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ABBASSARE L’ETA’ IMPUTABILE DEL MINORE DA 14 A 12 ANNI O 

PREVEDERE LA MEDIAZIONE PENALE PER GLI UNDER 14? QUID IURIS. 
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Gli ambienti della giustizia verso il mondo dei minori sono, sicuramente, 

diversi. Diversi in quanto l’elemento fondamentale, primario ed essenziale da 



 

 

anteporre è la sensibilità che gli operatori del settore devono necessariamente 

possedere (si tratti di magistrati, avvocati, assistenti sociali e tutte le altre 

figure qualificate che intervengono nella giustizia minorile). 

Difatti, il trattamento non può e non deve essere equiparato a quello riservato 

agli adulti. 

Ma, in questi ultimi anni, sicuramente a causa di eventi sempre più frequenti 

che vedono, purtroppo, autori di reati efferati minori anche al di sotto dei 14 

anni, si è sentita la necessità di trovare una soluzione a questo dato 

allarmante, a questa vera e propria “emergenza sociale”. Ciò per dare una 

risposta concreta alla società, a tutela dalla devianza (nel caso di specie, 

precoce – o meglio minorile), essendo cresciuta, forse, la consapevolezza che 

gli attuali interventi rieducativi sono, certamente, insufficienti (rectius inutili). 

Il nostro ordinamento prevede, all’art. 97 c.p., che “non è imputabile chi, nel 

momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”¹, 

ciò in quanto il minore a quell’età è considerato incapace di intendere e volere 

(difatti, ad oggi, vige una presunzione assoluta di non imputabilità).    

Ebbene, oggi, è sorto un vero  e proprio dibattito circa la proposta di legge n. 

1580 presentata alla Camera dei Deputati il 7 febbraio 2019² avanzata con 

riguardo all’opportunità di apportare una modifica al citato art. 97 c.p. sull’età 

imputabile del minore con abbassamento dagli anni 14 agli anni 12. Quindi, si 

vorrebbe rendere punibili anche ragazzi di 12, 13, 14 anni e, soprattutto, si 

vorrebbe equiparare, dal punto di vista penale, un ragazzo di 16 anni ad un 

adulto totalmente in grado di rispondere delle proprie azioni. 



 

 

Appare doveroso, però, evidenziare che un dato essenziale ai fini 

dell’imputabilità del minore è  valutare la capacità di discernimento dello 

stesso. 

Quindi, non si deve sottovalutare il fatto che i minori, oggi, sono sì più 

informati ma, certamente, non sono più maturi, quanto meno a livello 

psicologico.  

È necessario, insomma, che, per poter dare una base il più possibile razionale 

all’imputabilità, il soggetto abbia raggiunto un’età nella quale sia in grado non 

solo di ben intendere ciò che fa ma, altresì, di valutare adeguatamente i motivi 

della volontà, il carattere soprattutto morale (prima ancora che giuridico) e le 

conseguenze del fatto-reato. 

La risposta giudiziaria più dura (rectius repressiva), quella che si vorrebbe, 

forse, avallare con la proposta di legge, non è mai, realmente, servita a ridurre 

la criminalità né a prevenire la commissione di reati, anche quelli più gravi. Un 

esempio su tutti sta nel sistema inglese ove si può essere processati e puniti 

già all’età di anni 10 (sic!) e ciò, molte volte, ha generato non pochi problemi 

nel minore che, una volta scontata la pena detentiva, ha avuto difficoltà a 

riprendere una vita normale.   

Pertanto, a parere di chi scrive, l’intervento forse più utile, allo stato attuale, 

potrebbe essere l’utilizzo della mediazione penale³ anche per gli under 14, 

rendendola, in un primo momento, obbligatoria (e, col tempo, si potrebbe 

favorire l’attenuazione dell’obbligatorietà optando per la discrezionalità, ma 

solo sulla base di dati obiettivi di efficacia nell’utilizzo di tale strumento 

alternativo, per come si esporrà di seguito) ma soprattutto effettiva. 



 

 

Quindi, in questo mare magnum, piuttosto che abbassare (frettolosamente) 

l’età imputabile a 12 anni si potrebbe dare al minore di anni 14 l’opportunità di 

accedere alla mediazione penale. Questa potrebbe essere, attualmente, una 

risposta efficiente, efficace e, soprattutto, non traumatica (o meglio, non 

drastica), approntando un intervento educativo, sicuramente, proporzionato 

alla lacuna da colmare.  

