incontro con 
l’offeso è dunque per il minore autore di rea
to estremamente pedagogico ed educativo; 
fintanto che questo non si confronta con il 
dolore e la sofferenza scaturite da quell’atto 
scorretto, potrebbe essere più difficoltoso 
comprendere il valore di quella norma e il 
motivo per il quale deve essere rispettata. In 
un certo senso è necessario che il ragazzo “si 
vergogni” per ciò che ha fatto e ciò non certo 
per suscitare in lui sentimenti di denigrazione 
o per stigmatiz zarlo, quanto piuttosto per far 
percepire direttamente allo stesso la soffe
renza ed il dolore derivanti dalla violazione 
di una determinata sfera personale. 
In definitiva, con la mediazione il conflitto 
che viene “composto” in maniera diretta è 
quello esistente tra reo e vittima, ma, indi

Il rito penale minorile,  
per sua stessa struttura  
e conformazione,  
è ispirato  
ad un ideale di 
“giustizia mite”.

L’organo giudicante  
non è solo giudice  
delle leggi ma anche,  
allo stesso tempo,  
giudice dei bisogni.

Il minore che ha 
saputo riconoscere 
l’importanza 
dell’opportunità 
offertagli
dalla mediazione penale  
si riterrà pienamente 
meritevole della pronuncia 
di estinzione del reato, 
seguita all’esito positivo  
del suo percorso  
di messa alla prova.
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rettamente, il minore autore di reato riesce a 
superare un conflitto ancor più difficile da 
sopire, ossia il conflitto con le regole.
Giustizia riparativa e giustizia penale hanno, 
in tal senso, un unico scopo: ristabilire un’ar
monia, attraverso il rinnovato rispetto delle 
regole. 
Se quindi le finalità sono le medesime e en
trambi i modi di procedere sono più che 
onorevoli e legittimi, perché non gettare le 
basi per instaurare un sistema penale mino
rile “a doppio binario”?
In questo modo la via legale del procedimen
to penale verrebbe pur sempre ritenuta la 
prima via alla quale addivenire in caso di 
violazione di una norma, ma, allo stesso 
tempo, si valorizzerebbe una pratica altret
tanto valida ed efficace come quella della 
mediazione penale.
Mediante una pratica come quella della me
diazione penale, la quale antepone bisogni di 
vittima ed autore di reato dinanzi a qualsia
si altra esigenza, la giustizia minorile ha sco
perto, ormai da anni, un ulteriore strumento 
per realizzare il suo scopo più alto: tutelare 
l’interesse del minore.
Sulla scorta di simili considerazioni si ritiene 
quindi che la pratica della mediazione possa 
risultare estremamente efficace anche in al
tre situazioni in ambito minorile e con ciò si 
vuole fare riferimento ai minori non imputa
bili ed ai soggetti minorenni sottoposti a mi
sure rieducative di natura amministrativa. 
Come è noto, i minori di quattordici anni (e 
talvolta anche gli infraquattordicenni se di
chiarati incapaci di intendere e di volere) 
vengono ritenuti non imputabili e, pertanto, 
non sarà possibile procedersi nel giudizio. In 
questi casi può essere applicata una specifica 
misura di natura amministrativa, che è quel
la regolata dall’art. 25 R.D.L. 1404/1934 e che 
viene appositamente disposta per soggetti 
minorenni che riportano gravi irregolarità 
nella condotta. Questa misura può essere 
attivata altresì nei confronti di individui che, 
seppur abbiano assunto una condotta non 
corretta, non abbiano necessariamente com
messo un illecito penale, in un’ottica quindi 
prettamente preventiva.
Il procedimento amministrativo ex art. 25 
cit., il quale ha finalità puramente pedago
giche e rieducative – e può essere peraltro 
disposto anche nei confronti di soggetti non 
imputabili, in quanto specificamente volto a 
correggere quanto prima possibile i compor
tamenti inadeguati dei minori che manife
stano condotte devianti in età adolescenzia
le –, potrebbe dunque rivelarsi un ulteriore 
spazio per la diffusione della pratica della 
mediazione penale. Si pensi semplicemente 
ai sempre più frequenti casi di bullismo o 
condotte prevaricatorie tra coetanei che so

no, di frequente, le prime per le quali un mi
nore viene segnalato alle autorità, tramite 
l’istituto scolastico o gli esercenti la respon
sabilità genitoriale: invero, già diverse equipe 
hanno sperimentato direttamente in campo 
scolastico diversi interventi di mediazione 
sociale\scolastica conseguendo positivi ri
scontri.
Sembra allora ragionevole pensare di pro
muovere gli istituti di giustizia riparativa 
anche in sede di competenza c.d. ammini
strativa minorile, ove le misure che vengono 
disposte sono di per se stesse, intrinseca
mente, di sostegno e di carattere rieducativo, 
oltre che tese a stimolare il processo di re
sponsabilizzazione del minore.

