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ABSTRACT 

Il presente lavoro parte da una riflessione sulle problematiche connesse ad un sistema che 

continua a vedere nella pena l’unica risposta alla commissione di un reato, per sviluppare  il 

tema della giustizia riparativa in azienda, considerandone aspetti peculiari, ricadute positive 

e criticità. 

Dopo una parte storico-ricostruttiva che delinea descrittivamente le spinose questioni che 

gravano sulla pena intesa nella sua dimensione classica, vengono ricostruiti i concetti di 

conflitto, verità e perdono: concetti che fondano i presupposti di una diversa impostazione 

della giustizia. Successivamente viene ripercorsa la genesi della giustizia riparativa e ven-

gono analizzati i principali modelli e gli strumenti operativi, dedicando una sezione allo 

spazio operativo riconosciuto a tale strumento dalle disposizioni internazionali e nazionali.  

Nel seguito della trattazione questi argomenti sono sviluppati avendo riguardo all’ambito 

aziendale ove, dopo una premessa volta a delineare le problematiche connesse alla criminali-

tà d’impresa, vengono approfondite le prospettive applicative di un approccio volto alla ge-

stione riparativa dei conflitti. 

La parte finale del lavoro presenta un caso concreto, proposto in chiave critica e problemati-

ca, di applicazione della giustizia riparativa in azienda. Viene ricostruita analiticamente 

l’esperienza di giustizia riparativa attuata in UniCredit, analizzandone i tratti salienti e facen-

done emergere sia gli aspetti positivi che le criticità.  

 

 

 

  

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



9 
 

RINGRAZIAMENTI 

 

Dedico questo lavoro alla mia famiglia, mio tesoro, e alle mie figlie Alice e Noemi, mia 

forza. 

Un ringraziamento particolare a mia cugina Damiana, senza la quale non sarei riuscita a 

concludere questo mio percorso. 

 

 

  

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vita, amico, 

è l’arte dell’incontro 
 

(V. de Moraes)   

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



11 
 

INTRODUZIONE 

Assistiamo attoniti e impotenti a scandali finanziari resi possibili dall’aggiramento e dalla 

violazione delle regole societarie. Di fronte a questi episodi viene spontaneo chiedersi se e 

come sia possibile promuovere una cultura d’impresa volta alla correttezza e alla 

trasparenza dei mercati, e quali politiche sanzionatorie, quali deterrenti sia più opportuno 

adottare per contrastare le condotte illecite. 

Per provare a rispondere a questi interrogativi, sarebbe riduttivo, come è stato 

autorevolmente sostenuto, “fermare l’attenzione al tempo presente e al nostro solo 

ordinamento in quanto la consapevolezza del passato e la comparazione con sistemi diversi 

dal nostro sono gli unici strumenti in grado di mostrare la pesantezza di un’eredità culturale 

oramai inadeguata”
1
. 

Prevenzione e cooperazione sembrano essere i due elementi fondamentali sui quali si 

articola la politica adottata negli Stati Uniti per i reati d’impresa. L’applicazione della 

sanzione penale non è esclusa, ma rimane sullo sfondo quale rimedio estremo ove 

l’obiettivo primario (della prevenzione prima e della cooperazione nell’accertamento del 

reato e dei responsabili poi) si sia rivelato inattuabile. 

L’esperienza statunitense (che risulta peraltro non isolata nel panorama internazionale) 

potrebbe suggerire un cambio di rotta, una diversa strategia nella lotta alla criminalità 

d’impresa nel nostro Paese: l’attuale modello retributivo che “giustifica il male a fronte del 

male” e che caratterizza quasi tutti i settori del nostro diritto penale, potrebbe essere 

opportunamente sostituito con un’impostazione “conciliativa”, che faccia seguire, 

all’impegno sul fronte della prevenzione dei reati, un altrettanto significativo impegno nel 

prendere le distanze dal reato che è stato realizzato.  

                                                           
1
 A. ALESSANDRI, Il crimine dei colletti bianchi in Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Atti del 

Convegno (Milano, 14-15 marzo 2008), Giuffré Editore, Milano, 2009, pp. 173-226 
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Ciò che conta, in questa prospettiva, non è tanto l’applicazione di una sanzione che risulti 

afflittiva e quindi temuta, ma il raggiungimento per il futuro di un rispetto convinto delle 

norme violate. È su questo che bisognerebbe insistere: l’adesione ai precetti deve avvenire 

sulla base di un’interiorizzazione e convinzione del messaggio che essi esprimono e non per 

timore contingente
2
. 

Risulta allora indispensabile lavorare sulla costruzione di un dialogo tra l’ordinamento 

giuridico e la persona chiamata a rispondere del reato, che coinvolga però anche la vittima 

finora rimasta in secondo piano. 

La giustizia conciliativa, riconosciuta anche dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa e 

dall’Unione Europea, coinvolge la vittima, l’autore di reato e la società nel suo complesso: è 

una giustizia volta allo scambio, alla comunicazione, a dinamiche di riconciliazione, alla 

ricerca di soluzioni volontarie agli effetti distruttivi dell’illecito, a proposte di riparazione 

tali da rafforzare il senso di responsabilità individuale e sicurezza collettiva e che, a seguito 

di un percorso riabilitativo, possono essere avanzate dal soggetto chiamato a rispondere del 

reato commesso. 

Del resto, l’esperienza di tutti i Paesi mostra come lo Stato che investe tutto 

sull’intimidazione e su politiche di neutralizzazione è uno Stato che fallisce: i tassi di 

criminalità non diminuiscono con l’aumento della forza
3
. Una persona recuperata, che 

decide liberamente e con forte convinzione di allontanarsi dalla precedente condotta 

                                                           
2
 L. EUSEBI, Modelli di prevenzione dei reati e riforma del sistema penale sanzionatorio, Conferenza nazionale 

volontariato giustizia, Roma 17-19 maggio 2007, reperibile sul sito  

http://www.wordpress.com/2009/10/relazione_prof-_eusebi.pdf (data di accesso 25/11/2015) 
3
 “È un metodo sbagliato cercare di educare una persona facendole del male. Il nostro sistema detentivo non 

permette di recuperare nella società chi ha commesso dei crimini, ma fa maturare, con le privazioni che 

infligge, sentimenti di aggressività verso gli altri esseri umani, che portano il 68% dei carcerati a ricommettere 

un reato una volta ottenuta la libertà: questo va anche a discapito dei cittadini che non si sentono sicuri una 

volta che questa gente esce di prigione”. Queste le parole di Gherardo Colombo il 16 maggio 2012 durante il 

Seminario tenutosi presso l’Università Cattolica di Milano. Articolo reperibile anche dall’indirizzo 

http://www.cattolicanews.it/news-dalle-sedi-gherardo-colombo-il-perdono-responsabile (data di accesso 

25/11/2015) 
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criminosa, diviene un modello per la società e per chi cammina sulla strada dell’illecito, 

rendendo ancora più autorevole il messaggio della norma di legge.  

Occorre chiedersi quindi se sia possibile e opportuno sperimentare una strategia di questo 

tipo con riferimento all’impresa: anche in questo settore, infatti, l’esperienza della giustizia 

riparativa può rivelarsi estremamente promettente, alla luce dei modelli di regolazione e dei 

sistemi di compliance caratterizzati da approcci cooperativi, consensuali e dinamici, atti a 

favorire un’adesione non solo formale alle norme e dunque idonei, più di altri, a stimolare 

una corporate culture orientata alla legalità.  

Il richiamo all’ordinamento statunitense, non è casuale, ma la scelta è legata alla flessibilità 

di un sistema, quello americano, che ha permesso ai tre modelli di giustizia piena 

applicazione e perfetta convivenza: 1) il modello riabilitativo, al quale ampio spazio è stato 

lasciato dopo il periodo post bellico attraverso la creazione e l’applicazione di sanzioni 

indeterminate miranti alla risocializzazione del soggetto; 2) il modello retributivo intorno 

alla metà degli anni settanta; 3) il modello riparativo, che ha goduto e gode tuttora di una 

grande fortuna, perché sembra finalmente essere in grado di rispondere alle diverse esigenze 

delle vittime del crimine. 

Accade quindi che nel composito sistema di giustizia statunitense, Stati confinanti adottino 

modelli di giustizia diversi, ispirati ora alla retribuzione, ora alla riabilitazione, ora alla 

riparazione.  

Certamente la realtà che circonda l’ordinamento statunitense è ben diversa da quella 

italiana, vuoi per il diverso impiego di risorse nella ricerca criminologica, vuoi per la 

diversa cultura giuridica che porta la nostra Repubblica a privilegiare l’idea della 
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retribuzione giuridica come regola
4
. Se pensiamo che chiamiamo giustizia la ritorsione del 

male rispetto a chi ha commesso un illecito, ci accorgiamo che il nostro sistema resta 

ancorato ad una concezione atavica del rapporto di corrispettività
5
 diritto penale-violenza, 

quella secondo cui al male si risponde con il male. 

Oggi la sanzione penale è in crisi perché, utilizzando le parole di Grazia Mannozzi, “è 

mimesi di quella violenza che intende combattere”
6
. 

Limitarsi all’applicazione di una pena è riduttivo e di certo non risponde alla richiesta di 

sicurezza che chiede la collettività: la giustizia riparativa può fornire delle risposte 

alternative. Dopo un reato c’è molto da fare: è proprio lì che inziano il percorso e la sfida 

della giustizia riparativa: offrire alle persone coinvolte spazio e tempo per guardare al loro 

futuro senza dimenticare il passato
7
 e rispondere al male con il bene. E’ in questa 

prospettiva che si colloca questo progetto di ricerca volto ad analizzare il modello riparativo 

all’interno della realtà aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 S. CIAPPI, A. COLUCCIA, Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione modelli e strategia 

di intervento penale a confronto, Franco Angeli, 2009, p.11 
5
 L. EUSEBI, Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale, Vita e pensiero – Ricerche 

Diritto, Milano, 2015 
6
 G. Mannozzi, relazione tenuta al Seminario organizzato in occasione della Restorative Justice Week 2015 

presso l’università dell’Insubria di Como  
7
 La giustizia tradizionale invece si limita a scoprire un fatto del passato, ad identificare l’autore del reato e ad 

applicare una sanzione 
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CAPITOLO 1 

CRISI DEL SISTEMA PENALE 

Sommario: 1. Introduzione - 2. Diritto di punire e Teorie della pena – 2.1. Scuola Classica: 

Modello retributivo – 2.2. Scuola Positiva: Modello riabilitativo –  2.2.1 Teoria della 

prevenzione generale - 2.2.2 Teoria della prevenzione speciale - 3. Inefficienza del diritto 

penale – 3.1. Certezza della pena – 3.2. Efficacia della pena – 3.2.1. Crisi del rapporto tra 

norma penale e società civile – 3.3. Crisi del Welfare State – 3.4. Crisi della pena – 4. 

Considerazioni conclusive. 

1. Introduzione 

Ho chiesto a diverse persone di media cultura cosa fosse il diritto penale e, senza alcuna 

sorpresa, ho ricevuto quasi sempre la stessa semplice risposta: è il settore dell’ordinamento 

giuridico che si occupa di “fatti” più o meno gravi cui lo Stato risponde con una sanzione. 

Una risposta semplice, ma che racchiude in sé un complesso e mutevole stato delle cose che 

sembra evocare il pensiero di uno dei padri fondatori del diritto penale, Cesare Beccaria
8
, 

cui si deve il pregio di aver influenzato i successivi pensatori e cui si deve riconoscere di 

essere spunto di riflessione e di ricerca per molti studiosi. 

Beccaria, con lo spirito illuminista dell’epoca in cui vive, affronta il problema dei delitti e 

delle pene allora in uso, della legittimità dello Stato ad intervenire, dell’utilità della pena, 

del castigo, della tortura, della pena di morte.  

Il diritto penale è paniere di tutti questi aspetti che si intrecciano tra loro e che riflettono 

l’immagine di una società organizzata che, di volta in volta, cerca di dare risposte alle 

questioni fondamentali per la civile convivenza. 

                                                           
8
 Autore de Dei delitti e delle pene, un breve saggio pubblicato nel 1764  
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In tale ambito, la norma penale si inserisce come una rappresentazione della realtà che opera 

quando gli equilibri della civile convivenza vengono messi in grave pericolo
9
; il diritto 

penale si dimostra essere un’arma a doppio taglio: da un lato preserva libertà e interessi che 

l’ordinamento giuridico ritiene meritevoli di tutela e dall’altro limita la libertà di agire 

attraverso precetti e sanzioni. 

Il diritto di punire, pertanto il diritto di porre divieti e sanzioni penali e di applicarli, è la 

sagoma della società e dello stesso ordinamento giuridico, e lo Stato, come scriveva 

Beccaria, è la somma dei diritti dei cittadini
10

. 

Diritto penale e Stato sono pertanto legati indissolubilmente. 

Ma cosa legittima lo Stato ad intervenire? Questa è la questione primaria dalla quale presero 

avvio le diverse teorie della pena susseguitesi nel tempo. Domanda che ancora oggi torna 

come un ciclone in una società che forse ha bisogno di cercare strade alternative a quelle 

finora percorse. 

2. Diritto di punire e Teorie della pena 

Nel tempo due sono gli approcci principali che hanno preso corpo: la teoria retributiva 

prima e la teoria preventiva poi. Da un lato abbiamo l’idea della giusta retribuzione per il 

male commesso che risponde ad un’esigenza di giustizia assoluta; dall’altro l’idea di una 

pena che risponde allo scopo precipuo di prevenzione, fondato su un modello di convivenza 

sociale e legata, conseguentemente, all’esigenza di una giustizia relativa. 

                                                           
9
 Vedi V. MUSACCHIO “Crisi del rapporto tra norma penale e società civile e le sue ripercussioni 

sull’efficacia della pena nella realtà italiana” in Universidad de Guayaquil, Compilador, XVII Congreso Latino 

Americano, IX Iberamericano i nacional de derechopenal y criminologia – Guayaquil, 25,26,27 y 28 de 

octubre de 2005, Lima ARA, 2005 
10

 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, ed. Feltrinelli, 14° edizione, 2008, Cap. XXVIII, Della pena di 

morte, p. 80 
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Due modi distinti di giustificazione del diritto penale e del correlato diritto di punire che 

oggi sembrano soffocare dinnanzi all’esigenza di cambiamento. 

2.1. Scuola Classica: Modello retributivo 

La Scuola Classica, diffusasi nel periodo illuminista, nasce alla fine del secolo XVIII come 

reazione alla crudeltà e alle ingiustizie praticate durante l'Ancien Régime, caratterizzato da 

pene sproporzionate rispetto ai delitti, che avevano come fine ultimo l'intimidazione. Pene 

peraltro estese addirittura ai parenti nei casi più gravi. 

La battaglia di Cesare Beccaria, uno dei maggiori esponenti della Scuola Classica, si 

inserisce con piena coerenza nelle linee riformatrici dell’Illuminismo giuridico.  

Beccaria nel suo celeberrimo scritto “Dei delitti e delle pene”, distingue tra reati e peccati
11

. 

Il reato, a detta dello scrittore, non è altro che un danno alla società
12

 e di conseguenza 

all'utilità comune
13

. Il peccato invece, si sostanzia nel reato che l'uomo compie nei confronti 

di Dio, il solo "Essere perfetto e creatore che si è riserbato a sé solo, il diritto di essere 

legislatore e giudicare nel medesimo tempo, perché egli solo può esserlo senza 

inconveniente”
14

 e perciò il solo “Essere Perfetto e Onnipotente” in grado di giudicare e 

condannare l’uomo
15

. 

Si assiste qui ad una chiaro richiamo della teoria contrattualistica di Rousseau, secondo il 

quale la società non è altro che l’insieme delle libertà particolari alle quali l'uomo rinuncia 

                                                           
11

 Motivo per cui nel 1766 il libro venne incluso nell'indice dei libri proibiti 
12

 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Cap. VIII, Divisione dei delitti: “Abbiamo veduto qual sia la 

vera misura dei delitti, cioè il danno della società”, p.47 
13

 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Cap. VII, Errori nella misura delle pene: “l'unica vera misura 

dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errano coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di 

chi li commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti e dalla precedente disposizione della 

mente”, p.46 
14

 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Cap. VII, Errori nella misura delle pene, p. 47 
15

 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Cap. VII, Errori nella misura delle pene, p. 47: “Se ha stabilito 

pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l'insetto che oserà supplire alla divina giustizia, 

che vorrà vendicare l'Essere che basta a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di 

piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli esseri agisce senza reazione” 
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solo in parte per uscire dallo “stato di natura”, uno stato in cui gli uomini, svincolati da 

regole che delimitano diritti e doveri, vivono l’insicurezza e l’incertezza di un mondo senza 

limiti. 

“Le leggi sono le condizioni colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, 

stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile 

dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con 

sicurezza e tranquillità. […]
16

. Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano di 

punire i delitti: sulla necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni 

particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e 

maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi”
17

. 

Il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un 

delitto già commesso. “[…] Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi 

danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel 

metodo d'infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione [tra al gravità della 

pena e la gravità del delitto], farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi 

degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo”
18

. 

L’ambito in cui il diritto può intervenire legittimamente non attiene dunque alla sfera morale 

dell’uomo che secondo Beccaria è tanto oscura ed impenetrabile da parte dell'uomo quanto 

travisabile e alterabile nel suo proposito. All'uomo deve interessare invece unicamente il 

risultato dell'azione e non il presupposto: "La gravezza del peccato dipende 

dall'imperscrutabile malizia del cuore. Questa da essere finiti non può senza rivelazione 

                                                           
16

 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Cap. I, Origine delle pene, p. 37 
17

 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Cap. II, Diritto di punire, p. 38 
18

 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Cap XII, Fine delle pene, p. 54 
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sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti? Potrebbero in questo 

caso gli uomini punire quanto Iddio perdona, e perdonare quanto Iddio punisce”
19

. 

La pena, pertanto, perché sia considerata legittima, non deve mai andare al di là di quanto è 

necessario alla sicurezza dello stato e dei cittadini. Diversamente risulterebbe essere 

tirannica
20

. 

“Facciasi un legge conforme alla verità, e cesserà la disubbidienza del popolo” aveva scritto 

il giovanissimo Beccaria nel “Disordine delle monete”, subito dopo aggiungendo che 

“l’indocilità degli uomini è quasi sempre effetto d’un vizio nella legislazione”, riprendendo 

così un motivo helveziano
21

. 

Beccaria dimostra di aver bene appreso il senso del Contract Social e dell’essenziale 

materialità del diritto, facendo propria una lezione fondamentale acquisita dallo stesso 

Rousseau: in un contesto inegualitario, l’eguaglianza formale promossa dalla norma 

ribadisce le inuguaglianze esistenti
22

. Per questo le leggi – eguali per non eguali - gli 

appaiono “stromento delle passioni”
23

 e armi di tirannia, “tributo di tutti al comodo di 

pochi”.
24

 E per questo Beccaria denuncia l’illegittimità di una “giustizia” che punisce le 

colpe inevitabili del povero, i delitti “della miseria e della disperazione”
25

. 

Nel contesto di empietà e barbarie dell’Ancien Régime, la Scuola Classica (ed insieme ad 

essa Beccaria) rivendica un diritto penale garantista dei diritti dell’uomo ed enuncia principi 

cardine (come quello di legalità, d'imputabilità, di offensività, di materialità del reato, di 

                                                           
19

 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Cap. VII, Errori nella misura delle pene, p. 47 
20

 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Cap. II, Diritto di punire, p. 38 
21

 C.A. HELVETIUS, De l’homme, de ses facultes intellectuelles, et de son education. (postumo 1772): 

“L’indocilità degli uomini è quasi sempre effetto d’un vizio nella legislazione” (ER I, 28). Stefano Rodotà 

nella Prefazione (a cura di Alberto Burgio) de “Dei delitti e delle pene” evidenzia tale passaggio 
22

 Introduzione di Alberto Burgio al C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit 
23

 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit, Introduzione, p. 35 
24

 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Cap. XLI, Come si prevengono i delitti, p. 108 
25

 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Cap. XXII, Furti, p. 71 
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personalità della pena e di colpevolezza) sui quali tutt’oggi si fonda il diritto penale 

moderno. 

Si parla per la prima volta di libero arbitrio e responsabilità individuale dell’uomo per le 

azioni commesse: un uomo libero, razionale e capace di scegliere di commettere il male al 

quale necessariamente la società deve rispondere con un altro male. 

Tutto parte da quel contratto sociale (cui Beccaria non manca di dedicare ampio spazio nel 

suo capolavoro
26

), strumento attraverso il quale l'uomo cede allo Stato una piccola parte 

della propria libertà per la serena e civile convivenza.  

Ecco quindi che la pena si sostanzia in un male che lo Stato legittimamente infligge ad un 

uomo per compensare/retribuire il male a sua volta inflitto ad un altro uomo o alla società 

stessa.  

Al contrario di quanto viene sostenuto nelle concezioni preventive o finalistiche del diritto 

penale, qui nessun particolare fine è perseguito dallo Stato, se non la sola ed assoluta pretesa 

di punire lo scellerato. Vi è un’esigenza di giustizia assoluta, totalmente svincolata da scopi 

ulteriori. Così Kant in “Metafisica dei costumi”: “Anche quando la società civile si dissolve 

col consenso di tutti i suoi membri, l’ultimo assassino che si trovasse ancora in prigione 

dovrebbe prima venire giustiziato, affinché ciascuno porti la pena della sua condotta e il 

sangue versato non ricada sul popolo che non ha reclamato quella punizione perché questo 

popolo potrebbe allora venir considerato come complice di questa violazione pubblica della 

giustizia”
27

. 

