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I
n tema di mediazione penale, va richiamato quell’elemento fondamen-
tale che funge da trait d’union tra i due differenti e, ci si augura, sempre 
più interdipendenti universi della giustizia penale minorile e della giu-
stizia riparativa: il canone della mitezza.
La mitezza è un ideale da perseguire, è un principio ispiratore per la 

creazione di norme e istituti che risultino meno afflittivi e oppressivi e che 
permettano di meglio adeguare la risposta punitiva al soggetto destinatario 
della sanzione, che potrà intraprendere un percorso di recupero personale e 
di responsabilizzazione, per reinserirsi gradualmente nel tessuto sociale. 
Nell’ambito del rito penale minorile opera un vero e proprio principio di 
personalizzazione, in base al quale, di caso in caso, il giudice minorile dovrà 
individuare quale sanzione possa essere per il soggetto minorenne maggior-
mente costruttiva ed educativa.
C’è chi ha definito la giustizia minorile la giustizia dei bisogni, in forza della 
quale, all’occorrenza, si possono sacrificare esigenze di natura normativa in 
favore di diritti ed interessi superiori, quali la tutela delle esigenze educative 
del minore. Obiettivo precipuo del procedimento penale minorile non è uni-
camente accertare le responsabilità del soggetto imputato, quanto, piuttosto, 
la sua rieducazione. Se infatti si interviene nella fase di crescita e formazione 
di un individuo in maniera efficace, si potrà ben sperare che lo stesso riesca 
a fuoriuscire definitivamente dal circuito penale. 
Per questo in ambito minorile sono necessarie più competenze da ricercare 
opportunamente tra esperti in materie sociologico-psicologiche che possa-
no coadiuvare l’operato del giudice. La compresenza di questi diversi lin-
guaggi fa sì che il procedimento penale minorile possa essere vissuto 
dall’imputato come un’opportunità per recuperarsi, e non un’esperienza 
negativa che lo segnerà per tutta la vita.

Il giudice minorile deve impegnarsi affinché il mi-
nore autore di reato possa comprendere in onore 
di quali regole viene sottoposto a una determinata 
sanzione, interiorizzando il valore delle norme che 
ha infranto. Il minore, ancor prima di essere “in 
conflitto” con la persona offesa, è in conflitto con 
le regole, con la legge e solo confrontandosi con 
questa avrà modo di capire perché è chiamato a 
rispettarla. Si tratta di una modalità di esercitare 
la funzione giurisdizionale che può essere infatti 
definita, oltre che autoritaria, anche ed essenzial-
mente pedagogico-maieutica.
È doveroso sottolineare che mite, non significa af-
fatto blando o eccessivamente indulgente, bensì 
potrebbe essere definito lungimirante. Esercitare 
la funzione giurisdizionale con questo tipo di ap-
proccio significa saper guardare oltre la funzione 
meramente repressiva della giustizia e adoperarsi 
affinché le norme non siano percepite esclusiva-
mente quali limiti, ma, al contrario, quali spazi di 
protezione. 

Indagare non solo su cosa ma anche 
riguardo il perché una norma venga 
violata permette di ricercare solu-
zioni punitive più complete che ser-
vano a percepire il valore stesso del 
precetto violato. Solo in questo mo-
do colui che ha sbagliato potrà re-
sponsabilizzarsi e non commettere 
in futuro lo stesso errore, evitando 
di diventare un soggetto recidivo.

Come può quindi la magistratura minorile non 
interessarsi alla giustizia riparativa?
Per la giustizia minorile avere a disposizione stru-
menti come la mediazione penale è stato senza 
dubbio una svolta. Spesso, infatti, il minore fatica 
a comprendere le ragioni del procedimento, viven-
do la vicenda penale passivamente. Questo è do-
vuto anche all’ambiente stesso del Tribunale, per-
cepito come austero e autoritario; un giovane sot-
toposto a procedimento penale è portato a pensa-
re che le autorità non si curino in realtà delle sue 
esigenze, e che il loro unico compito sia quello di 
punirlo. Ogni tentativo potrebbe quindi essere va-
nificato perché non comprendendo il disvalore dei 
propri agiti, il minore rimane sulla difensiva e non 
coglie l’opportunità di recuperarsi.
In quello che, non a caso, viene chiamato spazio di 
mediazione il minore potrebbe invece essere por-
tato ad aprirsi, sentendosi più libero di esprimersi. 