La mediazione penale in sede 
di esecuzione della pena

Nel precedente paragrafo sono state analiz
zate le ragioni secondo le quali accedere alla 
mediazione in un momento più possibile 
ravvicinato al fatto di reato conferisca una 
maggiore efficacia alla pratica riparativa. 
Quanto prima la vittima verrà invitata a 
condividere la propria sofferenza, tanto pri
ma il reo sarà portato ad intraprendere il 
proprio processo di responsabilizzazione. 
Tuttavia, la mediazione penale non ha una 
scadenza temporale e può essere intrapresa 
in qualsiasi momento, non sussistendo alcun 
genere di termini entro i quali attivarla; uni
co presupposto necessario infatti è che, a 
tale pratica, le persone accedano liberamen
te ed in maniera consapevole, mostrandosi 
disponibili ad incontrarsi. 
Il fatto che nessun termine perentorio impe
disca alle persone di poter usufruire della 
mediazione – che queste si trovino nel corso 
di un processo, a dover scontare una pena o 
siano passati anni dall’insorgere del conflit
to (o meglio dal fatto di reato) – costituisce 
un’ulteriore cifra e uno dei maggiori punti di 
forza di tale pratica riparativa. 
La mediazione può, indubbiamente, trovare 
un ulteriore e rilevante ambito di operatività 
in sede di esecuzione della pena detentiva e 
ciò vale per il circuito penitenziario minorile 
ma anche per quello ordinario.
Nell’ottica di una politica penale social pre
ventiva incentrata sulla rieducazione del con-
dannato, in virtù della quale si ricercano 
sempre più efficaci modalità per reinserire 
gradualmente i soggetti devianti all’interno 
del tessuto sociale, la giustizia riparativa of
fre al legislatore nazionale uno strumento 
formidabile, mediante il quale, il reo, ricon
quistata la fiducia e la stima della persona 
offesa, potrà più agevolmente essere accolto 
dal resto della collettività.

L’autore di reato, partecipando alla pratica 
della mediazione, riconoscendo la propria 
responsabilità e mostrando il suo sincero 
pentimento per quanto cagionato alla vitti
ma avrà l’opportunità di dimostrare di 
essere ancora in grado di provare sentimenti 
di umanità; inoltre, il reo avrà compreso fi
nalmente il valore delle regole sociali che lui 
stesso ha violato e che, riconosciuto il pro
prio errore, si impone da quel momento in 
poi di rispettare per non macchiarsi nuova
mente della stessa colpa.
Ed ancora, all’esito della mediazione, l’auto
re di reato potrà liberarsi di quello stigma, di 
quell’etichetta di reo, criminale, assassino, 
ladro, violentatore, ecc. che neanche una pe
na, talvolta, è in grado di rimuovere.
Promuovere l’accesso alla mediazione pena
le in seguito all’irrogazione della pena non 
deve essere ritenuto pertanto meno impor
tante, in quanto, la pratica riparativa si rive
la in tale ambito un’ottima occasione per il 
condannato di recuperare la propria perso
nalità e dignità. 
Il reo, partecipando alla mediazione, avrà la 
percezione di aver concretamente restituito 
un qualcosa a chi ha cagionato il danno, non 
limitandosi, meramente, a scontare la pro
pria pena ed impegnandosi attivamente per 
riparare al proprio errore. Inoltre, e soprat
tutto, attraverso un percorso di mediazione 
penale, intrapreso e portato efficacemente a 
termine dal detenuto, verrà realmente resti
tuito alla società una persona diversa!  
In effetti, il percorso compiuto dal reo inter
nato, attraverso la mediazione penale, che lo 
ha visto costretto a confrontarsi con la vitti
ma e la sua sofferenza, è ben diverso ed ha un 
inestimabile valore aggiunto, rispetto a 
qualsiasi altro processo di rieducazione che 
il medesimo può compiere autonomamente 
nell’istituto di pena. 
Peraltro, l’attuale regime penitenziario tal
volta innesca contro effetti negativi nella 
vittima del reato, la quale, lasciata ai margini 
della vicenda processuale, assiste passiva
mente alla “rivalsa” del proprio “carnefice”, 
sentendosi ancor più isolata e incompresa e 
va inoltre rilevato come, talvolta, vi sia il ri
schio, ancor più grande, che l’autore di reato 
non abbia compiuto quel particolare cammi
no di “redenzione” in maniera consapevole, 
avendo, piuttosto, in una mera ottica pre
miale, emulato un positivo modello al fine di 
godere di aspetti premiali e di un trattamen
to sanzionatorio maggiormente favorevole. 
Per il reo, diversamente, aver modo di ripa
rare al proprio danno attraverso l’attuazione 
di condotte che vadano a “ristoro” della vit
tima, può essere assai più gratificante. Mo
strandosi disponibile a “riparare” al danno 
cagionato, il condannato, mostra di avere 
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rispetto delle regole, riguadagnandosi, meri
tatamente, la benevolenza della comunità, 
disposta, a fronte del suo cambiamento po
sitivo, a riaccoglierlo, permettendo una sua 
reintegrazione. 
Se la mediazione avrà successo potrà quindi 
dirsi pienamente ristabilita l’armonia all’in
terno della società: la vittima verrà final
mente ed effettivamente ristorata (non solo 
in termini eventualmente economici), l’au
tore di reato si sarà mostrato realmente pen
tito e la società non si sentirà più minacciata. 
La riparazione che si ottiene dalla mediazio
ne penale in fase esecutiva della pena è, in tal 
senso, da definirsi globale, in quanto garan
tisce, meglio di quanto non possa fare, in 
alcuni casi, la sanzione penale, un manteni
mento dell’equilibrio ristabilitosi a livello 
sociale. 
D’altronde, il fatto che un soggetto abbia 
“scontato” una pena non implica un effettivo 
ristoro della vittima ed inoltre non esclude 
che lo stesso, in futuro, possa rendersi re
sponsabile di ulteriori episodi di reità (i pre
occupanti dati statistici relativi al tasso di 
recidiva appaiono eloquenti al riguardo).