Kant riesce ad incarnare perfettamente questa idea di giustizia fine a se stessa, enfatizzando 

un principio etico fondamentale: “l’uomo non deve mai essere trattato come un puro mezzo 

                                                           
26

 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit. 
27

 I. KANT, Metafisica dei costumi, ed. Laterza, 2009 p. 167, citata anche da citata da D. PULITANO’, Diritto 

penale, ed. Giappichelli, 2005,  p.15 
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al servizio dei fini di un altro.” Solo così si rispetterebbe la dignità dell’uomo, considerato 

come soggetto morale capace di scelte libere e responsabili
28

. 

In tale contesto, la pena retributiva sembra intrecciarsi con il sapore acre della vendetta, ma 

in realtà essa mira ad allontanarsi ed emanciparsi da tale visione. 

Il ricorso alla pena retributiva e quindi il reagire contro un male ingiusto, sarebbe dunque un 

atto di mera giustizia e pertanto considerato un bene dai suoi sostenitori. La pena è dunque 

chiesta dalla dignità stessa del colpevole e sarebbe volta ad impedire che questi fosse 

sottoposto a misure intimidatorie e neutralizzanti, ovverosia ad una pena ingiusta
29

. 

L’idea di “giusta retribuzione”, se da un lato lega il diritto penale alla visione etica dello 

Stato che trova la sua legittimazione nell’esigenza di reagire contro comportamenti che 

ritiene riprovevoli, dall’altro vuole porsi come limite alla reazione punitiva posta in essere 

dallo Stato stesso.  

Pertanto, il reato è male e la pena deve mostrare senza indugio la sua natura afflittiva 

(dovendo risultare idonea a provocare sofferenza al soggetto cui viene inflitta), ma allo 

stesso tempo deve essere caratterizzata da proporzionalità, sì che la risposta sanzionatoria 

dello Stato si possa adeguatamente rapportare alla gravità del fatto commesso, punendolo. 

Tale dettame risulta però da sempre disapplicato per diverse ragioni
30

: prima tra tutte 

l’introduzione di misure alternative alla detenzione che non sembrano rispondere a criteri di 

razionalità e certezza, oltre al fatto che l’afflittività della pena dipende non solo della gravità 

del reato commesso, ma è anche legata alla condotta tenuta in carcere. Si assiste quindi ad 

una vera e propria distorsione del principio della proporzione tra pena e gravità del reato. 
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Così come citata da D. PULITANO’, Diritto penale, ed. Giappichelli, 2005,  p.16 
29

 M. RONCO, Il problema della pena, Torino, 1996, p. 115 
30

 G. MOSCONI, La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull’istituzione penitenziaria, in 

Rassegna penitenziaria e criminologica, 1/3 2001, pp. 3-35 
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E, ancora, ineguaglianza dei regimi carcerari dovuta alla diversificazione di amministrazioni 

e caratteristiche strutturali; diversa afflittività della pena come conseguenza del diverso 

status sociale del condannato. Il modello retributivo sembra portare con sé rimedi impropri e 

inadeguati a contrastare le incongruenze e le lacune del sistema della giustizia. 

2.2. Scuola Positiva: prevenzione generale e speciale 

In questa situazione di sfiducia nei confronti del modello retributivo conseguente alla 

incapacità dello stesso di mantenere le promesse fatte, si afferma la Scuola Positiva, la quale 

partendo dal presupposto che esistono differenze qualitative tra l'uomo onesto e l'uomo 

delinquente e che, dunque, il comportamento delittuoso non per forza è il frutto dell'uso 

sbagliato della propria libertà, rifiuta il concetto di libero arbitrio per accogliere invece 

l’idea che l'uomo delinquente non riesce a controllare le sue azioni e agisce spinto da fattori 

biologici, psicologici e sociali irrefrenabili
31

. 

In tale contesto difficile non richiamare i due grandi esponenti della Scuola positiva italiana: 

Lombroso che, col suo approccio antropologico alla criminologia, considera il delinquente 

come un essere inferiore, atavico e non evoluto. 

Dall’altro lato Ferri che, mosso da un orientamento prettamente sociologico, vede nel 

crimine il risultato dell'insieme di fattori antropologici, fisici e sociali e non invece il 

prodotto di una patologia individuale. 
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 G. DE LEO, P. PATRIZI, La spiegazione del Crimine, Il Mulino, Bologna, 1992: “Mentre il modello 

retributivo fa chiaramente riferimento a categorie giuridiche, storicamente ancorate all’elaborazione di un 

codice di leggi scritte che costituissero per il reo garanzia di una pena certa e proporzionata alla gravità del 

reato, con conseguente effetto deterrente sul comportamento criminale futuro, il modello riabilitativo introduce 

categorie meta-giuridiche quali personalità, devianza, società, oramai da più anni oggetto di critica e messe in 

discussione con l’elaborazione di nuovi principi concettuali di riferimento, orientati sull’analisi dell’azione 

deviante, piuttosto che delle cause e della personalità del reo.” Citato da G. SCARDACCIONE, Nuovi modelli 

di giustizia: giustizia ripartiva e mediazione penale, in Rassegna Penitenziaria e criminologica, n 1-2, 1997, p. 
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Il delinquente per la Scuola Positiva è perciò irresponsabile per le azioni compiute ed il 

concetto di responsabilità individuale lascia spazio al concetto di pericolosità del soggetto 

deviante. L’attenzione si sposta pertanto dal reato alla figura del delinquente attorno al quale 

ruotano tutta una serie di trattamenti riabilitativi della personalità del reo e si affaccia l’idea 

della pena come tecnica finalizzata alla prevenzione di comportamenti devianti.  

Platone diceva: “Chi cerca di punire secondo ragione, non punisce a motivo del delitto 

trascorso – infatti non potrebbe certo ottenere che ciò che è stato fatto non sia avvenuto – 

ma in considerazione del futuro, affinché non commetta ingiustizia né quello stesso che 

viene punito, né altri che veda costui punito” (Platone, Protagora, 324). 

In tale quadro, considerando che è certamente indispensabile punire il colpevole e 

riaffermare l’ideale di una giustizia che non può essere violata e disattesa, lo Stato può 

“approfittare della situazione” per realizzare altri scopi al di là di quello della semplice 

punizione. 

Si sono così fatte strada, le teorie della prevenzione generale e speciale della pena.  

In particolare, la teoria generalpreventiva legittima la pena come mezzo per orientare le 

scelte di comportamento dei consociati attraverso l’intimidazione: alla pena viene quindi 

assegnata una funzione di controspinta psicologica tale da neutralizzare la scelta di 

delinquere e tale da creare nei destinatari un orientamento culturale che col tempo dovrebbe 

sostituire l’obbedienza quale conseguenza del timore della pena. 

La teoria specialpreventiva vede invece nella pena uno strumento volto a prevenire che il 

reo commetta in futuro un altro reato. Obiettivo della pena è quindi unicamente quello di 

rendere inoffensivo l’autore di reato e tale funzione può essere assolta attraverso tre forme: 

la risocializzazione, aiutando così il condannato a reinserirsi nella società nel rispetto della 
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legge; l’intimidazione o la neutralizzazione, quando è necessario rendere il reo inoffensivo 

di fronte dell’esito infausto che i primi due interventi raggiungerebbero
32

. 

2.2.1. Teoria della prevenzione generale 

La minaccia della pena mira all’intimidazione e muove dalla necessità di creare un sistema 

penale fondato sul principio di legalità: nullum crimen, nulla poena sine lege. 

La minaccia della pena e dunque la coazione psicologica portano con sé, secondo  

Feuerbach (noto esponente dell’illuminismo giurdico tedesco), l’efficace difesa delle libertà 

e dei diritti da possibili offese. La rappresentazione di un male opererebbe in modo diretto 

sulla “facoltà di desiderare” e ciò presuppone “che il male minacciato sia così grande, che il 

timore di esso superi il desiderio di quell’atto, che la rappresentazione del male superi quella 

del bene da ottenere”
33

. Certamente le sole leggi non bastano, ma servono efficaci strumenti 

di law enforcement così da rendere la minaccia legale di pena efficace e credibile (perché 

effettivamente verificabile)
34

. 
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 In questo senso si veda V. LISZT, Der Zweckgedankeim Strafrecht (1883), in tradit., La Teoria dello scopo 

nel diritto penale, Milano, 1962, p. 53, 56. Nello stesso manifesto programmatico della scuola moderna 

leggiamo che contro gli irrecuperabili (i delinquenti che di risocializzazione non siano suscettibili) “l’unica 

possibilità che ci rimane è l’isolamento perpetuo, oppure a tempo indeterminato”.  

G. BETTIOL, Sulle massime pene, morte ed ergastolo, in Scritti giuridici, II, Padova, 1966, p. 888: “Il rischio 

che dietro un’ideologia specialpreventiva possa crescere il gulag è uno degli argomenti preferiti dalla difesa 

del modello classico di pena retributiva, conformata e delimitata da criteri di giusta proporzione. D’altra parte, 

pene eliminative (la pena capitale in primis) hanno storicamente trovato giustificazione anche nel quadro di 

concezioni retributive assolute. Tutte le teorie della pena sono aperte sia a sviluppi di rigore, sia a sviluppi di 

mitigazione del rigore punitivo 

D. PULITANO’, Diritto penale, op. cit, p. 37: “Anche l’idea della prevenzione speciale presenta questo 

duplice volto: da un lato, neutralizzazione o autoritario indottrinamento, dall’altro offerta di chances di 

recupero alla persona che ha commesso il reato, per quanto grave possa essere” 
33

A. FEUERBACH, Anti-Hobbes ovvero i limiti del potere supremo e il diritto coattivo dei cittadini  contro il 

sovranosovrano, trad. it. a cura di CATTANEO, Milano, 1972, p. 108 ss., citato da D. PULITANO’, Diritto 

penale, ed. Giappichelli, 2005,  p.16 
34

 Tema che verrà approfondito nelle pagine seguenti 
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Alla pena viene quindi assegnata una funzione deterrente, in quanto strumento necessario a 

prevenire la commissione dei reati. La pena vuole incutere timore al fine di dissuadere e 

distogliere i consociati dal commettere l’illecito. 

Conseguenza naturale di tale presupposto, è la possibilità di rinunciare alla proporzionalità e 

gradualità della sanzione: qui la pena deve essere massima
35

. 

In merito a tale teoria, è possibile riconoscere due differenti accezioni: la teoria 

generalpreventiva positiva e la teoria generalpreventiva negativa. 

La prima vuole andare al di là del puro meccanismo intimidatorio per far emergere aspetti 

più prettamente educativi. Viene attribuito valore sociale ai principi tutelati 

dall’ordinamento attraverso la stigmatizzazione dei comportamenti ad essi contrari, sì da 

favorire l’adesione spontanea delle generalità dei consociati. Secondo tale teoria, la pena 

svolgerebbe un effetto di orientamento culturale in capo ai soggetti destinatari del precetto 

penale. 

La seconda invece mira all’intimidazione, così da dissuadere l’uomo dalla commissione 

dell’illecito. In tale quadro pertanto, minaccia verso la generalità dei consociati ed 

esecuzione della pena nei confronti del singolo autore di reato, sono i due momenti 

indissolubili. Secondo tale teoria l’efficacia deterrente sarebbe il frutto di un calcolo 

economico della utilità ricavabile dall’autore del reato medesimo e della disutilità della 

sanzione in relazione alla severità, certezza e prontezza della risposta sanzionatoria
36

.  

2.2.2. Teoria della prevenzione speciale 

Le carenze che caratterizzano la teoria retributiva e generalpreventiva, nonché l’avvento 

della Costituzione hanno senz’altro evidenziato la necessità di un differente approccio alla 
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 PAGLIARO, Verifica empirica sulla prevenzione generale: una interpretazione dei risultati, in Riv. It. Dir. 

Proc. Pen., 1981, p. 447 
36

 R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Nel Diritto Editore, Roma, 2010, p.1221 
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materia ed hanno contribuito all’emergere della teoria della funzione di prevenzione 

speciale della pena diretta ad eliminare, o quanto meno a ridurre, la commissione di reati. 

Ecco quindi farsi strada l’idea che la pena oltre a puntare alla neutralizzazione del soggetto 

pericoloso, deve altresì essere volta alla sua rieducazione. Due aspetti certamente intrecciati 

tra di loro che hanno dato luce anche ad istituti (come le cd. misure di sicurezza) diversi 

dalla pena intesa nella sua concezione classica. 

L’art. 27 della Costituzione vi dedica ampio spazio. “La responsabilità penale è 

personale”
37

: così apre il citato articolo. Il principio di personalità della responsabilità 

penale estende il concetto di colpevolezza individuale anche alla fase commisurativa: la 

pena deve essere necessariamente proporzionata al fatto commesso. Diversamente sarebbe 

avvertita dal condannato come ingiusta, perdendo così la propria funzione risocializzante. 

L’art. 27 della Costituzione, al comma 3, continua precisando che “le pene non possono 

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 

condannato”. Umanizzazione
38

 e finalità rieducativa della pena: ecco i due principi cardine 

che ascrivono alla sanzione una spiccata funzione specialpreventiva. 

Alla luce della concezione laica dello Stato di diritto, il termine “rieducare” coincide 

necessariamente con il termine “risocializzare” e non certo con il termine “rimoralizzare
39

”. 

Lo Stato, quale soggetto laico, nell’opera di risocializzazione, deve pertanto promuovere e 

non imporre (come accade nei sistemi non democratici) valori vigenti nel proprio contesto 
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 Per un approfondimento si veda Commento all'art. 27 comma 1° Costituzione (a cura di A. ALESSANDRI), 

in Commentario della Costituzione, vol. Rapporti civili, Zanichelli, Bologna, 1991 
38

 Principio che si riallaccia al principio del rispetto della personalità dell’uomo e nello specifico al rispetto 

della personalità e della dignità del condannato, ricavabili dagli art. 2, 3, 8, 13, 15, 32 Cost. Inoltre, a tal 

riguardo, l’art. 1 della legge 354/75 statuisce che “il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità 

e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità 

senza discriminazioni in ordine alla nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali e opinioni politiche e 

a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l’ordine e la disciplina. Non possono essere 

adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o nei confronti degli imputati, non indispensabili 

ai fini giudiziari” 
39

 Concetto sostenuto dal pensiero delle Dottrine Cattoliche e dei Giuristi Romani 
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strutturale. Rieducare quindi, non significa pentimento, ma positivo ritorno del reo nella 

comunità, ovverosia, capacità dello stesso di correggere i propri comportamenti antisociali 

ed ottenere un reinserimento nel contesto sociale di provenienza
40

. 

La rieducazione del condannato rappresenta pertanto il nodo centrale della sanzione sia in 

fase di cognizione che in fase di esecuzione. La stessa Corte Costituzionale, con la sent 

313/1990, ribadisce che la pena risponde ad una finalità rieducativa sia in fase di ideazione 

in sede legislativa, che in fase di cognizione ed esecuzione e che pertanto il precetto di cui 

all’art. 27 comma 3 della Costituzione, è imperativo tanto per il legislatore quanto per i 

giudici (di cognizione, esecuzione o sorveglianza) e per le autorità penitenziarie
41

. 

L’affermazione del modello riabilitativo corrisponde, inoltre, all’ampio impiego di risorse e 

all’incremento di mezzi e strumenti propri dell’affermarsi del Welfare State e sarà proprio la 

crisi di tale Welfare State una delle cause principali (insieme all’esigenza di costi minori e 

di carceri meno affollate) che comporteranno la ricerca e l’affermazione di modelli 

alternativi di Giustizia. 

3. Inefficienza del diritto penale 

La pena, nell’evoluzione delle funzioni che ha assolto (funzione retributiva prima e 

riabilitativa poi) spicca sicuramente tra gli strumenti di controllo sociale, ma mai come oggi 

è necessario soffermarsi a considerare quanto i modelli di giustizia penale che si sono 

susseguiti nel tempo hanno fallito nei loro obiettivi principali. 
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 R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, op. cit. p. 1219 
41

 In tal senso la stessa Corte Costituzionale nella sent 313/1990, non ha mancato di sottolineare un principio 

fondamentale: “la necessità costituzionale che la pena debba tendere alla rieducazione, lungi dal rappresentare 

una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica, invece, proprio una delle qualità essenziali e 

generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l’accompagnano da quando nasce, 

nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue” 
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3.1. Certezza della pena 

La certezza di un castigo, benché moderato, 

farà sempre maggiore impressione 

che non il timore di un altro più terribile, 

unito colla speranza della impunità; 

perché i mali, anche minimi, quando sono certi, 

spaventano sempre gli animi umani. 

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1764 

Primo tra tutti il principio della certezza della pena: assunto elaborato, dopo Cesare 

Beccaria, anche dall’inglese Robert Peel
42

 secondo il quale la repressione del crimine trova 

fondamento nel principio della certezza della pena piuttosto che dell'asprezza della 

detenzione.  

Alla base dei suoi ragionamenti forte è la convinzione che una pena pur intensa e 

particolarmente dura, possa presto essere dimenticata a fronte del godimento, da parte del 

delinquente, dei frutti del suo misfatto. Al contrario, una pena certa e duratura, benché non 

intensa, impedirebbe a chi compie un crimine di godere dei frutti del proprio reato e 

verrebbe senz'altro ricordata più facilmente.  

Allo stesso modo anche Beccaria si interroga sull’utilità delle pene, delineando al contempo 

ciò che lui stesso definisce essere un “teorema generale”: "perché ogni pena non sia una 

violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, 
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Robert Peel (1788 –1850) politico britannico, membro del Partito Conservatore, Segretario di Stato per 

l'Interno nonché primo ministro del Regno Unito (dal 10 dicembre 1834 al 8 aprile 1835 e dal 30 agosto 1841 

al 29 giugno 1846) e fondatore nel 1829 della Civilian Metropolitan Force, (forze dell'ordine non armate che 

agiscono in città), ebbe un ruolo importante nella riforma della Giustizia attraverso tre principi cardine: 

rapidità dei procedimenti, drastica riduzione delle pene e pena capitale riservata al solo reato di omicidio. Basti 

pensare che molti dei reati per i quali la legislazione del tempo prevedeva l’impiccagione, sono oggi puniti con 

una sanzione amministrativa 
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pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, 

dettata dalle leggi"
43

. 

Beccaria parla di intensione della pena e di quanto invece siano l’estensione e la certezza 

della pena a svolgere un ruolo deterrente e, al tempo stesso, preventivo dei reati: "Non è 

l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; 

perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate 

impressioni che dà un forte ma passeggero movimento. L'impero dell'abitudine è universale 

sopra ogni essere che sente, e come l'uomo parla e cammina e procacciasi i suoi bisogni col 

di lei aiuto, così l'idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate 

percosse”
44

. 

Per porre freno ai delitti non serve dunque che le pene siano crudeli, bensì – a detta di 

Beccaria – che le pene siano infallibili, ovverosia che l’autore del reato, con un alto grado di 

probabilità, sia condannato e punito. La certezza e la prontezza delle pene, si insinua in una 

fondamentale relazione di causa-effetto che rende più forte, negli animi degli uomini, la 

correlazione delitto-pena, esplicando la sua funzione deterrente.  

Ma oggi possiamo dire che le pene siano certe? Da tempo, la cronaca si fa eco di un unico 

coro da parte dei cittadini che mostrano di sentirsi indifesi innanzi al moltiplicarsi di eventi 

che alimentano di continuo il senso di insicurezza della popolazione. Viene chiesta a gran 

voce la garanzia di una maggior certezza della pena e delle misure afflittive per chi delinque 

ribadendo la necessità di un sistema sanzionatorio duro, infallibile, nel quale sia sicuro che 

chi commette un reato verrà punito dallo Stato attraverso una sanzione predeterminabile nel 

genere e nella durata. 
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 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, op. cit., p. 114, 115 
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 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, op. cit., p. 81 
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La centralità del principio rieducativo, su cui si erge il nostro sistema penale, sembra andare 

a discapito della certezza della pena: si assiste ad una costante crescita di valorizzazione 

della rieducazione quale finalità principale, se non esclusiva, della pena. 

Interessante, a tal proposito, è la ricostruzione della dimensione effettiva che la stessa Corte 

Costituzionale
45

 ha inteso assegnare alla rieducazione nella fase di esecuzione della pena, 

ossia quella fase immediatamente successiva alla fase di commisurazione della pena, il cui 

avvio è dato dalla pronuncia di una sentenza di condanna irrevocabile che termina poi con 

l’estinzione della pena medesima. 

L’orientamento sembra essere quello di una sempre maggior affermazione del principio 

rieducativo ben al di là della fase di esecuzione della sanzione penale ed una odierna 

connotazione della pena in concreto come una risposta mutevole, incerta e 

conseguentemente ineffettiva da parte dell’ordinamento giuridico. La Corte ribadisce infatti 

che la finalità rieducativa della pena rappresenta il fine primario della stessa, sia in fase di 

ideazione in sede legislativa, sia in fase di cognizione e di esecuzione e che, quindi, il 

precetto di cui all’art. 27, co. 3, Cost. è imperativo tanto per il legislatore quanto per i 

giudici, siano essi della cognizione, dell’esecuzione o della sorveglianza, oltre che per le 

stesse autorità penitenziarie. 

Attraverso istituti quali la sospensione condizionale della pena, le misure alternative alla 

detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, 

liberazione anticipata), le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (semidetenzione, 

libertà controllata, permessi premio) lo stesso legislatore ha inteso avvalorare, ancora una 
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volta, l’indiscussa funzione rieducativa della pena, pensata in un’ottica di 

risocializzazione
46

.  

Spesso però la pena inflitta si presta a divenire flessibile in fase esecutiva anche per motivi 

non sempre collegati ad esigenze di tipo rieducativo. Il problema del sovraffollamento delle 

strutture carcerarie e della conseguente decarcerazione, non rispondono certo a trattamenti 

ispirati alla risocializzazione e rieducazione del reo, ma sono invece riflesso di problemi 

strutturali-organizzativi di uno Stato che non riesce gestire efficacemente le proprie risorse. 

Allo stesso modo i meccanismi di natura premiale comportano modificazione qualitativa e 

quantitativa della pena comminata secondo una logica estranea all’idea di rieducazione. 