A conclusione, si potrebbe dire che la giustizia riparativa può essere uno 

strumento prezioso se efficacemente applicato, proprio perché lo scopo, nel 

caso specifico, della mediazione penale è quello di ottenere una pacificazione 

che potrebbe giovare non solo alle persone direttamente coinvolte ma all’intera 

società, soprattutto in un’ottica di recupero e riabilitazione del reo, nel caso 

specifico del reo under 14. 

Forse il ricorso a percorsi di giustizia riparativa, anche in via sperimentale, 

nella specie, alla mediazione penale per gli under 14, potrebbe essere più 

efficace e avere risvolti positivi. Sicuramente ciò sarà possibile sulla scorta di 

un auspicabile ciclo di audizioni, condotte da una commissione appositamente 

costituita, con monitoraggio nazionale (e anche internazionale) per raccogliere 

le buone prassi e le criticità in particolare in ordine al delicato rapporto tra 

giustizia riparativa e procedimento penale minorile.  

Perché solo un buon programma di mediazione può offrire alle persone 

coinvolte (vittima, reo e persone loro vicine come parenti, amici, finanche la 

comunità intera) la possibilità di confrontarsi sul fatto-reato e sugli effetti che 

questo ha provocato. 



 

 

Ad ogni modo, è, sicuramente, auspicabile un passaggio graduale, soprattutto 

nell’ambito della giustizia minorile ove occorre avere una particolare sensibilità 

per la personalità in fieri del minore. 

____________ 

¹ art. 97 c.p. Il Codice Rocco del 1930 ha aumentato il limite della non imputabilità assoluta a 14 anni. 
Mentre, prima, il codice Zanardelli del 1889 considerava non imputabili i minori di 9 anni. 
² Cfr. Proposta di legge n. 1580 presentata alla Camera dei Deputati il 7 febbraio 2019: “Art. 1. 
(Riduzione del limite di età per l’imputabilità del minore) 1. L’articolo 97 del codice penale è sostituito dal 

seguente: « ART. 97. – (Minore degli anni dodici) – Non è imputabile chi, nel momento in cui ha 
commesso il fatto, non aveva compiuto i dodici anni ». 2. I riferimenti, contenuti in disposizioni del codice 
penale, al limite di età di quattordici anni ai fini dell’imputabilità del minore si intendono sostituiti con 
riferimenti al limite di età di dodici anni. Art. 2. (Pena applicabile a minori aderenti ad associazioni di tipo 

mafioso anche straniere) 1. Al primo comma dell’articolo 98 del codice penale sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) le parole: «quattordici anni» sono sostitute dalle seguenti: «dodici anni»; b) dopo le 

parole: «; ma la pena è diminuita» sono aggiunte le seguenti: «,tranne che nei casi previsti dall’articolo 
416-bis». Art. 3. (Modifiche alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448) 1. Alle disposizioni sul processo 
penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 
1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 dell’articolo 8 è sostituito dal 
seguente: «3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che 
l’imputato sia minore degli anni dodici»; b) l’articolo 26 è sostituito dal seguente: «ART. 26. – (Obbligo 

dell’immediata declaratoria della non imputabilità) – 1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, 
quando accerta che l’imputato è minore degli anni dodici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non 
luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile ». 
³ Nell’ordinamento italiano non vi è una disciplina normativa specifica sulla mediazione penale. Tuttavia, 
nel procedimento penale minorile, in particolare nel DPR 448/1988 vi sono dei riferimenti alla pratica 
riparativa della mediazione penale. A titolo esemplificativo, l’art. 9 (“Accertamenti sulla personalità del 

minorenne. 1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse 

personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di 
responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare 
gli eventuali provvedimenti civili. 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre 
assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di 
esperti, anche senza alcuna formalità.”) prevede che l’autorità giudiziaria può rivolgersi ad operatori 
specializzati, richiedendo una specifica valutazione circa la disponibilità del minore ad incontrare la 

vittima e l’opportunità di esperire, quindi, un tentativo di mediazione nel caso concreto; mentre l’art. 28 
(“Sospensione del processo e messa alla prova. 1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza 
la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della 
prova disposta a norma del comma 2. 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni 
quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel 
massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è 
sospeso il corso della prescrizione. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi 

minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, 

delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il 
giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la 
conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per 
cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non può essere disposta 
se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. 5. La sospensione è revocata in caso di 
ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.”) menziona esplicitamente le pratiche di 

riparazione e conciliazione tra le possibili ‘prescrizioni’ che possono corredare il progetto d’intervento 
elaborato dai servizi sociali. In particolare, al comma 2 viene configurata espressamente l’unica ipotesi di 
mediazione penale o ‘processuale’. Quindi, questi sono gli spazi normativi per eccellenza per 
l’introduzione delle pratiche di mediazione. 

 

 

 
 

 