La nuova raccomandazione 
del Consiglio d’Europa  
(n. 8 del 3 ottobre 2018)

Con questa breve riflessione si spera di aver 
dato contezza di quanto una normativa ap
posita in materia di giustizia riparativa sia 
fortemente attesa e ben sperata soprattutto, 
ma non solo, in ambito giuridico minorile. 
Elaborare una disciplina in materia di giu
stizia riparativa significherebbe innanzitut
to dare legittimità a prassi già consolidate ed 
altresì permetterebbe di concepire e con
frontarsi con un senso di giustizia del tutto 
nuovo che affatto svilisce, ed anzi consacra, 
i valori fondanti della Costituzione e dell’or
dinamento giuridico nazionale.
La giustizia penale tradizionale non deve in
fatti temere di essere surclassata: i suoi pre
cetti rimangono sempre validi e imprescin
dibili e, semplicemente, con l’entrata in cam
po della giustizia riparativa si potranno ap
prendere modalità differenti di gestire la 
questione criminale.
L’ultima Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa cerca infatti di delineare l’interdi
pendenza sana e vantaggiosa che potrebbe 
instaurarsi tra le autorità giudiziarie e i c.d. 
“servizi di giustizia riparativa”. Importante 
punto focale della predetta Raccomandazio
ne sono altresì i contro effetti che, all’esito 
positivo o negativo dell’attività riparativa, 
potrebbero ripercuotersi sull’andamento del 
procedimento giudiziale che, compiuta con 