Vi è incertezza sull’an della pena nei casi in cui la pena viene inflitta dal giudice di 

cognizione, ma poi essa non viene effettivamente scontata, per diverse ragioni come nel 

caso in cui il condannato beneficia della sospensione condizionale della pena, oppure in 

virtù di provvedimento indulgenziale, quale un’amnistia o un indulto, volto a garantire una 

sostanziale impunità. 

Vi è incertezza sul quantum e sul quomodo della pena in due distinti momenti: il primo è 

quello della commisurazione della pena, poiché il giudice di cognizione, grazie al sistema 

della cornice edittale, gode di un ampio potere discrezionale nel determinare la misura e la 

tipologia di pena da infliggere nel caso concreto. Il secondo è quello dell’esecuzione: in 

quest’ultima fase, infatti, agli organi della magistratura di sorveglianza è concesso sia il 

potere di mutare il genus della sanzione (generalmente da principale ad alternativa) sia il 

potere di diminuirne la durata, con la conseguenza che la pena eseguita si rivela più breve di 

quella inflitta dal giudice. 
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Inoltre il legislatore, nell’impossibilità di una modifica radicale del codice penale, ha 

cercato di ovviare, in qualche modo, alla severità delle pene previste dal Codice Rocco 

fornendo ai giudici tutta una serie di strumenti in grado di  creare un notevole scollamento 

tra la previsione astratta di sanzione penale all’interno della cornice edittale e pena in 

concreto scontata. 

La pena diviene quindi sempre più incerta e ineffettiva innanzi non solo alla discrezionalità 

applicativa in nome della finalità rieducativa della sanzione penale, ma anche in relazione 

ad esigenze ben lontane da tale principio, realizzando continue disparità di applicazione 

della legge e meccanismi di ingiusta giustizia
47

. 

Ecco quindi che in tale quadro risuona forte l’esigenza di una riforma che vada ad eliminare 

la causa principale di incertezza ed ineffettività della pena. Solo assicurando una continuità 

tra la pena minacciata, quella irrogata e quella eseguita, è possibile garantire quel senso di 

sicurezza proprio di uno Stato democratico nel rispetto del principio - centrale alle nostra 

cultura - della rieducazione della pena. 

In tale prospettiva, la pena detentiva e, più in generale la risposta sanzionatoria, non può 

essere il solo rimedio alla commissione di un illecito penale. E’ necessario trovare risposte 

alternative volte alla rieducazione del condannato; perché esse assolvano a tale funzione 

suprema, devono essere accettate dal reo come giuste ed interiorizzate nella loro esigenza di 

voler correggere il delinquente per assicurare a lui e all’intera società un futuro migliore. 

In definitiva due sono le esigenze fondamentali cui bisogna dare seguito in caso di reato: da 

un lato la richiesta disperata di tutela giurisdizionale avanzata dal cittadino che chiede 

sicurezza; dall’altro aiutare colui che ha commesso l’illecito, a riflettere ed interiorizzare 

l’accaduto. 
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3.2. Efficacia della pena 

Il sistema sanzionatorio è regolato dal diritto penale e non è certo un mistero che esso stia 

attraversando un momento di crisi
48

, dovuto proprio alla mancanza di effettività della pena. 

Il concetto di effettività della sanzione penale può essere inteso come corrispondente di 

certezza sotto il profilo dell’an della pena, vale a dire come necessità che la pena sia 

concretamente applicata una volta che si realizzi il reato per la quale è stata comminata
49

. 

Diverso è invece il concetto di efficacia della pena, che vede insito in sé quello di effettività, 

di certezza e di prontezza della pena: esso indica ex ante l’idoneità della sanzione a 

raggiungere le sue finalità (di prevenzione generale e speciale, di retribuzione e 

rieducazione) e designa  ex post il  reale raggiungimento di tali finalità. 

3.2.1. Crisi del rapporto tra norma penale e società civile 

Quando parliamo di efficacia della pena, non possiamo sottrarci dal riflettere sulla società 

contemporanea e sul rapporto esistente tra questa e la norma penale. 

L’obiettivo specifico della norma penale consiste nel tutelare i valori propri di una 

collettività, mutevoli nel tempo e nello spazio. La norma penale, dunque, come chiarisce il 

Musacchio, “non esce dalla mente del suo “demiurgo” ex abrupto, ma cresce e matura sotto 

la spinta di esigenze politiche, economiche, sociali, culturali e morali che una società ha in 

sé”. Il demiurgo, nel plasmare la norma penale, deve tenere necessariamente conto delle 

esigenze economiche, sociali, culturali nonché politiche che si ergono, in quel determinato 
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momento, nella società in cui egli vive. Pertanto la norma penale non può non essere 

immersa nei valori che una determinata società esprime in un determinato periodo storico.
50

 

In tale contesto non si può non considerare quanto la mutevolezza e la complessità dei 

rapporti sociali in cui il diritto penale si trova ad operare incidano sull’efficacia (o 

l’inefficacia) riconosciuta alla norma penale  nella società civile. 

La norma penale si sviluppa ed opera attraverso due componenti indispensabili per qualsiasi 

scienza giuridica: da un lato il dogmatismo, che consacra i principi cardine della scienza 

penale; e dall’altro il pragmatismo che riporta la norma penale all’interno del contesto 

sociale in cui tale norma vuole operare
51

. 

Essa si estrinseca certamente in un terreno difficile: la società della globalizzazione si 

caratterizza per differenze e stratificazioni culturali che inevitabilmente si sostanziano in 

valori, interessi e bisogni spesso non convergenti fra di loro e la norma penale cerca di farsi 

spazio all’interno di un mare di contraddizioni. 

Si assiste così ad una scucitura tra l’astrattezza della norma penale e dei valori che essa 

persegue, con la concretezza di una realtà che non sembra andare sempre nella stessa 

direzione. 

Spesso la scala di gravità di comportamenti vietati ed etichettati dalla norma penale come 

reati, non destano particolare clamore e preoccupazione nell’opinione pubblica. Altre volte 

invece, comportamenti che suscitano insicurezza generale e allarme sociale, non sono 

neppure presi in considerazione dalla norma penale
52

. E così si assiste ad un processo di 

allontanamento dell’opinione pubblica dal contenuto normativo, tanto che il “bisogno di 
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giustizia” muove richieste punitive da parte della collettività cui spesso non segue l’attesa 

reazione dell’ordinamento giuridico. 

Un altro aspetto che si rileva è la genesi della norma penale e di quanto questa incida 

sull’effettività che la stessa sprigiona nella società civile. 

Partendo dalla considerazione del contesto storico, culturale e sociale in cui si vuole inserire 

la norma penale, il legislatore deve vagliare prima la possibilità, l’utilità e l’efficacia della 

norma stessa di estrinsecarsi in quel preciso quadro di sfondo. Una “buona” norma non può 

ovviare da tale punto di partenza
53

. 

Come è stato autorevolmente sostenuto
54

, “le norme non socialmente effettive godono di 

una esistenza parassitaria in un ordinamento che vuol essere effettivo”. 

La norma penale trova perciò valenza nel momento in cui, all’interno di un gruppo di 

individui che la considera indispensabile per la tutela di interessi e valori collettivi, è 

imprescindibile per garantire la civile convivenza. 

In tale contesto il rapporto di interconnessione tra la norma penale e il sistema democratico 

in cui si erge, ricoprono un ruolo fondamentale, specchio della relazione tra politica e 

legislazione penale
55

. 

Mantovani afferma che finché si ritiene la libertà la regola e la pena l’eccezione, tale 

principio di matrice illuministica non può non essere criterio ispiratore della politica 

                                                           
53

 Sul punto si veda E. MUSCO, L’illusione penalistica, Giuffré, 2004, p. 122: L’autore ritiene che del 
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Nuvolone, vol. 1, Milano 1991, 396 
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55

 V. MUSACCHIO, op. cit. Parte prima, p. 23 ss 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



36 
 

legislativa. Ciò in antitesi con i sistemi totalitari che, nella loro sinistra pretesa del totale 

impossessamento ideologico del singolo, si incentrano sull’opposto principio 

dell’espansione del diritto penale come mezzo irrinunciabile di controllo ideologico sulla 

fedeltà alla verità di Stato
56

. 

In una democrazia pluralista e solidarista come la nostra, il principio di necessità deve 

rispondere al fondamento secondo cui il ricorso alla norma penale deve essere legato 

indissolubilmente alla necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona ed i beni 

(valori) indispensabili per il reale godimento di tali diritti. La norma penale deve quindi 

limitarsi a rispondere ad offese intollerabili e deve consentire un’affermazione effettiva dei 

valori tutelati mediante il ricorso indefettibile alla sanzione penale
57

.  

Ecco quindi che certezza ed effettività della pena vanno di pari passo. 

L’interconnessione tra norma penale e legislazione penale è forte e il Mantovani lo 

evidenzia bene asserendo che: “Tra l’utopistico ottimismo dell’abolizione del diritto penale, 

senza avere valide soluzioni alternative e il regressivo pessimismo dell’amplificazione ed 

inasprimento di esso, sta il realismo attivo del miglioramento e contenimento del diritto 

penale, compito già di non agevole attuazione di fronte al diffondersi di sentimenti collettivi 

di insicurezza e di paura indotti dall’aumento di certe forme di criminalità, alla stasi dei 

processi di riforma del diritto penale al succedersi delle emergenze, all’amministrazione del 

diritto penale, sempre più strumento di organizzazione piuttosto che di tutela”
58

. 

Tale rapporto secondo Musacchio risulta essere talmente stretto e simbiotico che la crisi 

della moderna democrazia occidentale insieme agli aspetti problematici legati alla genesi 

della norma penale, non può che riversare i suoi effetti ed affliggere questa stessa norma
59
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portando inevitabilmente alla sua crisi, alla sua decadenza e conseguentemente alla sua 

perdita di efficacia. 

3.3. Crisi del Welfare State  

Parola chiave strettamente connessa con la democrazia, è lo Stato Sociale e la crisi che, a 

partire dagli anni ’80 lo ha contraddistinto. Un crollo, quello del welfare state che ha 

sicuramente inciso sulla crisi odierna del sistema penale. Ma vediamo anzitutto cosa si 

intende per Welfare State
60

. 

Con tale espressione, che tradotta letteralmente significa “stato del benessere”, si indicano 

tutta un serie di interventi da parte dello Stato, volti ad assicurare all’intera collettività una 

diversificazione di servizi diretti a creare il benessere dell’intera popolazione e quindi il 

soddisfacimento di necessità primarie quali l'occupazione, l'assistenza sanitaria, la casa, 

l'istruzione di base, la previdenza e ovviamente la sicurezza. 

                                                           
60

 ESPRING G.-ANDERSEN, Three worlds of welfare capitalism, Princeton Univ Pr 1990, tratto da 
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collegati alla condizione del lavoratore. Questo è il modello tipico degli Stati dell’Europa continentale e 
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Se lo Stato decide di non erogare più determinate risorse ad un preciso settore, 

inevitabilmente lascia scoperto un campo in cui la conflittualità può crescere molto. 

Inoltre la funzione definitoria della concezione illuministica e liberale dello Stato era 

essenzialmente regolativa e prevalentemente inibitoria dei conflitti fra individui
61

. Se le 

tendenze neoliberistiche in atto tolgono spazio al ruolo di mediazione dello Stato nella 

contrattazione sociale, ecco che la crisi del welfare state si eleva ancora più in alto. 

La questione della centralità dello Stato nella definizione dei conflitti e dei rapporti sociali, 

va rapportata necessariamente agli strumenti di controllo informale: la tecnologia, il sistema 

diffuso di informazione, l'avvento degli elementi di mercantilizzazione, vanno a determinare 

la riorganizzazione dei rapporti sociali al di là dell'intervento più o meno formale dello 

Stato. Il fenomeno della globalizzazione ha certamente messo in discussione l’indipendenza 

dello Stato nazione che, nel suo territorio, dovrebbe esercitare il proprio potere nella più 

totale libertà e autodeterminazione rispetto agli impulsi provenienti dall’esterno. Si parla ad 

esempio di un’istituzione “sovranazionale” con un potere superiore a quello dei singoli 

Stati. La globalizzazione è perciò causa di un repentino calo dei poteri propri di uno Stato, 

poteri trasferiti ad altri organi esterni
62

. 

A questo deve aggiungersi l’insieme di energie, risorse e istituti dedicati alla creazione di 

una politica estera comune, sorretta da una serie di principi e valori che non smentiscono la 

superiorità del diritto comunitario rispetto a quello nazionale. In tale contesto, lo Stato si 

trova nella posizione di dover decidere dove destinare le risorse e ciò a volte avviene a 

discapito degli imminenti bisogni della popolazione. 

Così facendo, lo Stato di diritto, pur di non perdere posizione nel mondo della 
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globalizzazione, converge i propri sforzi altrove, rischiando di non riuscire ad attuare una 

politica sociale che tenga conto delle proprie effettive esigenze. 

3.4. Crisi della pena 

Ho accennato poco fa al senso di insicurezza, di “allarme generale” e di bisogno di reazione 

punitiva contro la criminalità. Troppo spesso la norma penale sembra essere l’unico 

rimedio, la panacea contro la criminalità dilagante, ma si tratta di una visione riduttiva ed 

erronea. 

Si crede che la norma penale sia il solo strumento in grado di combattere la delinquenza e il 

fatto che questo obiettivo spesso non venga raggiunto, fa sì che la sfiducia crescente diffusa  

nella collettività  porti necessariamente alla crisi del sistema penale, crisi della norma penale 

e conseguentemente  alla crisi della pena. 

Una crisi della pena supportata anzitutto dalla crisi del principio retributivo e poi dalla crisi 

della funzione rieducativa cui la pena, ai sensi dell’art. 27 della nostra Costituzione, deve 

essere volta.  

Quanto al primo aspetto, l’idea retributiva della pena parte dal presupposto che la punizione 

non può essere il contraltare del male commesso e la pena dovrebbe essere proporzionale 

alla gravità del reato. Tale principio appare però da sempre disapplicato vuoi per la grande 

varietà di regimi carcerari, vuoi per il diverso peso afflittivo che la pena ha in relazione allo 

status sociale del condannato, vuoi ancora per l’introduzione di misure alternative usate 

come premio e quindi snaturate dalla loro vera funzione di aiutare il condannato al rientro 

graduale nella società e nei rapporti sociali. 

Lo stesso vale per la funzione rieducativa della pena oggi messa in discussione: se non 

esiste una connessione tra i valori e gli interessi che la norma penale si prefigge di tutelare 

rispetto ai valori, interessi e bisogni diffusi nell’animo umano, è legittimo chiedersi a quali 
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valori debbano essere educati i condannati. 

Se la stessa collettività non crede e non interiorizza il bene (valore) cui la norma penale 

tende, come è possibile sostenere la rieducazione di persone che hanno colpito la società in 

cui vivono?  

Il fuoco che arde intorno alla decadenza del principio rieducativo della pena, trova benzina 

anche nel numero di recidivi presenti nelle carceri, segno di un fallimento del sistema penale 

e della pena stessa. 

4. Considerazioni conclusive 

All’interrogativo su quali strategie adottare per contrastare la devianza penale e contenere 

l’allarme sociale, oggi si affacciano due orientamenti diametralmente opposti. 

Il primo punta fermamente al ridimensionamento dello strumento penale per dare spazio a 

politiche preventive che intervengano sui fattori economico-finanziari, sui fattori di disagio 

individuale, sui fattori sociali che determinano spazi percorribili per l’adozione di condotte 

offensive di beni fondamentali per la convivenza civile, intervenendo, in tal modo, sulle 

cause ex ante e i processi culturali che determinano il diffondersi della criminalità. Ciò deve 

ovviamente reggersi su accurate analisi empiriche.  

Attuare una simile politica preventiva richiede di coinvolgere tutti i settori dell’ordinamento 

giuridico e non limitarsi all’uso dello strumento penale. La prevenzione penale non è solo 

una questione di diritto penale, ma è anche una questione di diritto civile, societario, 

tributario, amministrativo e, naturalmente, è una questione di politiche sociali e di cultura 

della legalità. Tutto questo implica che sia socialmente percepito un senso maturo di 

corresponsabilità circa la genesi dei fattori summenzionati.
63
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 L. EUSEBI. Tesi per la riforma del codice penale, in AA.Vv, in “Colpa e pena. Per una cultura della 

giustizia (Atti del Convegno), Cappellani delle carceri della Lombardia – Delegazione Caritas della Lombardia 

- Comitato per il Grande Giubileo del 2000, Diocesi di Bergamo, Bergamo, 2000, 11-23 
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Come autorevolmente precisato
64

 ogni giorno nel mondo vengono commessi circa  400-450 

omicidi volontari di cui certamente il diritto penale si occupa, ma ancora più sconcertante è 

che ogni giorno nel mondo si verificano circa 150.000 morti evitabili, e ciò avviene per le 

ragioni più disparate: guerra, fame, ingiustizia, prevaricazione economica e tanto altro. Qui 

l’interesse penalistico non va assorbito e limitato solamente alle figure tradizionali di reato 

consistenti nella lesione di un certo bene tutelato, ma esso deve tendere anche al controllo 

delle condotte che violino doveri comportamentali, determinando così non la lesione, ma 

rischi significativi diretti o indiretti di offesa dei beni giuridici. 

Solo tale controllo preventivo, che può fare ampio ricorso a sanzioni di tipo innovativo
65

, è 

in grado di incidere sui reati e sulle lesioni di beni primari commessi ogni giorno. In merito, 

è bene precisare ancora che l’efficacia preventiva dell’ordinamento penale dipende  più dal 

consenso e dall’adesione che i consociati spontaneamente danno, che non dal rispetto 

imposto in modo coattivo. 

Il secondo, al contrario, muove dalle teorie del controllo sociale ed in particolare dalle cd. 

politiche “tolleranza zero” che si sostanziano in un intervento fortemente repressivo che non 

tiene conto dell’effettivo comportamento deviante e delle eventuali responsabilità di un 

soggetto, ma individuate determinate aree di rischio criminalità, impone un intervento 

massiccio di sorveglianza verso particolari categorie di soggetti. 

Questo tipo di intervento si caratterizza per uno spiccato valore simbolico, volto 

essenzialmente a liberare una determinata zona da tutto ciò che può suscitare insicurezza e 

allarme sociale. Emblematica in merito è la cd “Broken Window Theory” formulata nel 1982 
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 L. EUSEBI - A. ACERBI (a cura di) Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale, Vita e 

Pensiero, Milano, 1998 
65

 Si noti bene a proposito che la centralità del carcere non è funzionale ai fini preventivi 
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da due studiosi americani di politica criminale, James Q. Wilson e George L. Kelling, autori 

dell’articolo “Broken Windows” pubblicato sul periodico “The Atlantic Monthly”. 

Si tratta di una particolare forma di tutela del territorio volto a punire anche le piccole 

trasgressioni nella convinzione che queste, se trascurate ed ignorate, potrebbero portare a 

fenomeni di emulazione scatenando episodi di violenza a catena. 

Secondo Wilson e Kelling “se una finestra di un edificio dismesso viene rotta da qualcuno, e 

non si provvede a ripararla urgentemente, presto anche tutte le finestre saranno rotte, a un 

certo punto qualcuno entrerà abusivamente nell’edificio, qualche tempo dopo l’intero 

palazzo diventerà teatro di comportamenti vandalici”
66

. 

Perciò, inevitabilmente secondo gli autori, “il degrado urbano indurrebbe nella comunità un 

senso di abbandono, di mancata attenzione da parte dell’autorità, destinato a facilitare 

comportamenti devianti. Il degrado eleva la soglia di indifferenza della comunità urbana 

verso varie forme di devianza, con la conseguenza di produrre il consolidamento di culture 

criminali”
67

. 

Esiste pertanto un legame diretto tra il degrado urbano e la criminalità: la tolleranza verso 

comportamenti devianti e di disordine (finestre rotte, bidoni della spazzatura incendiati) 

porterà presto ad altri atti di vandalismo e successivamente ad atti di vera e propria 

criminalità. E’ necessario pertanto che la polizia reprima i comportamenti fastidiosi e 

molesti che offrono immagini degradate delle città: questo favorirebbe la riduzione della 

criminalità vera e propria
68

. 
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 J. Q. WILSON e G. KELLING, Broken Windows. The Police of Neighborhood Safety, in Atlantic Monthly, 

Marzo 1982, pag. 29-38 
67

 A. DE GIORGI, Zero Tolleranza. Strategie e pratiche delle società di controllo, Derive e Approdi, Roma 

2000, pag. 106 
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 A. DE GIORGI, Zero Tolleranza, op.cit. pag. 103-117. L’autore analizza sinteticamente la “cura Giuliani” 

messa in atto dal New York Police Departement (NYPD) che insiste su diversi aspetti: incremento organico 

della polizia e forza da essa esercitata, fine ai graffiti nella metropolitana, allontanamento degli homeless dai 

ripari notturni, sanzioni all’elemosina aggressiva e al lavaggio abusivo dei vetri delle auto 
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E’ chiaro che in un contesto di incertezze, complessità e confusione come quello che stiamo 

vivendo, è forte l’esigenza di trovare una via d’uscita che abbandoni definitivamente tutte le 

ideologie, filosofie di pensiero, astrattismi, e che finalmente individui forme di intervento 

concrete e soprattutto realizzabili alla luce delle possibilità di azione da parte dello stato.  

E’ inutile aggiornare annualmente il nostro codice penale aggiungendo nuove 

incriminazioni quando ancora per quelle esistenti non si riesce ad assicurare una risposta 

adeguata. Finora lo strumento penale ha dimostrato di non essere in grado di abbassare da 

un lato la soglia di insicurezza, allarmismo e paura che attanaglia la collettività e dall’altro il 

livello di criminalità dilagante.  

In tale prospettiva oggi diviene estremamente importante raccogliere le energie e le risorse 

verso l’individuazione di strade alternative, lontane dall’intervento penale.  