Giustizia minorile, 
l’importanza  
della mediazione
penale
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Dall’incontro con la persona offesa, l’autore di rea-
to può riuscire a comprendere cosa abbia causato 
all’altro infrangendo le regole e, allo steso tempo, 
capire perché queste non devono essere infrante; 
per permettere questo, quella sofferenza, quel disor-
dine che autore e vittima si portano dentro devono 
fuoriuscire, così che il reo provando vergogna per sé 
stesso, per ciò che è stato in grado di infliggere 
all’altro, possa apprendere il senso della regola. 
Compiuto questo processo di responsabilizzazione 
l’autore di reato potrà recuperare la propria dignità 
e la propria identità all’interno della società.
Affrontare un percorso di mediazione per un mi-
nore autore di reato può essere estremamente gra-
tificante perché non starà semplicemente eseguen-
do una prescrizione imposta dal giudice bensì, 
ritrovandosi nel vivo dell’incontro di mediazione, 
potrà rendersi conto che da quel momento in poi 
sarà lui solo, insieme alla vittima, con l’aiuto dei 
mediatori, a dover affrontare il conflitto. Non vi 
saranno schemi, termini o istruzioni da seguire e 
questo permette al ragazzo di riflettere davvero su 
ciò che ha fatto, vedendone le conseguenze nella 
sofferenza e nel dolore della vittima. 
È quindi fondamentale che le istituzioni riponga-
no fiducia nelle potenzialità di simili pratiche e 
inizino realmente a prendere provvedimenti con-
creti e credibili per l’istaurazione di un vero rap-

porto di interdipendenza tra i due emisferi 
della giustizia penale tradizionale e del-

la giustizia riparativa. 
La proposta dell’Autorità Garan-
te per l’infanzia e l’adolescenza è 
un lavoro ponderoso e ben det-
tagliato che, ci si auspica, sia d’i-

spirazione per chi opera nel set-

tore e soprattutto per il legislatore. L’introduzione 
di una normativa ad hoc è infatti ad oggi più che 
mai urgente e necessaria al fine di dare piena legit-
timazione a prassi ormai già consolidate su tutto 
il territorio. 
Un intervento legislativo è indispensabile per un 
libero e sicuro accesso alle pratiche riparative, so-
prattutto a fronte di una nuova Raccomandazione 
europea – l’ultima datata 3 ottobre 2018 – la quale, 
pertinentemente, parla di una “chiara base giuri-
dica” per i casi in cui le autorità giudiziarie degli 
Stati membri ritengano più opportuno prevedere 
l’accesso a pratiche riparative in quanto seppur 
queste rimangano attività extraprocessuali, inevi-
tabilmente, andranno ad incidere sull’azione pe-
nale o sul procedimento penale in corso. Una di-
sposizione di tale tenore dà contezza di quanto 
questa interdipendenza tra giustizia penale e giu-
stizia riparativa sia realizzabile e possa rivelarsi 
estremamente vantaggiosa.
Ad oggi la lacuna legislativa, seppur non abbia im-
pedito il diffondersi di prassi su tutto il territorio 
nazionale fornendo così un riscontro pratico fon-
damentale ai fini della diffusione della cultura 
della giustizia riparativa, dà adito a contraddizioni 
interne all’ordinamento. Si pensi ad esempio all’at-
tuale inesistenza di un genus di provvedimenti che 
abbiano l’effetto di interrompere il procedimento 
penale per esito positivo della pratica riparativa. 
Nell’ottica di una politica penale sociale preventi-
va incentrata sulla rieducazione del condannato, 
la mediazione è certamente uno strumento estre-
mamente efficace che, come si è già accennato, 
risulta benefica non solo per autore e vittima di 
reato, ma anche nei confronti della collettività. 
L’autore di reato, partecipando alla pratica della 
mediazione, riconoscendo la propria responsabi-
lità e mostrando il suo sincero pentimento avrà 
l’opportunità di dimostrare di essere ancora de-
gno e meritevole di conservare un posto all’inter-
no della società.
La mediazione non è equiparabile ad un qualsiasi 
percorso rieducativo autonomamente intrapreso 
dal condannato: l’incontro diretto con la vittima 
è un qualche cosa di innovativo e non ancora mai 
azzardato. Il successo della pratica mediativa po-
trà dirsi raggiunto se e solo se entrambe le parti si 
saranno reciprocamente riconosciute, e chi meglio 
della vittima stessa può percepire il pentimento 
del proprio aggressore come autentico e sincero. 
Lo strumento della mediazione e tutti gli altri isti-
tuti offerti della giustizia riparativa offrono un’op-
portunità imperdibile al nostro sistema penale 
che, inglobando questi istituti, dimostrerebbe di 
essere realmente incentrato e tendente alla riedu-
cazione del reo, dando per altro piena attuazione 
alla nostra Carta Costituzionale. 
La giustizia riparativa, con il suo approccio mite, 
infonde nella società un forte sentimento di fiducia 
e coesione, offrendo validi strumenti per poter af-
frontare con saggezza e prudenza i conflitti sociali 
e poterli definitivamente dirimere, senza ricadere 
in quel timore, dal quale inevitabilmente scaturisce 
quell’impellente necessità di reprimere. 

Un estratto dell’intervento  
sulla giustizia riparativa pubblicato 
integralmente sul sito della SIP  
nella sezione dedicata a “Pediatria”
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