successo la pratica della mediazione penale, 
non avrebbe più, di fatto, ragion d’essere.
Nel caso in cui la mediazione, come spesso 
accade in ambito minorile, venga inserita in 
un più ampio progetto di probation, il giudi
ce valuterà l’eventuale risultato positivo del
la pratica riparativa, debitamente comunica
togli dall’Ufficio di Mediazione, come ulte
riore elemento per giustificare e avvalorare 
la tesi che lo induce a pronunciarsi con una 
declaratoria di estinzione del reato per esito 
positivo di messa alla prova. 
Tuttavia, come anzidetto e come altresì pre
cisato dalla Raccomandazione in commen
to, la mediazione penale può essere intrapre
sa liberamente ed in qualsiasi momento e 
quindi, s’intende, anche in qualsiasi fase del 
procedimento giudiziale. Al punto 6 della 
CM/Rec (2018) 8 si legge infatti che gli stru
menti di giustizia riparativa possono essere 
utilizzati in ogni fase del procedimento pe
nale come, ad esempio, in una forma di di-
versione dell’arresto, dall’esercizio dell’azione 
penale o dal perseguimento penale del fatto 
[…] congiuntamente all’archiviazione di po-
lizia o giudiziaria […] prima o parallelamen-
te al perseguimento penale del fatto […] tra 
l’accertamento della responsabilità e la com-
minazione di una pena, può costituire parte 
di una pena […] dopo la comminazione o 
l’espiazione della (pena) stessa.
È chiaro quindi che nel caso in cui le parti 
risolvano il conflitto in sede diversa da quel
la processuale, il procedimento penale non 
ha più motivo di essere portato avanti e, per
tanto, all’occorrenza, il Giudice dovrà estin
guere il procedimento ricercando la formula 
decisoria più appropriata in base alla fase del 
procedimento in costanza della quale la me
diazione viene intrapresa. Per questo il Con
siglio d’Europa ritiene che i sistemi penali 
degli Stati membri dovrebbero creare un 
nuovo genus di decisioni che abbiano lo stes-
so status delle decisioni prese su altre basi che, 
secondo la legislazione nazionale, hanno l’ef-
fetto di interrompere il procedimento penale.
Al punto 53 della CM/Rec (2018) 8, simme
tricamente, viene riconosciuto altresì il do
vere dei mediatori di riferire il risultato della 
pratica riparativa alle autorità giudiziarie, 
fermi restando gli obblighi di riservatezza e 
confidenzialità ai quali devono attenersi, nel 
rispetto delle parti coinvolte.
Se l’apparato di giustizia riparativa delineato 
dalla Raccomandazione venisse impiantato 
nel nostro ordinamento prenderebbe forma 
quel sistema “a doppio binario” cui supra si è 
accennato. I servizi di giustizia riparativa go
drebbero di un’assoluta autonomia, venendo 
dotati infatti di apposite risorse ed infra
strutture e sarebbero le stesse autorità giudi
ziarie a disporre l’invio dei casi agli Uffici di 

La Raccomandazione  
del Consiglio 
d’Europa n. 8/2018.
Il legislatore europeo  
non si è limitato ad 
illustrare i nobili scopi 
della giustizia riparativa, 
si è anche impegnato 
a fornire linee guida 
che indirizzino gli Stati 
membri nel recepimento 
degli strumenti  
di giustizia riparativa 
all’interno dei propri 
ordinamenti.

Il minore ancor prima  
di essere “in conflitto”  
con la persona offesa,  
lo è con le regole,  
con la legge; crescendo, 
infatti, è stato costretto  
a confrontarsi con queste 
ultime e talvolta incontra 
difficoltà ad interiorizzarle 
ed accettarle.
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Giustizia riparativa. A tal proposito il Consi
glio d’Europa, ai punti 21 e 28 della Racco
mandazione, suggerisce altresì come gli Stati 
membri dovrebbero aver cura di creare una 
chiara base giuridica per i casi in cui l’autori-
tà giudiziaria rimandi alla giustizia riparati-
va, ed incentivare tale invio ogniqualvolta sia 
possibile. Opererebbe, in sostanza, una sorta 
di “presunzione” secondo la quale ricorrere 
agli strumenti di giustizia riparativa diver
rebbe un’usuale alternativa al procedimento 
penale, pur sempre vagliando di caso in caso 
la fattibilità dell’accesso a tali pratiche ad 
opera degli addetti ai lavori. Si rammenta in
fatti che l’accesso a tali pratiche deve essere 
totalmente libero e spontaneo e soprattutto 
richiede un’adesione consapevole dei sogget
ti interessati alle modalità a loro proposte in 
alternativa alla via legale.
Il legislatore europeo, nell’ideare il rapporto 
di cooperazione e collaborazione tra autorità 
giudiziarie e servizi di giustizia riparativa ha 
accuratamente posto l’attenzione sia in ordi
ne al modus che al tempus. Al punto 31 è 
previsto infatti che a fronte di un invio di un 
affare penale al servizio di giustizia riparati
va preposto, qualora ciò interrompa il proce
dimento penale, la pratica riparativa dovreb
be concludersi in un lasso di tempo ragione
vole, durante il quale l’autorità giudiziaria 
dovrebbe essere debitamente informata cir
ca lo stato del percorso.
La Raccomandazione del Consiglio d’Euro
pa fornisce quindi un quadro ben definito e 
dettagliato della materia ed è, chiaramente, 
il frutto di un’analisi attenta e ponderata. Il 
legislatore europeo non si è limitato ad illu
strare i nobili scopi della giustizia riparativa, 
impegnandosi altresì nel fornire linee guida 
tutt’altro che approssimative che guidino gli 
Stati membri nel recepimento degli stru
menti di giustizia riparativa all’interno dei 
propri singoli ordinamenti. 
Dal corpo della Raccomandazione viene evi
denziata la connaturata duttilità e po
tenzialità delle pratiche riparative, 
non solo con riferimento alla me
diazione penale; ed infatti, il legi
slatore europeo, letteralmente, in
coraggia gli Stati a promuovere il più 
ampio sviluppo di approcci ripara-
tivi innovativi. Il Consiglio d’Euro
pa invita caldamente i diversi ordi
namenti ad impegnarsi non solo nella 
valorizzazione della pratica della media
zione penale, ma anche a, gradualmente, 
avvicinarsi e attuare altri strumenti di giu
stizia riparativa ritenuti altrettanto efficaci 
quali programmi riparativi di comunità, 
consigli di riparazione, restituzioni di
rette alla vittima, programmi di sup
porto alle vittime e ai testimoni, grup