Perciò: 1) ridimensionare il diritto penale definendo i valori meritevoli di tutela secondo i 

principi del diritto penale minimo; 2) restituire alla pena la qualità di intervento certo e di 

extrema ratio per i casi più gravi, assicurandone quindi un’applicazione efficace ed 

effettiva; 3) attuare ampie forme di depenalizzazione che non si limitino ad abrogare le 

fattispecie desuete, ma rispondano ad una diversa filosofia dell’intervento penale, partendo 

dalle fattispecie cui si associa il maggior numero di detenzioni; 4) limitare la durata delle 

pene entro limiti massimi tali da non pregiudicare né la sicurezza collettiva né un adeguato 

reinserimento sociale del condannato come soggetto attivo nei rapporti tra individui
69

; 5) 

studiare ed attuare politiche di prevenzione della criminalità che partano da dati empirici 

                                                                                                                                                                                  
De Giorgi si interroga sugli effetti che tale politica sortisce e si chiede che tipo di conseguenze essa possa 

avere sui diritti individuali e sui gruppi sociali marginali. 

Egli offre illuminanti dati sull’aumento delle cause al NYPD per perquisizioni violente o abusi, sull’aumento 

delle uccisioni di civili, sulle morti sospette nei locali della polizia, sul consolidarsi delle pratiche razziste del 

NYPD verso afroamericani e latinoamericani.  Chi ha pagato a New York la strategia di Zero Tolerance? 

Graffitisti, prostitute, spacciatori, giovani dei ghetti 
69

 Vedi V. MUSACCHIO, Crisi del rapporto tra norma penale e società civile e le sue ripercussioni 

sull’efficacia della pena nella realtà italiana, op. cit 
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concreti tagliati sulle diverse realtà che caratterizzano il nostro paese, così da poter 

assicurare risposte adeguate. Politiche sociali volte a spronare già i bambini, alla cultura 

della legalità; 6) decentrare sensibilmente il ruolo dello Stato quale unico regolatore dei 

conflitti sociali, per creare un canale di privatizzazione del conflitto, di risarcimento del 

danno, di responsabilizzazione del comportamento criminoso che, oltre ad evitare al reo 

l’esperienza distruttiva e stigmatizzante del carcere regali alla vittima una tutela sostanziale 

dei suoi interessi, restituendole quel senso di fiducia che altrimenti andrebbe perduto. 
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CAPITOLO 2 

VERSO UNA COMPOSIZIONE PACIFICA DEI CONFLITTI 

Sommario: 1. Introduzione - 2. Cos’è un conflitto? - 2.1. Conflitto apparente e reale -2.2 

Conflitto: un’opportunità di crescita e una risorsa nelle relazioni - 3. Verità – 3.1. Sud 

Africa: un nuovo inizio – 3.2. Dalla banalità del male alla banalità del bene -  4. Perdono – 

5. La giustizia del perdono: viaggio Israele – Sudafrica e ritorno 

1. Introduzione 

La nostra quotidianità è piena di incertezze, incomprensioni e conflitti, percepiti come 

qualcosa di deleterio e inutile. Spesso i conflitti, se non gestiti, possono creare nell’animo 

umano sentimenti profondamente negativi nei confronti dei quali non si vede via d’uscita se 

non attraverso l’annientamento dell’altro. Ciò accade in ogni ambito, in famiglia, a scuola, 

al lavoro e spesso non ci si accorge che sono proprio quei conflitti che ci stimolano a fare 

meglio, che ci aiutano a crescere, a maturare, a cambiare, che ci obbligano a prendere 

decisioni importanti che altrimenti avremmo rimandato o addirittura evitato. Il tutto 

passando attraverso l’esperienza del dolore. 

E’ quindi possibile ripartire dal conflitto per ricominciare? Cosa serve alla vittima di un 

reato per andare avanti, per non rimanere intrappolata nel rancore e nell’odio di ciò che ha 

subito?  

Wiesnet è illuminante quando afferma che “Da millenni gli uomini si puniscono 

vicendevolmente e da millenni si domandano perché lo facciano”
70

. La pena è davvero ciò 

di cui ha bisogno la vittima? 

Se si chiede ad un padre o ad una madre il cui figlio è stato brutalmente assassinato che cosa 

si aspettano dalla giustizia, quasi sempre si avrà per risposta: “la Verità!”. 
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 E. WIESNET, Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita, Giuffré Editore, 1987, p. XV 
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Ecco cosa ci si aspetta dalla giustizia; il fatto commesso non deve più rimanere nell’ombra. 

La verità deve emergere e dar voce alla vittima che la chiede con tutte le sue forze, e al reo 

che, come dice Morineau, deve “poter essere riconosciuto nella propria verità, dire la verità, 

sono la base indispensabile di ogni relazione, altrimenti non vi sarà mai incontro, e non vi 

sarà mai giustizia. Dignità, rispetto, umanità possono allora riprendere il loro spazio ed 

aprire la porta alla libertà; un cammino che non conduce a soddisfare tutti i nostri desideri, 

ma a sviluppare la nostra capacità di fare delle cose giuste”
71

. 

E ancora, prendendo in prestito un’espressione utilizzata da Maurizio Puddu
72

 e ripresa dal 

professor Ceretti
73

: ”essere contati per un uno”. Ecco cosa è avvenuto in Sudafrica con la 

Commissione Verità e Riconciliazione di Desmond Tutu e Nelson Mandela e prima ancora 

con il processo di Adolf Eichmann
74

, al quale Hannah Arendt partecipò come 

corrispondente del settimanale New Yorker. 

                                                           
71

 J. MORINEAU, L’esprit de la mediation – Editions érès 1998, (trad. It., Lo spirito della mediazione, 

FrancoAngeli, Milano, 2000); si veda anche intervento di J. MORINEAU al Progetto di intervento formativo 

per insegnanti, realizzato con il contributo del FSE-Provincia di Bologna: “Dal professore al maestro 2003: 

“La Mediazione”, p. 13 

In tal senso anche MANNOZZI, LODIGIANI, Giustizia Riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, Il 

Mulino, Bologna, 2015, p.13-14 secondo cui: “la faticosa  ricerca di nuovi equilibri nei rapporti umani esige il 

riconoscimento del diritto di ciascuno in un contesto di giustizia, rigenerato e attivo, dove l’etica della 

relazione è agganciata alla condivisione di un nucleo valoriale minimo che ponga al centro la dignità della 

persona. In gioco c’è il bene integrale dell’uomo, il quale si coglie e si vuole come essere sociale: la giustizia 

diventa allora garanzia dell’essere e dell’agire umani in una rete sociale” 
72

 M. PUDDU, ferito durante un attentato terroristico la sera del 13 luglio 1977 da parte delle Brigate Rosse, 

fondò nel 1985 l’Associazione Italiana vittime del terrorismo della quale fu Presidente 
73

 A. CERETTI, intervento fatto durate il Convegno “Sto imparando a non odiare” tenutosi il 23 maggio 2008 

presso la Casa di reclusione di Padova, nel quale riporta la frase che M. Puddu rilasciò in un intervista al 

giornalista Giovanni Fasanella e che lo stesso riportò nel suo bellissimo libro “I silenzi degli innocenti”. “Noi 

per loro eravamo politici, consiglieri, dirigenti senza volto, senza una identità specifica, ci odiavano soltanto 

perché democristiani, eravamo dei numeri per alzare la graduatoria dell’orrore. Quando le persone non sono 

contate per una, non c’è giustizia” 
74

 Gerarca nazista catturato nel 1960, processato a Gerusalemme e condannato a morte il 15 dicembre 1961. 

L’esecuzione avvenne per impiccagione il 31 maggio 1962 
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E quindi da un lato la verità, l’ammettere e il riconoscere le proprie responsabilità, il pensare 

al fatto realizzato e dall’altro essere contati per uno perché tutti facciamo parte della società 

e tutti dobbiamo sentirci accolti e protetti
75

. 

Un altro elemento decisivo accomuna l’esperienza del Sudafrica al pensiero di Hannah 

Arendt: il perdono
76

. Ed è proprio quel perdono concesso a chi ha ammesso i propri crimini 

davanti alla Commissione per la Verità e la Riconciliazione del Sudafrica che ha facilitato 

quel nuovo inizio che era al centro della visione della Arendt, sostenendo la creazione di un 

"nuovo Sudafrica"
77

. 

2. Conflitto 

Parlare di conflitto significa confrontarsi con realtà che suscitano disagio e inquietudine. 

Spontaneamente si associa al termine conflitto lo scontro, la guerra, il contrasto, sentimenti 

negativi e dolorosi senza mai riconoscere la possibilità del cambiamento positivo cui il 
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 L. EUSEBI, Una giustizia diversa, op cit, p. 18: “Solo in un contesto, del pari, che non ne voglia il male 

diviene possibile, per il tragressore, quella rielaborazione del reato commesso che è presupposto della 

disponibilità a riparare e contribuisce a ristabilire l’autorevolezza dei precetti penali, cioè la loro capacità di 

persuasione nel contesto sociale 
76

 Tema che verrà più propriamente affrontato nel proseguo nel presente capitolo 
77

 Singolare e curioso l’intervento di P. FRARE, Professore associato di Letteratura italiana nella Facoltà di 

Scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, durante il Convegno organizzato il 10 

novembre 2011 presso la stessa Università, intitolato “La via stretta: vendetta, giustizia, perdono nei Promessi 

Sposi”, nell’ambito del Ciclo seminariale “Giustizia e letteratura”. Interessante, dice P. FRARE, vedere come 

anche ne “I Promessi Sposi”, il tema della giustizia e del perdono riecheggiano e pervadono tutta l’opera 

manzoniana, dall’Introduzione dove l'anonimo si domanda come sia possibile che in un mondo retto dal "Re 

Cattolico nostro Signore" siano possibili tanti "atti tenebrosi, malvagità e sevitie”, fino alla conclusione, ove “ 

si acquista la consapevolezza che le vicende del mondo, gli errori, i mali, si ripeteranno: “i vostri figli verranno 

in un tristo mondo, e in tristi tempi, in mezzo a' superbi e a' provocatori". Non stupisce quindi il senso di 

giustizia, troppo simile a quello della vendetta in cui sembra annegare il cuore di Renzo finché padre 

Cristoforo riesce a trasformare il desiderio di una falsa giustizia calata della veste di vendetta, in un’offerta di 

perdono. Il perdono, un gesto che riesce a far ripartire l’intera macchina narrativa e, possiamo aggiungere, un 

gesto che riesce a spezzare la catena del male e a far rinascere l’uomo stesso. Se Renzo avesse ceduto alla 

vendetta uccidendo don Rodrigo, non sarebbe certo sfuggito alla legge ed avrebbe perso Lucia per sempre. 

Renzo invece ce la fa, perdona, ritrova Lucia e la sposa. Il perdono allora, fa ripartire la storia dell’uomo, così 

come sembra aver fatto anche la Commissione di riconciliazione del Sudafrica 
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conflitto potrebbe portare. Siamo soliti, perciò, considerare solo alcuni degli esiti del 

conflitto, evitando di esplorare nuove possibilità di crescita. 

Interessante, a tal proposito, è soffermarsi sull’etimologia, di origine latina, del termine 

“conflitto”: conflictus ossia “urto, scontro”, astratto di confligere (“combattere”) composto 

da con e fligere. Confligere, in funzione dell’uso del verbo transitivo o intransitivo, può 

avere un doppio significato: nel suo impiego transitivo significa “far incontrare” così come 

“mettere a confronto”, mentre nel suo impiego intransitivo significa “urtare”, “contrastare”, 

“combattere”, urtare (fligere) una cosa con (cum) un’altra
78

. 

Gallino
79

 definisce il conflitto come un “tipo di interazione più o meno cosciente tra due o 

più soggetti individuali o collettivi caratterizzata da una divergenza di scopi tale, in presenza 

di risorse troppo scarse perché i soggetti possano conseguire detti scopi simultaneamente, da 

rendere oggettivamente necessario, o far apparire soggettivamente indispensabile, a 

ciascuna delle parti, il neutralizzare o deviare verso altri scopi o impedirne l’azione altrui, 

anche se ciò comporta sia infliggere consapevolmente un danno, sia sopportare costi 

relativamente elevati a fronte dello scopo che si persegue”. 

Di solito percepiamo il conflitto come qualcosa di negativo, minaccioso, problematico, 

distruttivo e doloroso, e per questo tendiamo ad evitarlo. Si cresce con l’imperativo “non 

litigare”, “fai la pace”, ma a volte ciò non è possibile: interviene quindi un coinvolgimento 

sul piano emozionale e scaturiscono emozioni a volte non facili da controllare quali rabbia, 

paura, ma anche risentimento, odio o vendetta. 
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 Materiale reperito durante il corso di formazione “Tecniche di negoziazione”, organizzato dall’Organismo 

di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2009. In particolar modo materiale didattico 

fornito da T. FRAGOMENI 
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La nostra società, percepisce il conflitto come una minaccia, come un’anomalia da 

combattere ed eliminare sia sul piano individuale che sociale senza riuscire quasi mai ad 

ammettere che il conflitto è insito nella natura stessa delle cose e degli uomini ed è 

inevitabilmente una condizione legata allo sviluppo della vita sociale.  

L’idea del conflitto come motore delle cose e slancio positivo verso il cambiamento, risale 

alle origini del pensiero filosofico. Pensiero, questo, che potrebbe aiutarci a capire meglio 

perché la nostra società e la nostra cultura restano pesantemente ancorate ad una concezione 

negativa e distruttiva del conflitto. 

In merito, due sono le modalità di pensiero che si possono contrapporre: quella occidentale e 

in particolar modo la cultura greca e quella orientale con particolare riferimento al pensiero 

cinese.  

Nella prima visione filosofica è Eraclito
80

, del quale ci rimangono frammenti sparsi in forma 

di aforismi oracolari
81

, che definisce il conflitto come la madre di tutte le cose e la vera 

natura della realtà. 

“Polemos è padre di tutte le cose, di tutte re” 

Ma è nel frammento 80 che la posizione di Eraclito a tal proposito sembra essere più chiara: 

“conflitto (pòlemos) 

giova saperlo 

è cosa comune 

giustizia è contrasto (éris) 

ha nascimento 

tutto 

da contrasto 

da necessità” 
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Nato ad Efeso nel 535 a.C. e morto nel 475 a.C., fu uno dei maggiori filosofi presocratici 
81

ERACLITO, I frammenti e le testimonianze, a cura di Carlo Dianoe Giuseppe Serra, Milano,1980; D. 

LAERZIO, Vite e dottrine dei più celebri filosofi, testo greco a fronte, a cura di Giovanni Reale, Milano, 

Bompiani, libro IX, 2005  
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L’unità dei contrari è forse uno degli aspetti più originali del pensiero del filosofo greco. 

Singolare è il rapporto di interdipendenza degli opposti che da un lato lottano tra loro, ma 

nello stesso tempo non possono fare a meno l’uno dell’altro. Pertanto uno non esisterebbe se 

non in presenza dell’altro
82

. Si crea così una specie di armonia fra i due contrari e in questa 

dualità, guerra tra i contrari in superficie e armonia in profondità, Eraclito trova il logos 

ovverosia la legge universale della Natura. 

Ecco quindi che il divenire dei contrasti e la loro circolarità caratterizza l’armonia che si 

nutre dei contrasti e che diviene essenza dell’essere umano. 

Perciò in Natura esiste una distinzione di vitale importanza, quella cioè tra la guerra, 

distruttiva delle differenze, e il conflitto che invece oppone, ma rispetta le differenze 

mettendole in movimento. 

Secondo Eraclito quindi, il conflitto muove tutto, è l’equilibro di tutte le cose. Il conflitto è 

il principio fondamentale su cui si fonda l’idea di giustizia. Non c’è concordia senza 

discordia, perciò il mondo si regge sulla legge degli opposti e contrari, base dell’essere 

umano. 
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 Si inserisce qui perfettamente l’aneddoto “I sette cavalieri dei colori” raccontato dal Prof. G. MANNINO 

durante il Convegno interregionale “Dal conflitto alla mediazione”, svoltosi a Palermo il 20 ottobre 2012, il 

cui materiale è reperibile sul sito: 

http://www.avulss.org/convegni/2012convegniinterregionali/Palermo/PalermoMannino.pdf (data di accesso 

25/11/2015)  

“Tanto tempo fa, nel regno dei colori, vivevano sette cavalieri: il rosso, l’arancione, il giallo, il verde, 

l’azzurro, l’indaco ed il violetto. Tutti erano assai coraggiosi e valorosi ed erano molto orgogliosi del proprio 

colore. Ciascuno di loro passava ore dinanzi allo specchio contemplando i riflessi del proprio colore, poiché 

credeva di essere il migliore e vedeva degli altri soltanto i difetti.  

Un giorno il re bianco e nero, che era il Signore dei sette cavalieri, li chiamò e disse loro: “Stimati e valorosi 

cavalieri, sono stanco delle vostre liti e delle vostre vanità. Io, il re bianco e nero, vi ordino di andare d’ora in 

poi sempre insieme senza discutere per le vostre differenze. È vero che siamo diversi, che noia se fossimo tutti 

uguali!”. E continuò “presto mia figlia, la principessa biancarosa, si sposerà, e vorrei adornare il portone del 

mio palazzo con l’addobbo più bello che si sia mai visto. Affido a voi questo incarico, cavalieri dei colori!” 

Ogni cavaliere cominciò ad esporre la propria idea e cominciò la solita discussione di sempre. Allora il re 

bianco e nero ordinò ai suoi servi di prendere i sette cavalieri e di portarli lontano dove egli non dovesse mai 

più sentirli. Allora i suoi servi presero i cavalieri e legatili tutti insieme li spedirono neicieli al di là delle nubi: 

oh meraviglia, oltre le nubi essi formarono l’arco più bello e splendente che si fosse mai visto: l’arcobaleno! 

Tutti cavalieri, ciascuno con il suo colore ma insieme agli altri!” 
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Inevitabile il confronto con Anassimandro
83

 che, al contrario, percepisce il conflitto come 

un’ingiustizia, come un momento negativo di separazione e lotta tra gli elementi, lontano 

dal concetto di armonia. 

Anche Aristotele
84

 parla del conflitto, appellandosi alla divisione del mondo in classi di 

opposti contrapposti: giusto e sbagliato, vero e falso, bianco e nero nonché al principio di 

non contraddizione (tertium non datur) secondo il quale non esiste una terza opzione al di là 

dei due opposti. 

Il mondo viene concepito da Aristotele come qualcosa di statico e immutabile, dunque 

frammentato, separato e concepito come diviso in classi di opposti contrapposti
85

. 

Le persone sono considerate individui unici, caratterizzati da obiettivi propri, perciò 

l’interesse dell’uomo, visto come unità separata dalla natura, diventa quello del dominio 

sulla natura, del controllo sugli altri individui e sull’ambiente circostante: gli esseri umani, 

invece che cooperare, si contrappongono gli uni agli altri. 

Da tale visione del mondo si differenzia marcatamente il pensiero orientale, secondo cui la 

materia è costituita da un insieme omogeneo composto da un’unica sostanza, oppure da 

diverse sostanze legate le une alle altre. Viene prestata attenzione non solo agli oggetti, ma 

anche a tutto ciò che li circonda poiché la comprensione degli eventi presuppone sempre 

l’analisi dei numerosi fattori che interagiscono in maniera complessa e non deterministica. 

Emerge quindi nel pensiero orientale, lo yin alternato allo yang, ovverosia quel principio che 

esprime la relazione esistente tra forze contrapposte, ma tra loro complementari che si 
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 Filosofo presocratico del IV secolo a.C. 
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D.LAERZIO, op. cit 
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 Materiale didattico reperito durante il corso di formazione “Tecniche di negoziazione”, organizzato 

dall’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2009. In particolar modo 

materiale didattico fornito da T. FRAGOMENI 
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completano vicendevolmente ed esistono in virtù una dell’altra. Qualunque cambiamento 

avvenga in uno di essi, necessariamente finisce per coinvolgere anche l’altro. 

Il mondo è perciò dinamico e in continuo cambiamento e per comprenderlo occorre 

concentrarsi su un gran numero di eventi, cercando continuamente i nessi che esistono tra 

tutte le cose. Nulla a questo mondo è certo se non il cambiamento
86

. 

La collettività non esiste di per sé, ma si compone degli esseri umani: qui ciò che più conta 

per ridurre al minimo i conflitti tra i singoli individui, non è tanto il controllo, quanto 

l’autocontrollo. 

L’uomo, inoltre, non è concepito come separato dalla natura, ma è posto all’interno di una 

visione olistica del mondo, dove ogni cosa è legata ad un’altra e tutte si influenzano 

reciprocamente.  

Pensiero occidentale e orientale si contraddistinguono fortemente: il primo sviluppa concetti 

di indipendenza e individualismo, mentre il secondo è caratterizzato dal concetto di 

collettività e interdipendenza; il primo tende alla conquista della natura, il secondo tende 

all’armonia con la natura; per il primo il mondo è statico e immutabile, per il secondo il 

mondo è in continuo cambiamento e pieno di contraddizioni. 

E ancora. La corrente occidentale si caratterizza per la cd. logica della causalità lineare 

secondo la quale tutti i fenomeni, concepiti su un piano di sequenzialità, vengono ritenuti 

connessi secondo il principio della causalità: un avvenimento A è causa che ha per effetto 

un altro avvenimento B che a sua volta è causa di un altro avvenimento C e così via. 

Per ogni situazione si cerca la causa che l’ha determinata, dando per scontato che uno ha 

torto e un altro è nella ragione. Si cerca il colpevole e si tratta il conflitto come risultato di 

due poli opposti e contrapposti. Tale funzione è assolta dal diritto e dal processo-giudizio.  
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La cd. logica di causalità circolare è invece espressione della corrente orientale: è possibile 

comprendere gli eventi riconducendo gli stessi non su un piano di sequenzialità causa-

effetto, ma su un piano di simultaneità, pertanto tutti gli opposti vanno e vengono 

continuamente senza un inizio e una fine e ogni evento presuppone sempre l’analisi di 

numerosi fattori che interagiscono in maniera complessa e non deterministica. Ogni 

individuo pone in essere comportamenti che condizionano l’agire dell’altro
87

. Qui non si 

cerca il colpevole, ma tutta l’energia è riposta nel cercare di portare alla luce ed analizzare le 

ragioni più profonde e nascoste che rendono complesso il fenomeno del conflitto. 

Nodo cruciale che contraddistingue le due correnti di pensiero è il differente approccio al 

conflitto: i greci affrontano il conflitto alla ricerca della verità, mentre per i cinesi 

fondamentale è la regolazione del conflitto attraverso la negoziazione e mediazione che 

permette di insegnare la via (Tao) poiché la sola individuazione di chi ha torto e chi ha 

ragione, è secondaria. 

Riporto la barzelletta del francescano e del gesuita raccontata dal Prof. Mannino durante il 

Convegno interregionale “Dal conflitto alla mediazione”, svoltosi a Palermo il 20 ottobre 

2012
88

: 

Il francescano: padre posso fumare mentre prego? 

Il gesuita: padre posso pregare mentre fumo? 

Ciò che conta non è la risposta, ma è la domanda. Non è la risorsa oggettiva, ma il desiderio 

soggettivo. Non è la meta, la vittoria, ma è il viaggio, la condivisione. 
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 Banalmente se due individui A e B litigano, bisogna chiedersi: “come mai A ha risposto male a B”; ma poi 

anche “come mai B è stato prima aggressivo con A tanto da far sì che A si rivolgesse a lui in modo sgarbato”? 

In una situazione di questo tipo, non è possibile stabilire chi dei due ha ragione e chi torto ovverosia chi può 

essere considerato la causa dell’altro in quanto ciascuno dei due è determina ed è determinato dall’altro 
88

 Materiale reperibile sul sito (data di accesso 25/11/2015): 

 http://www.avulss.org/convegni/2012convegniinterregionali/Palermo/PalermoMannino.pdf 
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2.1. Conflitto apparente e reale 

“Ciascuno vede la realtà secondo le proprie idee, le proprie esperienze e i propri 

sentimenti, in un modo diverso da quello degli altri: a fronte della realtà esterna che si 

presenta una e immutabile, abbiamo le centomila realtà interne di ciascun personaggio, per 

cui la vera realtà è nessuna”. 

(Pirandello in “Uno, nessuno, centomila”) 

Ogni conflitto è composto da una verità apparente ed una reale.  

La prima coincide con la presa di posizione che la parte assume nel conflitto, è la visione 

del problema così come appare alla parte dal suo punto di vista e secondo le proprie 

esperienze e convinzioni. E’ ciò che la parte avanza e pretende. 

L’interesse
89

 e i bisogni
90

 invece corrispondono al conflitto reale, alla parte nascosta del 

conflitto, che è necessario far emergere per poter arrivare ad una soluzione del problema. 

Se pensiamo ad un iceberg, il conflitto apparente corrisponde alla punta dell’iceberg che 

affiora dall’acqua mentre il conflitto reale è rappresentato dal grosso ammasso di ghiaccio 

non visibile, ma presente al di sotto della superficie dell’acqua. 

Il conflitto può scaturire da diverse cause, alcune di esse talmente profonde da non essere 

comprese nemmeno dalla persona che le vive: paranoie, incomprensioni, paura, incapacità 

di affrontare un problema, insicurezza, interessi diversi o valori diversi. 

Se il rapporto tra due individui si ferma allo stadio apparente, si rimane bloccati nella 

causalità lineare: si cercherà di stabilire chi dei due è nel giusto e chi invece sta sbagliando. 
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 Negli anni ’80, un’intuizione importante la ebbero Fisher e Ury che sostenevano la necessità di cambiare 

prospettiva in merito al conflitto, pensando allo stesso non più in termini di posizioni, per cui nella lotta c’è 

sempre una vittoria o un compromesso, bensì ad una logica completamente diversa, volta alla ricerca degli 

interessi comuni dove il risultato consiste  nella soddisfazione reciproca delle parti. In merito interessante è la 

pubblicazione, tradotta in italiano, R. FISHER – W. URY, L’arte del negoziato, come difendere i propri 

interessi in ogni sorta di trattativa, Corbaccio, Milano, 2004 
90

 Interessante in merito è anche l’analisi condotta negli anni ’50 dallo psicologo Abraham H. Maslow sulla 

frustrazione legata al soddisfacimento dei bisogni di tutti gli esseri umani 
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Se invece si va oltre tale stadio, più in profondità, se si arriva al conflitto reale, allora le parti 

possono collaborare per addivenire ad una soluzione.  

Il conflitto pertanto non è il problema, ma semmai aiuta le parti coinvolte a trovare una 

soluzione rispetto al problema. 

Secondo la teoria di John Burton, ogni individuo fonda e vive la propria esistenza sulla base 

di valori morali e sociali fondati su bisogni propri dell’essere umano e dai quali scaturiscono 

interessi e, di conseguenza, prese di posizione. 

I conflitti nascono proprio da queste prese di posizione che in realtà, come detto in 

precedenza, rappresentano solo la punta dell’iceberg, cioè la sola realtà apparente. Essa 

rappresenta l’unica strada percorribile per la parte che con forza e vigore combatte per 

l’affermazione della sua verità. 

Generalmente, il problema non sta nelle prese di posizione. Cosa spinge un individuo a 

sostenere una posizione contro altri? Quali sono i suoi bisogni effettivi? Che interessi ha?  

O ancora. Quali sono le paure o le angosce che lo spingono ad intraprendere una strada 

piuttosto che un’altra?  

Ecco una situazione tipica che può accadere, in ambito lavorativo, tra superiore (A) e subal-

terno (B): 

CASO 1: 

A: Voglio che tutti questi documenti siano archiviati negli schedari entro la fine della gior-

nata. Ci sono domande? 

B: Non è possibile. Il progetto su cui stiamo lavorando è ancora pending e abbiamo bisogno 

di questi documenti finché tutto non sarà concluso. Archiviarli ci farebbe solo perdere tem-

po. 

A: Io sono il capo e decido io quindi procediamo con l’archiviazione entro le 18. 

 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



56 
 

CASO 2: Stessa situazione, ma superiore diverso. 

A: Voglio che tutti questi documenti siano archiviati negli schedari entro la fine della gior-

nata. Ci sono domande? 

B: Non è possibile. Il progetto su cui stiamo lavorando è ancora pending e abbiamo bisogno 

di questi documenti finché tutto non sarà concluso. Archiviarli ci farebbe solo perdere tem-

po. 

A: Crede che archiviare i documenti sarebbe un’inutile perdita di tempo? 

B: Sì. Ci vuole mezz’ora per riporli e poi altrettanto tempo domattina per ritirarli fuori. 

A: Crede? 

B: Sì. Le scadenze sono molto strette e rischieremmo di andare fuori deadline. 

A: Capisco, ma trattandosi di documenti riservati, non voglio che siano lasciati qui sulla 

scrivania sotto gli occhi di tutti. Vorrei fossero chiusi negli schedari. 

B: E se chiudessimo a chiave la stanza? 

A: Ottima idea! 

Il secondo caso integra perfettamente una situazione di “win to win”. L’ascolto attivo per-

mette a entrambi i soggetti coinvolti di esprimere le proprie motivazioni e i propri bisogni. 

Ciò ha permesso all’uno di ascoltare le richieste dell’altro ponendosi in una prospettiva di 

apertura e confronto. Impostato il dialogo in tal modo, la relazione tra i due colleghi, che nel 

primo caso si sarebbe trasformata in conflitto con probabile rischio di risentimento, si tra-

sforma in una saldatura della relazione, fondata su un rapporto di reciproco rispetto e di fi-

ducia
91

. 

La mediazione, dunque, non è solo negoziato, ma è anche e soprattutto sistema di pacifica-

zione, poiché sprona ad una nuova forma di comunicazione di tipo costruttivo e valoriale. 
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Emblematico e noto è il caso dei due ragazzi che litigano per un’arancia, proposto da Fischer-Ury-Patton: 

Due ragazzi litigano per un’arancia. Alla fine i due si mettono d'accordo e dividono il frutto a metà. A questo 

punto la ragazza mangia la polpa e getta la buccia, il ragazzo prende la buccia per farne una torta e getta via il 

resto. Chiarendo gli obiettivi e "inventando" una soluzione diviene possibile un esito ottimale del conflitto: a 

lei tutta la polpa, a lui tutta la buccia 
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2.2. Conflitto: un’opportunità di crescita e una risorsa nelle relazioni 

Il conflitto è conoscenza dell’altro, è ascolto. 

Marianella Sclavi, enuncia sette regole dell’arte di ascoltare
92

, ma una in particolare, la 

terza, fissa un passaggio focale, uno snodo nella gestione dei conflitti:  

Se vuoi comprendere quello che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e 

chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva. 

Ascolto attivo, lo chiama la Sclavi: un processo relazionale complesso che richiede, per 

potersi dire compiuto, il ricorso all’autoconsapevolezza emozionale e alla gestione creativa 

dei conflitti
93

. L’ascolto attivo implica il passaggio da un atteggiamento proprio della 

causalità lineare con le categorie di giusto o sbagliato, amico o nemico, vero o falso, 

normale o anormale, ad un altro in cui si assume che l’interlocutore è intelligente e che 

dunque bisogna cercare di capire perché certe azioni che ci sembrano irragionevoli e 

incomprensibili, non lo siano anche per lui. 

Dobbiamo pertanto entrare nell’ottica che non sappiamo tutto e che possiamo imparare e 

capire anche qualcosa che “ci spiazza” dalle nostre certezze e che ci consente di dialogare
94

. 

Ascolto attivo significa aprirsi a nuove prospettive e abbattere i preconcetti. E’ la rinuncia 

all’arroganza dell’uomo che vuole sapere tutto e l’accettazione saggia della propria 

vulnerabilità, legate ad un desiderio profondo di imparare di più. Dice Norberto Bobbio, “ho 

imparato a rispettare le idee altrui, ad arrestarmi al segreto di ogni conoscenza, a capire 

prima di discutere, a discutere prima di condannare”
95

. 
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 M. SCLAVI, L’arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte, Mondadori, 

2003 
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 M. SCLAVI, Ascolto Attivo e seconda modernità. Sul discutere i pro e i contro e sulla gestione creativa dei 

conflitti, in Rivista di Psicologia Analitica, nuova serie n.19, 71/2005, la biblioteca di Vivarium editore, 

Milano, p. 145 
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 M. SCLAVI, op. cit. p. 143-144 
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 N. BOBBIO, Italia civile, Passigli, Firenze, 1986, pp 11-12 
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Il conflitto pertanto è un’occasione di crescita, è una risorsa nelle relazioni
96

 che parte dalla 

ricerca di un equilibrio messo in discussione. La commissione di un reato costituisce 

indubbiamente un evento dalle diverse sfaccettature: esso rappresenta la violazione di una 

norma giuridicamente definita e pertanto è concepito come offesa ad un bene giuridico 

protetto dall’ordinamento e quindi un’offesa allo Stato e alle sue leggi, ma al contempo è 

sinonimo della rottura di quell’equilibrio tra persone e tra individuo e comunità sociale che 

rendono la convivenza pacifica. 

Il reato è rottura di relazioni. Se rapino una persona per strada, commetto sì una violazione 

di una norma giuridica, ma prima ancora rompo quel patto sociale che è alla base della mia 

comunità. Ecco che la svolta deve consistere anche in un diverso approccio nella gestione 

del conflitto che non deve più essere percepito come un elemento patologico della nostra 

vita, come qualcosa di negativo da soffocare o portare alle più estreme conseguenze, ma 

come qualcosa di positivo e costruttivo, di fisiologico che, se ben sfruttato e gestito, crea 

un'opportunità di generare comunicazione tra due soggetti
97

. 

Un detto africano dice “non ci sono due persone che non si capiscono, ma solo due persone 

che non hanno parlato”
98

. 

Sovente lo Stato moderno produce un meccanismo di violenza a ciclo continuo. Questa 

catena del male, come afferma Marco Bouchard
99

, deve essere spezzata cercando di trovare 

la strada affinché gli esiti di un processo non siano più volti esclusivamente alla ricerca del 
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 D. NOVARA, Il conflitto come strategia interculturale, articolo reperito sul sito (data di accesso 

16/09/2014) http://www.cppp.it/files/roccanovaraintercultura.pdf 
97

M. MARTELLO, L’arte del mediatore dei conflitti, Giuffrè Editore, 2008  
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 Detto africano appreso in occasione dei seminari tenuti durante la “Restorative Justice Week 2015, 
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colpevole, ma siano di apertura al dialogo e ad una nuova rinascita che coinvolga il 

cambiamento sentito e responsabilizzato del reo. 

3. Verità 

“Cerca la verità, ascolta la verità, impara la verità, ama la verità, difendi la 

verità fino alla morte” 

Jan Hus 

La “verità”: il processo dovrebbe ruotare attorno a questo concetto ed ergersi quale 

promotore indiscusso della ricerca della verità, ma rischia  talvolta di esserne lontano. 

Si assiste ad una situazione quasi paradossale: da un lato la vittima di un reato che, qualora 

ancora in vita, continua la sua esistenza interrogandosi e cercando di capire il “Perché” di 

ciò che ha subito; dall’altra parte colui che ha commesso il fatto, che si nasconde dietro a 

false verità: il presunto colpevole infatti, al fine di salvaguardare la sua libertà più 

importante, quella fisica, non è certo spronato dal sistema a dire la verità bensì, grazie 

all’abilità del proprio difensore, a trovare la strategia migliore per nascondere ed occultare 

ciò che realmente è successo. 

Dire la verità non sembra una strada percorribile da parte del reo dato che la confessione, 

nel nostro sistema, conduce inevitabilmente alla certezza della condanna. 

Il paradosso qui è che, ancora una volta, colui che commette il reato è colui dal quale la 

vittima dipende. Il perpetrator è l’unico che può liberare la vittima dalle ossessioni che la 

isolano dal resto del mondo. Pertanto, se lo Stato ha tra le sue funzioni precipue anche 

quella di proteggere e tutelare la vittima, non deve essere volto ad accertare e pronunciarsi 
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esclusivamente su un giudizio di colpevolezza, ma la verità è e deve essere la prima 

(l’unica
100

) ragione di Stato.  

Accolgo con curiosità ammirata le parole di Claudia Mazzucato che, nel suo articolo 

“Appunti per una teoria dignitosa del diritto penale a partire dalla restorative justice“
101

, 

propone di partire da quel misterioso oggetto, immane e concreto
102

, eppure insieme così 

sfuggente e rarefatto che chiamiamo reato, per entrare un poco di più nella “verità 

complementare”. La Mazzucato, chiede al lettore di soffermarsi a riflettere sui racconti che 

lei propone, cercando di trascendere le contingenze per cercare di coglierne i tratti 

universali
103

. Di seguito riporto un paio di passaggi, quelli che mi hanno permesso, più di 

altri, di pensare a quella linea, sottile e tesa, che unisce inevitabilmente e involontariamente 

(almeno per quanto riguarda la vittima) vittima e reo, sintetizzando il passo riportato per 

intero dall’autrice nel suo testo:  

Dal film di Tim Robbins, Dead Man Walking
104

, vi è una sequenza 

di scene memorabili: la religiosa che assiste il condannato a morte, 

prima di recarsi in visita alla madre e ai fratelli (ancora bambini) 

dell’omicida, incontra i familiari dei due ragazzi trucidati. 

Nel primo incontro, il padre del giovane assassinato mostra alla 

suora le fotografie dell’infanzia del figlio e indica il pavimento sul 

quale costui – bambino – ha imparato a camminare. 
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 Così M. MONTI durante la commemorazione del giudice Giovanni Falcone a Palermo il 23 maggio 2012: 

“Non c’è alcuna ragione di Stato che possa giustificare ritardi nell’accertamento dei fatti e delle responsabilità. 
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onesti, verità per la speranza dei nostri figli” 
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 C. MAZZUCATO, Appunti per una teoria dignitosa del diritto penale a partire dalla giustizia riparativa, in 

Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari, Università Cattolica, Quaderni del dipartimento di scienze 

giuridiche, Quaderno 2/2010, p. 100 
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2000 
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Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



61 
 

Quel pavimento verso cui l’uomo continuamente si protende quasi 

con dedizione nel suo fare ‘memoria’ della figura da cui è stato 

separato per sempre. Nel secondo incontro, la madre della fanciulla 

(morta dopo essere stata barbaramente violentata) racconta 

dell’ultimo abbraccio alla figlia: la mente della donna sembra 

rimanere ferma a quella gonna con la spilla da balia. 

La famiglia del reo invece blindata in casa, schiva, impaurita, 

vittima anch’essa, se così si può dire, di maldicenze, 

discriminazioni ed esclusione sociale. 

Aneddoti, tutti, che non evocano di per sé il reato attraverso i fatti 

che interessano al giudice, ma sono quei dettagli che assorbono la 

tragica dolorosità della vicenda e che ci fanno capire molto.  

Il libro autobiografico di Mario Calabresi
105

, figlio del commissario 

ucciso nel 1972 a Milano in un’azione terroristica. L’autore, che 

spiega il crimine attraverso gli occhi di un bambino, ci sollecita a 

pensare come siano, appunto, “i particolari a tener viva la memoria, 

i ricordi pieni, vissuti e non la prosopopea”. Della miriade di spunti 

straordinari offerti da questo scritto, ce n’è uno in particolare denso 

di significato. Calabresi, racconta il solito rito dei pomeriggi al 

cimitero a trovare papà: si cambiava l’acqua ai fiori, si puliva la 

foto, un bacio e poi mentre la mamma pregava, i due fratellini 

andavano sulla tomba di quel bambino morto per chissà quale 
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 M.CALABRESI, Spingendo la notte più in là. Storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo, 

Milano, Feltrinelli, 2007 
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ragione, sulla quale i suoi genitori mettevano delle automobiline 

con cui i due fratellini giocavano. Era un “appuntamento col 

dolore”, confessò Calabresi, tra bambini “a cui è stato negato il 

futuro”.  

Dare voce alla verità personale significa andare oltre quell’oggetto misterioso che il 

processo penale sembra voler a tutti i costi accertare, permettendo alla verità di emergere 

nelle sue molteplici componenti grazie alla complementarietà dei protagonisti e dei propri 

vissuti
106

. Solo in questo modo diviene possibile creare un dialogo che unisca e svegli gli 

animi di tutti i concorrenti di questo speciale gioco che è la vita. Solo così sarà possibile 

essere contati per uno, cosicché nessuno possa rimanere fuori dal processo che lo vede 

necessariamente coinvolto. 

3.1. Sud Africa: un nuovo inizio 

"Ricordare è forse il modo più tormentoso di dimenticare 

e forse il modo più gradevole di lenire questo tormento" 

(E. Fried, 1988) 

Essere contati per uno è ciò che è accaduto in Sud Africa con la “Commissione per la Verità 

e la Riconciliazione” (“Truth and Reconciliation Commission” da qui in poi TRC)
107

, un 

tribunale straordinario
108

 istituito in Sudafrica nel 1995 grazie al Decreto per la 

riconciliazione e la promozione dell’unità nazionale (“Promotion of National Unit and 

Reconciliation Act del 26 luglio 1995”), con l’obbiettivo precipuo di far ripartire una 

nazione dilaniata dall’odio e dalla brutalità. 
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 C. MAZZUCATO, op. cit. p. 115 
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 Composta da 16 persone, 10 neri e 6 bianchi, tra i quali due afrikaner (ossia coloro che avevano pelle 

bianca, ma parlavano afrikaans). Per razza, appartenenza politica e religione erano rappresentate tutte le 

componenti della comunità sudafricana 
108

 In realtà non un vero Tribunale, ma un organo preposto a far chiarezza sui fatti e in grado di concedere 

l’amnistia 
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La TRC fortemente voluta da Nelson Mandela
109

, aiutato in questa impresa da Desmon 

Tutu
110

, aveva il compito di stilare l’elenco di coloro che avevano subito violazioni e 

soprusi, individuando i colpevoli e concedendo loro l’amnistia qualora questi avessero reso 

spontaneamente una confessione piena e totale di quanto commesso, dimostrando che il 

reato era stato compiuto per motivazioni politiche e non personali.  

La TRC diversificò la propria attività attraverso tre sottocomitati: il primo, “Comitato sulle 

violazioni dei diritti umani” (Human Rights Violations Committee) con lo scopo di chiarire 

gli abusi perpetrati contro il rispetto dei Diritti Umani fra il 1960 e il 1994. In particolare, 

vennero individuati l’identità di ogni singola vittima, gli abusi perpetrati e la possibilità che 

tali abusi facessero parte di una strategia stabilita dallo Stato o da organizzazioni, gruppi e 

individui. Tutto venne trasmesso dai media nazionali. Venne stilato un elenco con tutti i 

nomi e venne data voce a tutti coloro che erano coinvolti, affinchè raccontassero  la propria 

storia. 

Desmon Tutu, nel suo entusiasmante libro “Non c’è futuro senza perdono”, ci tiene a 

sottolinearlo: “La nostra nazione ha voluto ripristinare e affermare la dignità e la personalità 

di coloro che tanto a lungo erano stati ridotti al silenzio, privati di identità e di valore. 

Finalmente quelle persone potevano raccontare la loro storia, potevano ricordare e nel 
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 N. R. MALDELA (18 luglio 1918 – 5 dicembre 2013), morto all’età di 95 anni, è stato politico sudafricano 

e primo Presidente nero del Sudafrica, eletto democraticamente nel 1994 dopo quasi cinquant’anni di 
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processo di riconciliazione e pacificazione 
110

 D. TUTU, nato nel 1931, premio Nobel per la pace nel 1984, è stato arcivescovo di Città del Capo fino al 
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Sudafrica 
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ricordare trovare conferma di se stessi come esseri umani dotati di una personalità 

inalienabile”111
. 