pi terapeutici, corsi di sensibilizzazione per 
le vittime, educazione di detenuti e autori 
dell’illecito, circoli di supporto e responsabi
lità, cerimonie di reinserimento degli autori 
dell’illecito ed infine progetti che coinvolgo
no gli autori dell’illecito e le loro famiglie o 
altre vittime di reato.
Un ulteriore merito riconosciuto alla giusti
zia riparativa in genere è quello di riuscire, 
attraverso i suoi strumenti, a permettere la 
simultanea partecipazione attiva alla proce
dura sia dell’autore di reato che della persona 
offesa. Come è noto, quest’ultima rimane 
spesso ai margini del procedimento penale 
che, per sua stessa conformazione, è da rite
nersi reocentrico, ed infatti non pochi in
terventi europei sono stati promossi in dife
sa della vittima. In particolare riferimento al 
rito minorile, alla persona offesa è preclusa 
altresì la possibilità di costituirsi parte civile 
nel processo penale e ciò sempre nel preci
puo intento, proprio della giustizia penale 
minorile, di incentivare la rapidità del pro
cedimento giudiziale e permettere così al 
minorenne imputato di fuoriuscire quanto 
più celermente possibile dal circuito penale. 
Un’azione volta ad ottenere un risarcimento 
danni, incidentale al procedimento penale, 
inevitabilmente dilaterebbe la durata della 
procedura, oltre a tradire l’intero impianto 
del rito minorile, improntato alla rieduca
zione e al reinserimento del reo nel tessuto 
sociale, evitando così che il minore possa 
essere marcato con lo stigma del criminale.
Con l’accesso alle pratiche di giustizia ripara
tiva ed in particolare alla mediazione penale, 
vittima e autore di reato hanno l’opportunità 
di partecipare alla ricomposizione del loro 
conflitto in maniera paritaria, approfittando 
dello spazio di parola loro offerto. Il compito 
dei mediatori (o facilitatori come definiti dal
la Raccomandazione) non è infatti quello di 
offrire accordi e soluzioni preconfezionate o 

stabilire chi ha torto o chi ha ragione. In me
diazione non esistono fattispecie tipiche e 
saranno le parti stesse, attraverso il loro in
controconfronto, nel quale saranno accom
pagnate dai mediatori, a dover ricercare la 
soluzione che soddisfi bisogni ed esigenze di 
entrambe In tal senso, al punto 13 della Rac
comandazione, il Consiglio d’Europa richia
ma pertinentemente due principi cardine 
della giustizia riparativa: il principio della 
partecipazione degli interessati ed il princi
pio della riparazione del pregiudizio.
In conclusione, a fronte di un intervento so
vranazionale di tale levatura, l’inattività del 
legislatore italiano, che, si può dire, sta in
giustificabilmente tardando per l’elabora
zione di una disciplina ad hoc, impedirebbe 
al sistema giustizia di progredire e rinnovar
si, ostacolando l’introduzione nel nostro or
dinamento di istituti da ritenersi estrema
mente innovativi e vantaggiosi per l’eserci
zio di una sempre più corretta ed efficiente 
attività giurisdizionale. 

Per approfondire, www.minori.gov.it/it/
notizia/mediazione-penale-e-giustizia-
riparativa-volume-della-garante-linfanzia

Una disciplina in materia  
di giustizia riparativa 
significherebbe dare 
legittimità a prassi già 
consolidate permettendo 
inoltre di concepire e 
confrontarsi con un 
senso di giustizia 
del tutto nuovo che 
non svilisce, ma 
consacra, i valori 
fondanti della 
Costituzione  
e dell’ordinamento 
giuridico nazionale.