Non ci sarebbe mai stata una guarigione e non ci sarebbe mai stata una ripartenza del 

Sudafrica senza un processo di riconciliazione con il passato, senza la possibilità di stabilire 

la verità su quanto accaduto. 

Il secondo gruppo di lavoro, chiamato “Comitato per l'amnistia” (Amnesty Committee) 

aveva il compito di applicare l'amnistia ai colpevoli per reati commessi tra il 1960 e il 1994, 

purchè commessi per sole motivazioni politiche, come previsto dal Promotion of National 

Unity and Reconciliation Act. 

Per la prima volta, l’accusato non cerca di occultare la verità dei fatti, ma è mosso dal far 

luce sull’accaduto. 

Infine il “Comitato per la riabilitazione e riparazione” (Reparation and Rehabilitation 

Committee) con il ruolo di assistere le vittime degli abusi e aiutarle a recuperare la propria 

dignità morale e sociale. 

Nel 1998 la TRC pubblica il Final Report e il 21 marzo 2003 presenta gli ultimi due volumi 

(sesto e settimo) di questo lavoro al Presidente sudafricano Mbeki
112

. 

Per la prima volta, vittime e rei hanno uguale diritto di essere ascoltati e riconosciuti nella 

propria verità, quali individui autonomi che vivono di una vita propria, senza essere più 

identificati come “universali personificati”
113

, percepiti unicamente come parte di un gruppo 

diverso. Per la prima volta viene concesso alle vittime di “non perdere il prima”
114

. 
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 D. TUTU, Non c’è futuro senza perdono, Milano, Feltrinelli, 2001. Traduzione di Ester Dornetti, p. 31 
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 Reperibili sul sito web del governo sudafricano http://www.gov.za/reports/2003/trc/index.html e su quello 
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113
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Nelson Mandela, nonostante i duri anni di prigionia, una volta liberato, decide di spendere la 

propria vita nel tentativo di ricucire uno strappo profondo nel cuore della sua Nazione. 

“Quando il nostro presidente Nelson Mandela uscì di prigione, il 

suo primo messaggio al paese fu: «riconciliazione e unità»; e molti 

si sorpresero nel vedere il nostro leader che, dopo tanti anni di 

prigione, parlava, senza tracce di amarezza, di riconciliazione. Ma 

è proprio a partire da questo messaggio di comprensione e di 

riconciliazione che si è reso necessario riesaminare il passato. Per 

superare l’apartheid c’è stato un compromesso? Credo che, a un 

certo livello, sia vero. Però il compromesso non ha riguardato il 

bisogno di democrazia o il rifiuto del razzismo, ha riguardato 

«come» arrivare alla democrazia e al rifiuto del razzismo. «Ci 

uccidiamo a oltranza, per arrivarci, oppure cerchiamo un’altra 

soluzione?” 

(Ally, 1998
115

) 

Si è trattato di un’impresa titanica, un lavoro enorme che ha visto oltre settemila domande di 

amnistia. Per tre lunghi anni, la TRC ha ascoltato le tragiche testimonianze di migliaia di 

persone tra vittime e carnefici, vittime (forse) loro stessi, di un sistema malato
116

. Le 

udienze erano pubbliche e nei luoghi più comuni (scuole, sale parrocchiali, uffici pubblici). 

I mass media seguirono ogni singolo istante, riuscendo a coinvolgere, tramite le trasmissioni 

via radio, gli analfabeti e anche quei bianchi che di rado partecipavano a queste udienze. 

Nessuno avrebbe più potuto dire che “non sapeva”. Ora tutti erano informati delle atrocità 

commesse negli anni dell’Apartheid e l’indifferenza non poteva più essere ammessa. 
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 R. ALLY, Signor nemico crudele: lei è stato perdonato, in: Diario della settimana, anno III, n.10, 1998, p. 
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l’umanità dei criminali, indipendentemente dalla loro volontà, è sullo stesso piano di quella delle vittime e 

a essa strettamente vincolata. Quando si disumanizza una persona infliggendole danno e sofferenza, 

inevitabilmente si disumanizza se stessi. Ho sempre sostenuto che la perdita di umanità degli oppressori è 

uguale, se non addirittura superiore, a quella subita dagli oppressi" 
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Per fare i conti con un passato così pesante, la TRC fondò la sua nascita su un concetto a noi 

sicuramente lontano: “ubunthu”: “Una persona che ha ubunthu è aperta e disponibile verso 

gli altri, riconosce agli altri il loro valore, non si sente minacciata dal fatto che gli altri siano 

buoni e bravi, perché ha una giusta stima di sé che le deriva dalla coscienza di appartenere 

ad un insieme più vasto, e quindi si sente sminuita quando gli altri vengono sminuiti o 

umiliati, quando gli altri vengono torturati e oppressi, o trattati come se fossero inferiori a 

ciò che sono”
117

. 

Si tratta pertanto di una giustizia volta a “risanare le ferite, correggere gli squilibri, ricucire 

le fratture dei rapporti, cercare di riabilitare tanto le vittime quando i criminali, ai quali va 

data l’opportunità di reintegrarsi in quella stessa comunità che il loro crimine ha offeso”
118

. 

Conseguenza del reato è quindi quella rottura dei rapporti di cui si è detto in precedenza, 

rapporti che vanno ricostruiti curando le ferite che ci sono e che non possono essere 

nascoste. 

Il Sudafrica ha scelto di percorrere una strada ben lontana da quella punitiva del  processo di 

Norimberga contro i nazisti o da quella della pura eliminazione e negazione del passato. 

Il male è un’esperienza che fa parte della vita e non possiamo eliminarlo facendo finta che 

esso non esista; dobbiamo invece affrontarlo perché il male è in mezzo alla gente comune. 

Desmon Tutu ricorda più volte nel suo libro “Non c’è futuro senza perdono” che gli autori 

di quelle barbarie non erano mostri, bensì persone normali, disumanizzate dall’Apartheid. 

Diversamente non sarebbero stati in grado di assumersi le loro responsabilità impegnandosi 

in un processo profondamente umano come quello della riconciliazione e del pentimento. 

Ancora una volta la storia è testimone della banalità del male
119

. Quella stessa banalità che 

Hannah Arendt
120

 vede negli occhi e nell’atteggiamento di Adolf Eichmann, un gerarca 
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 D. TUTU, Non c’è futuro senza perdono, op. cit. p. 32 
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 D. TUTU, Non c’è futuro senza perdono, op. cit. p. 46 
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nazista catturato nel 1960, del quale la Arendt
121

 segue il processo a Gerusalemme come 

inviata del settimanale americano New Yorker
122

. Nascerà successivamente una delle opere 

più straordinarie dell’autrice, “La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme”
123

. 

Allo stesso modo, la Arendt riconosce in Eichmann, e in generale in tutti coloro che si sono 

macchiati di crimini efferati e di crimini contro l’umanità, che il male non è dovuto ad 

                                                                                                                                                                                  
119

ARENDT H., La banalità del male, Feltrinelli Milano 1964 (5 ed. 2001) 
120

Hannah Arendt (1906 –1975) era una filosofa storica tedesca, nata da una famiglia ebraica a Linden, 

Hannover e cresciuta prima a Königsberg, città natale del suo adorato precursore Kant, e poi a Berlino. 

Il suo primo Maestro fu Martin Heidegger del quale seguì un corso di filosofia presso l’'Università di 

Marburgo e col quale ebbe una relazione segreta quando ancora le simpatie naziste di costui non erano a lei 

conosciute. I due si rincontreranno solo successivamente dopo la seconda guerra mondiale quando la filosofa 

testimoniò in favore di Heidegger durante un processo in cui lo si accusava di aver favorito il regime nazista. 

Hannah Arendt si laureò in Germania sotto la guida di Karl Jaspers: qui la filosofa venne privata della 

possibilità di venire abilitata all’insegnamento in tutte le università del territorio a causa delle sue origini 

ebraiche. 

Successivamente la Arendt si spostò in Francia dove conobbe il critico letterario marxista Walter Benjamin. 

Hannah Arendt si sposò con Heinrich Blücher nel 1940 e successivamente emigrò con il marito, poeta e 

filosofo tedesco, negli Stati Uniti dove fu docente a Chicago, Berkeley, Princeton e New York. 

Hannah Arendt si prodigò sempre per aiutare gli ebrei della Germania nazista e, una volta in America, divenne 

anche attivista nella comunità ebraica tedesca di New York, scrivendo per il settimanale Aufbau. 

Le sue origine ebraiche e l’aver vissuto in un’epoca segnata dai crimini contro l’umanità, la condussero ad 

un’attenta riflessione sul male e sulla responsabilità di una cultura fragile e silenziosa innanzi a tali barbarie. 

Tra le sue opere più importanti, H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, Edizioni di Comunità, Torino 1999; 

La banalità del male, Feltrinelli Milano 1964 (5^ ed. 2001); Vita activa, Bompiani, Milano 1964 ( 7^ ed.  

1999); Responsabilità e giudizio, Einaudi, Torino 2004 
121

 Singolare il film prodotto da Margareth Von Trotta, “Male estremo e bene radicale. Il film su Hanna 

Arendt” 
122

 Adolf Eichmann, non fu mai arrestato legalmente, ma catturato e rapito (nel maggio del 1960) dai servizi 

segreti israeliani in territorio argentino, dove godeva di asilo politico. 

Per la prima volta si parla di crimini contro l’umanità e il primo problema ad essere sollevato riguarda lo Stato 

che ha il diritto di processare colui che nell’immaginario collettivo rappresenta il mostro per antonomasia. 

Israele, divenuto Stato vuole dimostrare di aver conquistato una forza tale per cui chiunque oserà attaccarlo, 

verrà severamente punito, ma la stessa Arendt, abbracciando anche la tesi dell’amico Jasper, ribadisce la 

natura universale dei crimini perpetrati in quanto i lager non hanno interessato unicamente gli ebrei, ma anche 

minorati di mente, omossessuali, e l’intero genere umano che i nazisti, avevano deciso di cambiare. Israele 

però, sordo a tali contestazioni, procede col processo a Eichmann e la Arendt decide di seguire direttamente a 

Gerusalemme, in prima persona, tutte le 120 sedute del processo come inviata del settimanale americano New 

Yorker. Successivamente il processo, Eichmann verrà condannato a morte il 15 dicembre 1961. L’esecuzione 

avvenne per impiccagione il 31 maggio 1962 
123

 Un’opera che senz’altro segnò la vita dell’autrice che venne allontanata da tutti i suoi cari ed amici (Jasper 

compreso) con l’accusa di essere una donna insensibile 
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un’indole maligna e radicata nell’animo umano, ma piuttosto all’inconsapevolezza e alla 

superficialità di un uomo normale e comune
124

. 

Perciò, a detta della Arendt, non più normalità e incommensurabilità del male, non più 

radicalità del male, bensì banalità del male
125

. 

                                                           
124

A questa stessa conclusione sembra giungere anche un altro grandioso scrittore, Primo Levi, che condivise 

con Hannah Arendt l’origine ebraica e le difficoltà di un periodo storico pervaso da ideologie estreme. 

E così, dopo aver ammesso la fragilità di una cultura colpevole di non aver saputo opporsi a tante barbarie, 

finisce per riconoscere che il male ha una sua normalità o, come dice la Arendt, una sua banalità. 

“Se questo è un uomo” e “I sommersi e i salvati”: ecco le due celebri opere di Primo Levi ove impera prima la 

radicalità del male compiuto da una essere mostruoso e incomprensibile nel suo agire, e poi (a distanza di 

quasi vent’anni) la normalità del male compiuto da una persona simile a tante altre 
125

 Scorgendo le sue opere, è possibile evidenziare tre diversi momenti della riflessione arendtiana, 

corrispondenti a tre diversi momenti della sua vita, e tre diverse concezioni del male, quasi contrapposte tra di 

loro. Pensieri che emergono rivelatori anche nelle diverse epistole che, nel corso degli anni, la Arendt scambia 

con Jasper. 

1) Inizialmente la Arendt parla di normalià e incommensurabilità del male, sostenendo che generalizzare la 

colpa equivale ad una generalizzata assoluzione: dire che tutti sono responsabili è come dire che nessuno lo è. 

Nel processo di Norimberga i nazisti macchiati dei crimini più efferati, cercavano di discolparsi presentandosi 

come meri esecutori di una sistema più grande di loro, come ingranaggi di quelle fabbriche della morte, i lager. 

La Arendt vede il male compiuto da persone normali, “onesti padri di famiglia” che agivano giustificando le 

loro miserevoli azioni per mezzo di quel tremendo sgravio morale e ritiene necessario il ritorno ad un’etica 

della responsabilità in grado di trasformare il male in un peso e una vergogna che grava sulla coscienza 

dell’umanità che ha commesso quel male. 

2) Nel 1951 con “Le origini del totalitarismo”, il pensiero di Hannah Arendt sembra cambiare drasticamente 

rotta. La Arendt ripercorre la storia dal 1880 alla seconda guerra mondiale allo scopo di comprendere i fatti 

che hanno segnato la storia. L’autrice traccia le radici dello stalinismo (Russia) e del nazismo (Germania) 

evidenziandone le connessioni con l’antisemitismo: queste, le due forme più pure di totalitarismo, sebbene 

fondate su ideologie diverse, convergono nella componente del terrore e nella volontà di escludere chi sia 

“dannoso” per la formazione dell’uomo nuovo. Nell’ultimo capitolo dell’opera, l’alienazione e la riduzione 

dell’uomo ad una macchina come requisiti necessari al dominio totale.  

Il totalitarismo, a detta della Arendt, si differenzia dalle altre forme di governo come il dispotismo, la tirannide 

e la dittatura per la sua maggior radicalità che si erge sul binomio ideologia-terrore ove il pensiero ideologico è 

il principio di azione del terrore stesso. 

Il totalitarismo, per definizione, è la negazione di qualsiasi libertà dell’uomo, così come di qualsiasi consensus 

iuris. Il totalitarismo deresponsabilizza l’uomo per i crimini che gli fa compiere facendogli credere di essere 

solamente un mero esecutore. 

La Arendt passa così dall’incommensurabilità e normalità del male alla radicalità del male, identificando 

Auschwitz col male assoluto. 

L’autrice cerca di scavare nelle cause che portarono alla creazione di quei posti ove il male radicale si è 

sviluppato, i lager, escludendo caparbiamente qualsiasi possibile funzione utilitaristica di quei luoghi di morte. 

Il totalitarismo emargina il diverso e lo priva di qualsiasi capacità di giudicare e conoscere, qualsiasi capacità 

di azione e iniziativa. Ma, secondo la Arendt, l’uomo se vuole, può opporsi a questo sistema di imposizione e 

violenza, difendendo la propria libertà di pensare. 
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3.2. Dalla banalità del male alla banalità del bene 

Hannah Arendt in “La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme”, ricostruisce 

minuziosamente tutti i passaggi del processo a Eichmann, aprendo con una disamina sulle 

condizioni sociali dell’epoca del processo. 

Lo stesso film-documentario ad esso ispirato, si apre con il discorso pronunciato dal 

pubblico ministero che cerca di spostare l’attenzione della Corte dal giudizio della persona 

di Eichmann a quella dell’antisemitismo nazista: “l’uomo davanti a noi è l’assassino di un 

popolo, un nemico del genere umano, è nato uomo ma ha vissuto come una belva nella 

giungla. Ha commesso crimini orrendi che non hanno nulla di umano”
126

. 

Di contro la Arendt, nel suo libro, descrive quello che agli occhi di tutti era l’efferato e 

spietato nazista: “era un uomo grigio, piccolo, insomma un coglione”, con questo quasi a 

voler significare che innanzi a lei, non era seduto un uomo diverso da tanti altri, anzi, si 

trattava proprio di un uomo mediocre, che vive di idee altrui e si attribuisce meriti che non 

ha per sfuggire alla mediocrità. E’ un uomo incoerente: all’inizio del processo dichiara di 

non voler prestare giuramento, poi alla prima udienza sceglie di deporre sotto giuramento. 

Ciò che più colpisce la Arendt è la normalità di quell’individuo, che, ripreso dalle 

telecamere durante il suo processo, mostra di essere un uomo semplice, preciso nell’abito, 

occupato a pulire, con un fazzoletto bianco, i grandi occhiali poggiati sul suo naso.  

                                                                                                                                                                                  
Pensare è il contraltare delle ideologie totalitarie, è esaltazione del pluralismo e della libertà di azione. 

Convinzioni che emergono chiaramente tra le righe di un’altra opera importante di Hannah Arendt, “Vita 

Activa. La Condizione umana” (1958) 

3) Il pensiero della Arendt non si è ancora arrestato nella sua mutevolezza e subisce una nuova svolta, quella 

decisiva, verso l’inizio degli anni ’60, in concomitanza dell’arresto di un gerarca nazista, Adolf Eichmann, a 

seguito del quale nasce la sua straordinaria opera “La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme” 
126

 Tratto dal film documentario “Uno specialista. Ritratto di un criminale moderno”. Documentario girato con 

materiale originale tratto dal processo tenuto in Israele nel 1961, scritto da Rony Brauman e Eyal Sivan 

ispirandosi a H. ARENDT,  La banalità del male - Eichmann a Gerusalemme, traduzione di Piero Bernardini, 

collana Universale economica, Feltrinelli, 2003. Le immagini del film-documentario sono state registrate con 

l’ausilio di 4 telecamere nascoste dietro finte pareti. Delle circa 500 ore di registrazione, 350 furono ben 

recuperate. Silvan ha poi ridotto il tutto in 2 ore, ove non scandisce le fasi del dibattimento, e la lettura del 

verdetto è omessa 
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Egli si guarda intorno nel suo baracchino per accertarsi che tutto sia in ordine e soffia 

affinché la polvere depositata sul banco possa sparire. Un uomo che non si scompone 

nemmeno quando dalla platea gli urlano contro “macellaio”. Un uomo che non uccise mai 

nessuno con le sue mani e che anzi, come racconta durante il processo, svenne alla vista del 

sangue. 

Durante il processo Eichmann si contraddice, gesticola, rimane rigido nella sua visione 

distorta della realtà, si compiace di se stesso quando racconta del suo soprannome “lo 

specialista” col quale anche i suoi superiori si rivolgevano a lui: “L’emigrazione è una 

questione molto complicata. Io conosco tutti i regolamenti dei paesi d’immigrazione, 

dettagli tecnici relativi a passaporti. Per questo ero considerato uno specialista.” Dice 

Eichmann quando a lui viene data la parola
127

. 

Una serie di testi vengono ascoltati. Il primo descrive Eichmann come “una persona posata, 

si comportava in modo normale. I rapporti erano freddi, ma corretti. Mi chiamava signore e 

mi faceva sedere”
128

. Un altro racconta di essere stato assegnato, in Polonia, ad un gruppo 

cui le SS avevano ordinato di scavare delle fosse e di aver assistito alla fucilazione di circa 

1500 persone. Ma a tal riguardo Eichmann precisa di non aver avuto nulla a che fare con tali 

unità operative in Polonia, “io dovevo solo organizzare i trasporti” diceva
129

. 

E intanto, nel suo gabbiotto, Eichmann scrive, scrive, prende appunti. Ma cosa ha bisogno di 

appuntarsi? Non ha forse ben impresso nella mente quello che aveva fatto?  

Tuttavia le “chiacchiere vuote” di Eichmann, come le chiama la Corte, non sono menzogne 

e non celano alcuna diversa verità. Eichmann si esprime sempre con le medesime frasi fatte. 

Quanto più lo si ascolta, tanto più è evidente l’incapacità di Eichmann di pensare e la Corte 
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Tratto dal film documentario “Uno specialista. Ritratto di un criminale moderno” realizzato e prodotto da 

Eyal Sivan 
128

Vedi nota precedente 
129

Vedi nota precedente 
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preferì concludere che egli fosse un bugiardo perché le persone normali agiscono sapendo di 

compiere un crimine. Eichmann prosegue nel processo che lo vede imputato ribadendo che 

lui non è colpevole: egli ha semplicemente ubbidito agli ordini dei suoi superiori. E’ un 

cittadino ligio alla legge, è un idealista: in istruttoria afferma anche che avrebbe mandato 

alla morte addirittura il proprio padre se gli fosse stato ordinato. Ecco cosa era la sua 

ideologia, una cieca obbedienza. 

Nel gennaio del 1942 però, qualsiasi dubbio in merito alla soluzione finale sparisce del 

tutto: durante la Conferenza di Wannsee, convocata allo scopo di coordinare tutti gli sforzi 

diretti allo sterminio, si discute delle diverse metodologie per uccidere. Si parla quindi di 

esecuzione, di eliminazione, di sterminio. Eichmann dice: “Io dovevo redigere il verbale, 

non potevo star lì ad ascoltare anche se qualche parola mi è arrivata, ma non ricordo”. Poi 

aggiunge: “Io in quel momento provai più o meno la soddisfazione di Ponzio Pilato perché 

mi sentii liberato di ogni colpa. I Papi del Reich impartivano gli ordini ed io dovevo 

eseguire. Questo ho tenuto a mente durante gli anni successivi.” Poi continua: “Dovevo 

lavarmene le mani in perfetta buona fede”
130

. 

A questo punto il giudice deroga alla procedura rinunciando all’ebraico ed interroga 

Eichmann nella sua lingua originaria, il tedesco, chiedendogli se aveva mai avuto un 

conflitto interiore tra il suo dovere e la sua coscienza. A questo proposito Eichmann parla di 

“uno sdoppiamento di identità vissuto coscientemente che ti fa passare indifferentemente da 

una parte all’altra. In un certo qual modo bisogna rinunciare alla propria coscienza perché 

non la si può regolare o determinare da soli”
131

. 

Quindi il giudice commenta che se i tedeschi avessero avuto più coraggio civile, le cose 

sarebbero andate diversamente e chiede in proposito il parere di Eichmann, il quale non 
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Vedi nota precedente 
131

Vedi nota precedente 
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manca di replicare “Sicuramente, se il coraggio civile fosse stato strutturato 

gerarchicamente”. Ancora una volta dimostra di non saper collocare l’individuo fuori da una 

gerarchia. 

Eichmann non manca mai di ribadire che lui riceveva gli ordini che doveva eseguire in virtù 

del suo giuramento: “Non potevo sottrarmi e non ho mai provato a farlo, ma non ho mai 

agito secondo la mia volontà” e conclude dicendo che: “Già allora pensavo che questa 

soluzione estrema non fosse giustificata. La consideravo un atto mostruoso, ma ero legato al 

mio giuramento di obbedienza e dovevo occuparmi nel mio settore, dell’organizzazione dei 

trasporti, quindi non mi sento responsabile nel profondo di me stesso e mi sento liberato da 

ogni colpa. Non ho avuto nulla a che fare con lo sterminio fisico. Lavoravo dietro una 

scrivania e non ho mai avuto rimproveri circa il mio lavoro”. Queste sono le ultime parole 

che Eichmann proferisce nel film-documentario “Lo Specialista”. Nell’ultima inquadratura 

l’immagine si focalizza lentamente su Eichmann, intorno si forma il vuoto e tutto intorno a 

lui sparisce. Il banco si allarga divenendo la sua scrivania; una scrivania vuota, solo una 

penna e il block-notes sopra di essa. Poi iniziano ad affiorare dei colori e il burocrate è in 

giacca blu, proprio come un tempo. 

Eichmann venne condannato a morte mediante impiccagione e la sentenza venne eseguita il 

31 maggio del 1962. 

A processo concluso, l’imprevedibile conclusione cui giunse la Arendt è che Eichmann non 

è un mostro, ma semplicemente un uomo calato nella sua dimensione (lavorare, cercare una 

promozione..) lontana dalla vera realtà. Tutto ciò tende ad allontanare l’uomo dalla 

responsabilità del reale, rendendolo mero ingranaggio di una macchina. 
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Eichmann è un uomo incapace di pensare, incapace di giudicare il proprio agire. Le sue 

azioni sono state mostruose, ma lui non è demoniaco né mostruoso, bensì un burocrate che 

svolgeva con zelo il proprio lavoro, un uomo sano e apparentemente normale.  

Insomma, Eichmann è un uomo mediocre, superficiale e dietro questa terribile normalità 

della massa burocratica capace di commettere le più grandi atrocità, la Arendt scorge la 

banalità del male. 

In un dibattito su “Eichmann a Gerusalemme”, nel Collegio Hofstra nel 1964, la Arendt, 

afferma che “il male può invadere e devastare tutto il mondo perché cresce in superficie 

come un fungo, non ha nulla di profondo e sfida il pensiero che, invece, cerca di andare in 

profondità e scovare le radici. Ecco perché quando il pensiero cerca il male è frustrato e non 

trova nulla, perché il male non ha radici. Questa, a detta della Arendt, è la sua banalità. Solo 

il bene ha profondità e può essere integrale. Il male quindi non è radicale, bensì solo 

estremo
132

. 

L’autrice fa una analisi delle interrelazioni tra facoltà di pensare, capacità di distinguere il 

giusto e sbagliato, facoltà di giudizio, assieme a tutte le loro implicazioni morali. La Arendt 

si chiede se la facoltà di pensare coinvolge la possibilità di “fare il male” e se la dimensione 

del male è condizione necessaria per “fare il male” e conseguentemente se il fare il male ha 

una qualche radice desiderata. E ancora, come può la capacità di pensare muoversi in modo 

tale da evitare il male? Si apre così una prospettiva nuova sulla comprensione del male. 

Secondo Hannah Arendt solo coloro che non si buttano nella mischia, che si sottraggono e 

prendono le distanze da ideologie e movimenti forzati, sono gli unici ed essere in grado di 

giudicare se stessi, di scrutarsi profondamente innanzi ad uno specchio e sono gli unici ad 
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H. ARENDT, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, 1963; Vedi anche B. ASSY, Eichmann a 

Gerusalemme. Il processo, le polemiche, il perpetrator, la banalità del male, in Rivista internazionale di 

filosofia e psicologia, Vol. 2 (2011), n. 2 pp. 84-95 che si ispira a H. ARENDT, La banalità del male, op, cit 
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essere in grado di farlo non perché più intelligenti, ma perché fanno una profonda 

introspezione, chiedendosi fino a che punto potrebbero vivere in pace con la propria 

coscienza. 

L’uso del pensiero, il dialogo silenzioso tra io e io, secondo l’autrice, previene il male 

perché è capace di creare dubbi, interrogativi, perplessità nell’uomo e lo induce a riflettere e 

pronunziare un giudizio. E’ necessario saper pensare ed essere giudici del proprio agire 

perché il male non si verifichi. 

Il ricordare, l’analisi e la consapevolezza delle proprie azioni, l’essere messo di fronte al 

male perpetrato sono l’unica strada per il riconoscimento della propria responsabilità. 

In tale scenario non è possibile mancare di citare un’altra importante opera della Arendt, 

“Responsabilità e giudizio”
133

. All’interno di quest’opera poi, “Alcune questioni di filosofia 

morale”, rappresenta lo scritto
134

 più lungo del volume, noto soprattutto per due singolari 

considerazioni: l’importanza del ricordare e il pericolo dell’indifferenza dell’uomo. 

Quanto alla prima, ricordare presuppone il pensare e pertanto significa “mettere le radici”. 

Radici, fondamenta che impediscono o perlomeno dovrebbero deviare l’uomo dalla 

commissione di azioni malvagie perché, come evidenziato nelle pagine precedenti, il male, 

privo della capacità di pensare e giudicare le proprie azioni, è superficiale, non è profondo 

come il bene e non ha radici. Il pensare è perciò ancora una volta definito quale antidoto al 

torpore morale e intellettuale che genera e accompagna le dittature e il male stesso. 

L’indifferenza, invece, altro aspetto centrale toccato dalla Arendt, è quanto di più pericoloso 

e rischioso esista per la coscienza dell’uomo, perché tende a nascondere l’orrore e la 

                                                           
133

Una raccolta di scritti, lezioni, interventi, curata da Jerome Kohn, suo assistente, che trascrisse integralmente 

il corso tenuto nel 1965 dalla stessa Arendt presso la New School for Social Research di New York, 

integrando il lavoro con alcune note tratte dal corso tenuto nel 1966 presso la Chicago University 
134

 Nel 2006 l’editore Einaudi ha deciso di dare forma autonoma a tale saggio di Hannah Arendt 
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banalità del male e deve pertanto essere superata grazie all’assunzione di responsabilità per 

le azioni compiute. 

Ne I sommersi e i salvati Primo Levi ci offre una delle riflessioni più sconvolgenti 

sull’animo umano. Con riferimento ai campi di concentramento egli parla dell’esistenza di 

una zona grigia
135

, cioè di un tentativo più o meno consapevole, sia a livello individuale che 

collettivo, di sfuggire alle responsabilità. Egli dice che la storia dei Lager "non era riducibile 

ai due blocchi delle vittime e dei persecutori", perché in molti dei primi e dei secondi si era 

manifestata questa zona grigia. Non dobbiamo essere indifferenti. Non dobbiamo cedere 

all’oblio e al disinteresse. E’ importante avere e conservare la coscienza delle cose che 

avvengono intorno a noi. Secondo le parole di Tullia Zevi
136

, voce dell’ebraismo italiano, 

giornalista e scrittrice, "Non dimenticare, ma anche, non essere indifferente, avere il 

coraggio di reagire, di pensare, di rifiutare." Se il nazismo ha potuto prendere potere e 

arrivare a sterminare milioni di persone è stato anche grazie all’indifferenza e alla mancanza 

di reazioni da parte della gente. 

L’innegabile grandezza del diritto è che “esso ci costringe…a focalizzare la nostra 

attenzione sull’individuo, sulla persona, anche nell’epoca della società di massa, un’epoca 

in cui tutti si considerano…ingranaggi di una grande macchina…”
137

. 

E’ possibile individuare la responsabilità personale, secondo la Arendt, nel rapporto morale-

diritto, eliminando la possibilità di trincerarsi dietro regole comuni, ideologie che 

appiattiscono la facoltà dell’uomo di pensare e giudicare. 
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 P. LEVI, I sommersi e i salvati, Einaudi, 1986 e 1991, Capitolo II 
136

 T. ZEVI, Perchè Auschwitz?, intervista del 3 febbraio 1998, tratta dal sito internet: Enciclopedia 

Multimediale delle Scienze Filosofiche, reperibile sul sito http://www.emsf.rai.it (data di accesso 25/11/2015) 
137

 H. ARENDT, Alcune questioni di filosofia morale, Einaudi, 2006, p.48 
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Di fronte alle testimonianze di una delle pagine più buie della storia c’è da chiedersi come 

fare per aiutare una collettività lacerata da orribili ingiustizie, a riappropriarsi di una propria 

identità collettiva e di una propria memoria storica. 

Necessità di ricordare, dice la Arendt, perché mai più l’umanità si macchi di crimini tanto 

efferati, senza mai negare un passato certamente scomodo a tutti. Colpa metafisica come 

diceva Jasper? Siamo tutti colpevoli per gli aberranti fatti accaduti? Forse sono proprio 

questi i crimini che “non si possono punire né perdonare”, perché nati da quel “male 

assoluto, impunibile e imperdonabile, che non poteva più essere compreso e spiegato, coi 

malvagi motivi dell’interesse egoistico, dell’avidità, dell’invidia, del risentimento e che 

quindi la collera non poteva vendicare, la carità sopportare, l’amicizia perdonare, la legge 

punire”
138

. 

Riecheggia qui la poesia di Primo Levi, in apertura a “Se questo è un uomo”
139

 che ci 

impone di conservare la memoria di ciò che è accaduto e di trasmetterla proprio perché 

"questo è stato" e affinché non sia mai più. 

E le parole più lucide e vere sul conservare la memoria della Shoah sono ancora quelle di 

Primo Levi:  "[…] Non possiamo capirlo [quello che è successo], ma possiamo e dobbiamo 

capire da dove nasce e stare in guardia. Se comprendere è impossibile, conoscere è 

necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente 

essere sedotte ed oscurate, anche le nostre."  

                                                           
138

 H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, Edizioni di Comunità, Torino 1999, pp. 628-629 
139

 Primo Levi, Se questo è un uomo, poesia introduttiva al testo e prefazione dell’autore pag 9, Ed. Einaudi, 

Torino, 1989. “Voi che vivete sicuri, Nelle vostre tiepide case, Voi che trovate tornando a sera, Il cibo caldo e 

visi amici: Considerate se questo è un uomo, Che lavora nel fango, Che non conosce pace, Che lotta per mezzo 

pane, Che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, Senza capelli e senza nome, Senza 

più forza di ricordare, Vuoti gli occhi e freddo il grembo, Come una rana d’inverno. Meditate che questo è 

stato: vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, Stando in casa andando per via, Coricandovi 

alzandovi; Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, La malattia vi impedisca, I vostri nati torcano il viso 

da voi.” 
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A questa stessa conclusione sembra essere giunto il Sudafrica quando ha deciso di superare 

l’indifferenza dei quasi cinquant’anni di Apartheid con la consapevolezza e il 

riconoscimento di una verità scomoda. 

La sorpresa è che dalla banalità del male è derivata la banalità del bene: la TRC ha potuto 

toccare con mano gli abissi di depravazione, di orrore e di male cui l’uomo può giungere, 

ma al tempo stesso ha potuto constatare anche la grande apertura e la profonda disponibilità 

al perdono che tante vittime hanno saputo trovare. 

La TRC ha potuto così constatare, nelle persone comuni, non solo la “banalità del male”, ma 

anche “la banalità del bene”. 

4. Perdono 

"Perdonare e riconciliarsi non significa far finta che le cose sono 

diverse da quelle che sono. Non significa battersi reciprocamente 

la mano sulla spalla e chiudere gli occhi di fronte a quello che non 

va. Una vera riconciliazione può avvenire soltanto mettendo allo 

scoperto i propri sentimenti: la meschinità, la violenza, il dolore, la 

degradazione…la verità." 

(Desmon Tutu) 

 

A differenza di quanto fatto col processo di Norimberga, l’approccio sudafricano non si 

fonda esclusivamente sull’obiettivo di punire i colpevoli: questo avrebbe gettato il seme di 

un nuovo profondo odio perché non ci sarà mai punizione adeguata per un uomo che ha 

commesso barbarie nei confronti di un altro. 

Una madre il cui figlio è stato strappato a lei con violenza, non si sentirà mai appagata da un 

sistema che si limita a mettere dietro le sbarre l’autore di quella violenza.  

Il bisogno stesso della vittima di non rimanere schiacciata o esacerbata dall’umiliazione e 

dalle sofferenze patite subendo il reato, non trova una risposta “liberatoria” attraverso la 
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ritorsione: anzi ciò potrebbe renderla consapevole di essere diventata peggiore perché in 

grado di chiedere il male di un altro individuo. Serve ben altro. La vittina ha bisogno che sia 

fatta verità sulla vicenda che l’ha colpita
140

, ha bisogno che qualcuno risponda (in qualche 

modo) alla domanda “Perché proprio a me?”
141

 e a ciò si può giungere solo in un contesto di 

dialogo.  

Il Sudafrica ci ha creduto e, nella convinzione che per dare un nuovo futuro alla nazione 

l’esigenza primaria sia quella di promuovere la riconciliazione, ha favorito la confessione 

ossia il mettere a nudo “i propri sentimenti: la meschinità, la violenza, il dolore, la 

degradazione…la verità.” e il perdono: perdonare non significa dimenticare, ma ricordare 

per fa sì che quegli errori non si ripetano più.  

Allo stesso modo Hannah Arendt vede nel perdono un rimedio all’irreversibile, così come 

per altro verso la facoltà di fare e mantenere promesse attenua l’incertezza del futuro e 

creando speranze comuni e condivisibili: «le due attività si completano poiché una, il 

perdonare, serve a distruggere i gesti del passato, i cui ‘peccati’ pendono come la spada di 

Damocle sul capo di ogni nuova generazione; e l’altra, il vincolarsi con delle promesse, 

serve a gettare nell’oceano dell’incertezza, quale è il futuro per definizione, isole di 

sicurezza senza le quali nemmeno la continuità, per non parlare di una durata di qualsiasi 

genere, sarebbe possibile nelle relazioni tra gli uomini»
142

. 
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 L. EUSEBI, Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale, Vita e pensiero – Ricerche 

Diritto, Milano, 2015, p.17, 18 
141

 G. COLOMBO, Il perdono responsabile. Si può educare al bene attraverso il male? Le alternative alla 

punizione e alle pene tradizionali, Saleni Editore, Milano, 2011; puntuale in tema anche L. EUSEBI, Dirsi 

qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l'ordinamento giuridico?,  in Criminalia, ETS, Pisa, 

2011 
142

 H. ARENDT, Vita activa, cit., p. 175   
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Il perdono può quindi “annullare gli atti del passato” liberando tanto la vittima quanto il 

perpetratore da un ciclo inarrestabile di ingiustizia e compensazione e consentendo loro di 

avviare una relazione reciproca nuova, più produttiva
143

.  

Portando la riconciliazione e la comprensione, la storia porta anche la capacità di perdonare 

che è una capacità tutta umana di agire. Infatti, mentre rispetto a ciò che ha causato la nostra 

sofferenza la vendetta sarebbe la reazione più scontata, il perdono è inaspettato e, non 

limitando il campo di possibilità dell’uomo ad una re-azione prevedibile (la vendetta), lo fa 

agire in maniera inaspettata
144

. 

Ed è proprio quel perdono concesso inaspettatamente a chi ha ammesso i propri crimini 

davanti alla Commissione per la Verità e la Riconciliazione del Sudafrica che ha facilitato 

quel nuovo inizio e che ha portato alla creazione di un "nuovo Sudafrica"
145

. La TRC se da 
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 H. ARENDT, The Human Condition: a study of the Central Dilemmas Facing Modern Man, Doubleday 

Anchor, Garden City, NY, 1959, pp. 212-219 
144

 H. ARENDT, Il futuro alle spalle, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 31 
145

 Interessante è vedere come anche ne “I Promessi Sposi”, il tema della giustizia e del perdono riecheggiano 

e pervadono tutta l’opera manzoniana, dall’Introduzione dove l'anonimo si domanda come sia possibile che in 

un mondo retto dal "Re Cattolico nostro Signore" siano possibili tanti "atti tenebrosi, malvagità e sevitie”, fino 

alla conclusione, ove “ si acquista la consapevolezza che le vicende del mondo, gli errori, i mali, si 

ripeteranno: “i vostri figli verranno in un tristo mondo, e in tristi tempi, in mezzo a' superbi e a' provocatori". 

Non stupisce quindi il senso di giustizia, troppo simile a quello della vendetta in cui sembra annegare il cuore 

di Renzo finché padre Cristoforo riesce a trasformare il desiderio di una falsa giustizia calata della veste di 

vendetta, in un’offerta di perdono. Il perdono, un gesto che riesce a far ripartire l’intera macchina narrativa e, 

possiamo aggiungere, un gesto che riesce a spezzare la catena del male e a far rinascere l’uomo stesso. Se 

Renzo avesse ceduto alla vendetta uccidendo don Rodrigo, non sarebbe certo sfuggito alla legge ed avrebbe 

perso Lucia per sempre. Renzo invece ce la fa, perdona, ritrova Lucia e la sposa. Il perdono allora, fa ripartire 

la storia dell’uomo, così come sembra aver fatto anche la Commissione di riconciliazione del Sudafrica. 

Tratto da Badini Confalonieri L. (a cura di), I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII, scoperta e 

rifatta da Alessandro Manzoni, edizione riveduta dall'autore. Storia della Colonna infame, inedita, Milano 

1840-42, edizione critica e commentata, Salerno editrice, Roma, 2006. Capitolo IV « "Perdono?" disse il 

gentiluomo "Lei non ha più bisogno, ma pure, poiché lo desidera, certo, certo, io lo perdono di cuore e tutti..." 

[...] Il volto del frate si aprì ad una gioia riconoscente, sotto la quale traspariva ancora però un'umile e 

profonda compunzione del male a cui la remissione degli uomini non poteva riparare. Il gentiluomo, vinto da 

quell'aspetto, e trasportato dalla commozione generale, gli gettò le braccia al collo, e gli diede e ne ricevette il 

bacio di pace [...]. 

Il fratello dell'ucciso, e il parentado, che s'erano aspettato di assaporare in quel giorno la trista gioia 

dell'orgoglio, si trovarono in vece ripieni della gioia serena e della benevolenza [...]. 
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un lato svela i crimini efferati, le atrocità e le torture, dall’altro scopre quanto l’animo 

umano possa, inaspettatamente, essere anche “speciale, notevole, straordinario” quando 

riesce a perdonare, perché “Come tutti sappiamo, non è facile chiedere perdono e non è 

facile neanche perdonare, ma sappiamo che senza perdono non esiste futuro”
146

 e da qui il 

titolo del suo libro, “Non c’è futuro senza perdono”. 

L’azione umana è costretta a fare i conti con due limiti molto forti: da un lato 

l’irreversibilità dell’agire umano e perciò l’impossibilità di tornare indietro e di annullare 

ciò che è stato fatto; dall’altro l’incertezza del futuro, imprevedibile e indeterminato. 

Perdono e mantenere le promesse sono gli unici due rimedi, secondo la Arendt a questi 

limiti apparentemente invalicabili
147

.  

Il perdono, come afferma Jacques Derrida, se esiste deve poter perdonare l’imperdonabile, 

perché perdonare il perdonabile non è perdonare
148

. E allora, prendendo in prestito 

un’espressione del Prof. Marco Bouchard
149

, possiamo dire che “il perdono è in grado di 

spezzare la catena del male” perché solo il perdono può impedire la riproduzione del male 

                                                                                                                                                                                  
Il padre Cristoforo camminava con una consolazione che non aveva mai più provata dopo quel giorno terribile, 

ad espiare il quale tutta la sua vita doveva essere consacrata». 

Capitolo XXXV « "E se lo trovo," continuò Renzo, cieco affatto dalla collera, "se la peste non ha già fatto 

giustizia... Non è più il tempo che un poltrone, co' suoi bravi d'intorno, possa metter la gente alla disperazione, 

e ridersene: è venuto un tempo che gli uomini s'incontrino a viso a viso: e... la farò io la giustizia!"». (Renzo 

rivolgendosi a fra Cristoforo). 

Capitolo XXXV « "Ah! Se io potessi ora metterti in cuore, il sentimento che dopo ho avuto sempre, e che ho 

ancora per l'uomo ch'io odiavo! S'io potessi! io? ma Dio può: Egli lo faccia!... Senti, Renzo: Egli ti vuole più 

bene di quel che te ne vuoi tu: tu hai potuto macchinar vendetta; ma Egli ha abbastanza forza e abbastanza 

misericordia per impedirtela"». (Fra Cristoforo a Renzo) 
146

 D. TUTU, op. cit. p. 116 
147

 H. ARENDT, Vita activa, op. cit. p. 177-178. Si veda anche P. TERENZI, Per una sociologia del senso 

comune. Studio si HannahArendt, Rubbettino Editore, 2002,  p. 153 
148

 J. DERRIDA, Perdonare: l'imperdonabile e l'imprescrittibile; edizione italiana a cura di Laura Odello, 

Milano, Cortina, 2004 
149

 M. BOUCHARD, Magistrato dal 1985, ha operato come giudice minorile e pubblico ministero a Torino. 

Ha insegnato presso l’Università del Piemonte Orientale. Nel 2010 ha presieduto il Sinodo delle chiese valdesi 

e metodiste. Per le Edizioni del Gruppo Abele ha scritto Una giustizia minore, La giustizia del quotidiano e 

prospettive di mediazione. Con Bruno Mondadori ha pubblicato Offesa e riparazione e Sul perdono. 

Trasferitosi a Firenze, ha fondato con alcuni amici l’Associazione rom (Rete per l’ospitalità nel mondo) e 

lavora come giudice penale 
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sia nella sua forma passiva, con il ripiegamento e la depressione, sia nella sua forma attiva 

generatrice di vendetta
150

. 

Nell’ambito della Giornata Nazionale di Studi “Spezzare la catena del male” organizzata 

presso la Casa di Reclusione di Padova qualche anno fa, toccante e ricca di significato è la 

testimonianza della giornalista Silvia Giralucci.  

Riporto di seguito uno stralcio del suo racconto: 

Mio padre è stato ucciso dalle Brigate Rosse quando avevo appena 

compiuto tre anni e non ne ho nessun ricordo diretto. La sua morte, 

a 29 anni, è stata una tale devastazione nella famiglia, che mia 

madre, per trovare in qualche modo la forza di andare avanti, ha 

scelto di chiudere dentro di sé il suo dolore, e di non parlare più di 

lui. Avevo otto anni quando mi ha spiegato, nella maniera in cui si 

può spiegarlo ad un bambino, che papà era stato ucciso per le sue 

idee. Ma ci sono voluti ancora anni, tanti, per accettare la sua 

morte, e anche oggi, dentro di me rimane sempre un senso di attesa, 

un desiderio fortissimo di vederlo in qualche modo tornare.  

Poi qualche anno fa è successo che il laboratorio di teatro carcere 

del “Tam Teatro musica” ha organizzato una serata al teatro delle 

Maddalene. I detenuti, con uno speciale permesso premio, 

presentarono il loro spettacolo ai padovani. Come giornalista, 

assistevo alle prove, quando mi accorsi che nel cortile antistante il 

teatro uno dei detenuti attori perdeva tempo a giocare tra i bambini. 

Lo trovai strano, e chiesi informazioni. Rimasi di sasso quando mi 

spiegarono che quei bambini avevano per la prima volta la 

possibilità di vedere il loro papà fuori dal carcere e di giocare 
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 M. BOUCHARD, Giornata Nazionale di Studi, Spezzare la catena del male. Dall’incontro tra vittime e di 

reati e familiari di persone detenute, la richiesta di pene più umane e rispettose dei diritti, 21 maggio 2010, 

Casa di Reclusione di Padova. Convegno promosso e organizzato dalla redazione di Ristretti Orizzonti 

assieme al Centro Documentazione Due Palazzi, la Casa di reclusione di Padova e la Conferenza Nazionale 

Volontariato Giustizia con il patrocinio del Ministero della Giustizia. Materiale reperibile sul sito 

http://www.ristretti.it/commenti/2010/febbraio/pdf14/convegno_padova.pdf e www.ristretti.it (data di accesso 

25/11/2015) 
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assieme a loro. Mi sono resa conto allora che la nostra società, la 

società dei giusti, stava infliggendo a quei ragazzini la stessa pena 

che era stata inflitta a me, e che anche loro, assolutamente 

innocenti, avrebbero portato i segni di quella privazione per il resto 

della loro vita.  

Quella prospettiva ribaltata non mi ha più abbandonato. Questa 

esperienza è stata fondante in quello che ho cercato di essere e di 

fare. Anche nel lavoro, cerco sempre di scavare le ragioni 

profonde, e di comprendere anche le motivazioni di chi sento 

diverso da me”.  

Quando si parla di un reato si pensa alle vittime e a coloro che hanno provocato loro una 

sofferenza, dimenticandosi spesso che tra le vittime ci sono anche mogli, genitori, parenti e 

soprattutto i figli di chi il reato l’ha compiuto. Persone spesso costrette a cambiare paese o, 

nella migliore delle ipotesi, solo a stravolgere completamente il proprio modo di vivere,  

trincerate dietro colpe che non hanno commesso. 

Creare un dialogo coinvolgendo anche la famiglia del reo, potrebbe contribuire 

preziosamente a ricucire quella sottile linea rossa che unisce tutte le esperienze delle 

vittime
151

. 

5. La giustizia del perdono: viaggio Israele – Sudafrica e ritorno 

Voglio ricordare una donna comune, Robi Damelin
152

, il cui figlio, che prestava servizio 

nell’esercito israeliano, è stato ucciso da un cecchino palestinese. Dopo la morte del figlio, 
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 Espressione usata di frequente dal Prof. Adolfo Ceretti 
152

Robi Damelin, nata e vissuta in Sudafrica durante il periodo dell’Apartheid, nel 1967 si trasferisce in Israele. 

Nel 2002 il figlio minore, David, riservista dell'Israeli Defence Force, viene ucciso da un cecchino palestinese 

mentre presta servizio presso un check-point. Di fronte a questo dolorosissimo evento la risposta di Robi 

Damelin è fin dall'inizio coerente con l'impegno per la convivenza e la pace che ella ha portato avanti fin da 

quando, in Sudafrica, era impegnata nel movimento antiapartheid: nessuno deve essere ucciso nel nome di suo 

figlio. Dopo il lutto Robi Damelin aderisce al Parents Circle-Families Forum, un'associazione che riunisce 

genitori e famiglie israeliane e palestinesi, colpiti dalla morte di un figlio o altro parente stretto a causa del 

conflitto. Le circa 600 famiglie che a oggi ne fanno parte rappresentano una delle più significative esperienze 
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questa grandiosa donna sente forte il bisogno di fare qualcosa per impedire che altri genitori 

vivano il tremendo dolore e quel senso di vuoto per la perdita di un figlio a causa del 

conflitto. 

Inizia così un lungo e tormentato percorso della donna, documentato da Erez Laufer e da 

Miri Laufer e dal quale nascerà il documentario “One day after peace”
153

, che ripercorre un 

viaggio tra Israele, Palestina e Sudafrica, nel corso del quale Robi Damelin incontra persone 

che hanno vissuto tragedie simili alla sua e nel cui dolore riesce a rispecchiarsi. 

E’ un viaggio difficile per Robi che si trova faccia a faccia con l’assassino di suo figlio, 

Thaer Hamad al quale tenderà la mano per ricevere invece in cambio un rifiuto. Ma questo 

non scoraggia Robi, che vuole avvicinarsi alla realtà del Sudafrica per capire come 

l'esperienza della Truth & Reconciliation Commission sudafricana di Nelson Mandela e 

Desmond Tutu può ispirare la riconciliazione tra israeliani e palestinesi, per capire come 

poter uscire dal vortice dell’odio e della violenza per abbracciare un percorso di 

cambiamento profondo che permette di accogliere il dialogo e il perdono. 

La storia di Robi Damelin è la storia di una donna qualsiasi che cerca in colui che le ha 

arrecato tanto dolore, la cura alle proprie ferite e tale aspetto viene colto perfettamente da 

Claudia Mazzucato secondo cui “Persone come Robi Damelin ci dicono che la giustizia ha a 

che vedere con l'apertura, il movimento e l'incertezza. Con la sua domanda di giustizia sta 

chiedendo a qualcuno di andarle incontro e al contempo lei stessa si muove "verso". L'unica 

                                                                                                                                                                                  
di impegno a favore della riconciliazione e della pace in Israele e nei Territori Palestinesi. Nel 2004 il 

responsabile della morte di David viene identificato ed arrestato: è Thaer Hamad, un giovane palestinese che 

ha agito per vendicare l'uccisione di alcuni componenti della sua famiglia da parte dell'esercito d'Israele. Robi 

Damelin decide di scrivere una lettera alla famiglia Hamad, nella quale va oltre i ruoli della vittima e 

dell'autore di una violenza, afferma il suo dolore ma riconosce anche la sofferenza della famiglia palestinese e 

si apre al dialogo. Dal carcere Thaer le risponde pubblicamente in modo duro. Ma ella sa che il dolore sovente 

si trasforma in rabbia e torna a rispondergli. Tratto dal sito http://www.cattolicanews.it/news-dalle-sedi-la-

giustizia-del-perdono-viaggio-israele-sudafrica-e-ritorno (data di accesso 15/07/2013) 
153

 Documentario (in lingua originale con sottotitoli in italiano) proiettato il 2 luglio 2013 nell’Aula Magna 

dell’Università Cattolica nel corso del seminario organizzato dal Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia 

penale e la politica criminale (Csgp). 
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cosa certa di questo viaggio incerto è che le persone sono alla ricerca della prova che 

l'esperienza del male provocato e subìto non esaurisce l'esperienza del mondo, che c'è 

qualcosa di altro e di oltre. E la cosa terribile, scandalosa - ma è qui la scommessa - è che i 

codici di accesso a questa prova sono nelle mani del nemico, dell'altro non voluto: è lui che 

ha il balsamo di quelle cicatrici e ciò lo rende un altro prezioso e significativo». Anche 

Adolfo Ceretti continua riconoscendo che: “L'unica persona che può sciogliere alcuni nodi, 

liberando la vittima dalle ossessioni che la scomunicano dal mondo, è proprio il "suo" 

perpetrator. E questo è il paradosso della giustizia riparativa”.
154

 

Questa è la storia di una donna che ci aiuta a capire come, per spezzare la catena del male, 

sia necessario rompere la forma geometrica della vendetta, immagine proposta da Gabrio 

Forti per illustrare i contenuti del film e del dialogo che ne è seguito, per dar voce ad una 

giustizia aperta al dialogo, la giustizia riparativa. 

Una giustizia che, come emerge dalle pagine de “Il Libro dell’Incontro”
155

, cerca una via 

altra alla ricomposizione di quella frattura che non smette di dolere; una via che, ispirandosi 

all’esempio del Sud Africa post-apartheid, fa propria la lezione della giustizia riparativa, 

nella certezza che “il fare giustizia non possa, e non debba, risolversi solamente 

nell’applicazione di una pena” senza una riconciliazione, perché elemento centrale è e 

rimane il danno “umano”. 

Il libro è il resoconto finale di un percorso durato ben 7 anni: un’esperienza straordinaria 

che ha coinvolto ex appartenenti alla lotta armata degli anni settanta, le loro vittime o 

parenti di esse, tutte spronate a cercare dentro di sé il coraggio di guardarsi in faccia e pur 
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 Tratto da www.cattolicanews.it/news-dalle-sedi-la-giustizia-del-perdono-viaggio-israele-sudafrica-e-ritorno 

(data di accesso 8/07/2013) 
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 G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta 

armata a confronto, Il Saggiatore, 2015, presentato il 24 ottobre 2015 al Museo della Scienza e della Tecnica 

di Milano. L'evento è stato moderato da Gad Lerner (che parla di un’esperienza di “giustizia riparativa 

orizzontale”) e vi hanno preso parte Manlio Milani, Adriana Faranda e Agnese Moro 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

http://www.cattolicanews.it/news-dalle-sedi-la-giustizia-del-perdono-viaggio-israele-sudafrica-e-ritorno


85 
 

nell’elaborazione del proprio lutto e della colpa grave per quanto commesso,  riconoscersi, 

per cercare insieme una “verità curativa”, consapevoli che ci sono dolori non cancellabili, 

ma che possono essere trasformati. 

Questo straordinario e singolare capolavoro per la prima volta dà voce ai vari protagonisti 

degli anni di piombo
156

 arrivati ad incontrarsi, a scambiarsi esperienze, sensazioni, ricordi, 

dolore e pertanto arrivati ad aprirsi all’altro.  

Tutto questo li ha portati a condividere e a rielaborare il dolore subito rileggendo il senso di 

quanto accaduto, senza attribuire alcuno “sconto” ai colpevoli che hanno pagato il debito 

con la giustizia, ma con lo scopo di capire e fare i conti con un periodo buio che non deve 

essere dimenticato, ma ricordato e affrontato. 

Tutto questo, così come l’esperienza del Sud Africa post-apartheid e il percorso di Robi 

Damelin testimoniano l’importanza dell’altra via, quella della giustizia riparativa: una 

giustizia dialogica, di apertura, perdono e rinascita. 
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 Vengono riportati i dialoghi avvenuti tra ex-militanti e vittime 
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CAPITOLO 3 

GIUSTIZIA RIPARATIVA 

Parte Prima 

Sommario: 1. Introduzione – 2. La giustizia può rinunciare alla spada? - 3. Ritorno 

all’umano – 4. Influenze ed origini della giustizia riparativa – 4.1. Abolizionismo -  4.1.1 Le 

diverse correnti del pensiero abolizionista - 4.1.2. Recupero della giustizia informale –  4.2. 

Vittimologia -  4.3. Istanze di matrice cristiana – 4.4. Antropologia giuridica – 5. Origine e 

problema definitorio della giustizia riparativa 

1. Introduzione 

La riflessione sull’opportunità di una giustizia riparativa prende le mosse da una profonda 

insoddisfazione della giustizia penale
157

, con riferimento nello specifico alla certezza della 

pena, alla sua adeguatezza e capacità di gestione dei conflitti, nonché al contenimento e al 

controllo del crimine che mina l’ordine sociale creando una forte senso di insicurezza verso 

uno Stato che non sembra essere in grado di rispondere alle esigenze della collettività. 

Inoltre, l’aumento dei tassi di recidiva e di criminalità seguita dai problemi di 

sovraffollamento, infrastrutturali e gestionali delle carceri da un lato, nonché la 

marginalizzazione della vittima e più in generale l’insoddisfazione della comunità rispetto 

all’assenza di risposte da parte del sistema dall’altro, dimostrano quanto i sistemi di 
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 Ciò spesso diviene premessa condivisa all’interno del dibattito sulla giustizia penale. Vedi C.E. PALIERO, 

Il principio di effettività del diritto penale, in “Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale” 1990, pp. 27 e 

ss.; F. GIUNTA, L’effettività della pena nell’epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio, in Aa.Vv., 

L’effettività della sanzione penale, in Riv. it dir. proc. pen Milano 1998; V. MATHIEU, Perché punire? Il 

collasso della giustizia penale, Milano 1978; L. EUSEBI, La pena ‘in crisi’. Il recente dibattito sulla funzione 

della pena, Brescia 1990; G. FIANDACA – E. MUSCO, Perdita di legittimità del diritto penale?, in “Rivista 

Italiana di Diritto e Procedura Penale” 1994, pp. 110 e ss.; M. RONCO, Il problema della pena. Alcuni profili 

relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena, Torino 1996; F. CAVALLA, La pena come riparazione. Oltre 

la concezione liberale dello stato: per una teoria radicale della pena, in Aa.Vv., Pena e Riparazione, a cura di 

F. Cavalla e F. Todescan, Padova 1998, pp. 1-109; Aa.Vv., Ripensare la pena. Teorie e problemi nella 

riflessione moderna, a cura di F. Zanuso e S. Fuselli, Padova 2004 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



87 
 

giustizia adottati fino ad ora abbiano fallito nel loro intento, determinando una crisi del 

sistema di giustizia penale. 

La pena detentiva finisce col mantenere il solo carattere afflittivo
158

 e, come sostiene 

Pellegrino Rossi, rischia di essere “la pena per eccellenza nelle società incivili”
159

 perché 

non riuscendo a sopperire alle esigenze per le quali è stata pensata, rischia di creare effetti 

deleteri e devastanti (si pensi alla recidiva
160

). 

La giustizia riparativa non si pone come un surrogato del processo penale, ma come 

supporto nella gestione dei conflitti restituendo alle parti in gioco il ruolo di protagonisti di 

una partita nella quale lo Stato non deve avere ruolo centrale. Qui chi conta sono le parti, i 

loro bisogni e i loro interessi (per la vittima
161

 la riparazione al danno subito e per il reo la 

sua rieducazione e il suo reinserimento in comunità). Lo Stato deve limitarsi a far sì che la 

soddisfazione di questi non vada a discapito del resto della collettività. 

In tale contesto viene spontaneo chiedersi, come suggerisce Martin Wright
162

, se la giustizia 

riparativa possa effettivamente rappresentare quel “qualcosa di meglio” del diritto penale 

immaginato da Radbruch
163

 o incarnare l’idea, cara a Satta, di una giustizia che può anche 

prescindere dal processo e dalla pena, ma che non può prescindere dal ‘giudizio’. E poiché 
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 Basti pensare ai tossicodipendenti per i quali il carcere è inadeguato, o si pensi a coloro che si trovano ad 

affrontare per la prima volta la dura esperienza del carcere. Per tutte queste persone, il carcere potrebbe avere 

effetti deleteri dal punto di vista sociale ed esistenziale 
159

 P. ROSSI, Trattato di diritto penale, II, 1832, p. 246 
160

 Una recente ricerca condotta dal Ministero della Giustizia in collaborazione col Sole 24 Ore dimostra che 

chi resta tutto il tempo chiuso in prigione è tre volte superiore a quella di chi sconta la condanna con misure 

alternative alla detenzione: il 68, 5% nel primo caso, il 19% nel secondo. Dati statistici reperibili sul sito  

http://www.giustizia.it/giustizia/protected/774044/0/def/ref/NOL772064/ (data di accesso 24/09/2012) 
161

 PALIERO C. E., Metodologie de legeferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio, 

in Riv. It. Dir. Proc. Pen, 1992, p. 541. L’autore osserva “…se la pena non può servire al reo, né deve servire 

all’inconscio collettivo (né soprattutto all’ingegnere sociale che intende manovrarlo), ebbene che…serva 

almeno alle vittime!” 
162

 M. WRIGHT, Justice for Victims and Offender, Philadelphia, 1991, p. 9 
163

 G. RADBRUCH, Gesetzliche Unrecht und übergesetzliches Recht (1946), trad. it. Ingiustizia legale e 

diritto sovralegale, in Amadeo Giovanni Conte et alii (a cura di), Filosofia del diritto, Milano, Cortina, 2002, 

152–163 dice “servirebbe qualcosa di meglio…più accorto ed umano del diritto penale” 
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la mediazione invita a ‘giudicare’ e a ‘giudicarsi’, attraverso la comprensione 

dell’antigiuridicità del fatto compiuto, del dolore arrecato, della frattura sociale prodotta, il 

monito di Satta appare quanto mai attuale: “Giudicare e non punire. Punire può chiunque, 

perché il punire non è che azione, brutale azione.”
164

 

E allora forse, come direbbe uno dei padri della giustizia riparativa, occorre oggi “cambiare 

le lenti così da essere in grado di poter vedere il crimine e la giustizia penale con occhi 

diversi
165

. 

2. La Giustizia può rinunciare alla spada? 

Grazia Mannozzi apre la sua disamina in “La Giustizia senza spada” ricordando 

l’iconografia tradizionale che rappresenta la Giustizia come una figura femminile, talvolta 

bendata, che regge nella mano sinistra una bilancia e nella mano destra una spada
166

. 

In realtà, aggiunge Mannozzi, la personificazione allegorica della Giustizia può essere 

connotata da ulteriori elementi quali lo scettro, il fascio littorio, la cornucopia, il globo 

terrestre, il ginocchio scoperto o protruso, le ali d’angelo. Tutti elementi che tuttavia non 

costituiscono una costante nelle rappresentazioni della Giustizia.  

Certi che tale rappresentazione abbia finito per rappresentare un’”allegoria perfetta”
167

 che 

ha resistito nei secoli nonostante l’evoluzione della giustizia e i radicali cambiamenti della 
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 SATTA, Il mistero del processo, Milano, 1994, p. 25 
165

 H. ZEHR, Changing Lenses. A new focus on Crime and Justice, (III ed.), Scottsdale (PA) 2005 
166

 G. MANNOZZI, “La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione 

penale”, Giuffré Editore, 2003, p. 3 ss. L’allegoria della giustizia come una donna accompagnata sempre dai 

tre simbili della bilancia, benda e spada, la si ritrova con molta frequenza nella tradizione iconografica già a 

partire dal tardo Medioevo e dal Rinascimento. Così anche MANNOZZI, LODIGIANI, Giustizia Riparativa. 

Ricostruire legami, ricostruire persone, Il mulino, Bologna, 2015, p. 33-43; in merito si veda anche 

M.SBRICCIOLI, La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dla medioevo all’età moderna, in 

A.A. V.V., ordo iuris: storia e forme dell’esperienza giuridica, Milano, Giuffrè, pp. 41-95; A. PROSPERI, 

Giustizia bendata. Percorsi storici di un’immagine, Torino, Einaudi, 2008 richiamati nel testo di MANNOZZI-

LODIGIANI qui citato 
167

 L’espressione è di ROBERT, “Une allegorie parfaite. La Justice, vertu courtisane et bourreau”, Ginevra, 

1994 
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società in cui la stessa si erge, appare interessante e illuminante soffermarsi brevemente sul 

significato che hanno i simboli allegorici che vestono la Giustizia. 

La figura femminile, dall’antichità fino ai giorni nostri, è sempre rappresentata come una 

donna adorata e rispettata. 

La benda, elemento inserito per ultimo
168

 nei confronti del quale non sussistono particolari 

dubbi interpretativi, starebbe a simboleggiare l’imparzialità del giudice; la bilancia, che 

vuole significare l’uguaglianza proporzionale, simboleggia la moderazione e la capacità 

ponderatrice della Giustizia; la spada
169

, infine, costituisce l’elemento più discusso e 

controverso, rappresentata nella mano destra a volte in alto
170

, altre in basso
171

. La spada 

simboleggia il potere e la facoltà dello jus decidere, ed impone il divieto di ricorrere ad una 

giustizia diversa, quella privata. La spada è qui intesa come il simbolo del potere, ma se 

consideriamo per esempio le Institutiones di Giustiniano
172

 vediamo che la spada può 

rappresentare anche lo strumento con cui “trancher les litiges” rimandando all’idea che 

talvolta risulta necessario tagliare il “nodo gordiano” delle controversie lontane da una 

composizione giuridica. Qui si inserisce l’idea della mediazione, del dialogo, della 

                                                           
168

 Simbolo comparso solo alla fine del XV secolo che muta notevolmente nel suo significato: dall’essere 

segno di follia (pertanto vista negativamente), a essere segno positivo di non discriminazione perché in tal 

modo la giustizia non guarda in faccia a nessuno 
169

 Simbolo comparso nel XII secolo e letto come “forza pubblica in opposizione alla vendetta privata”  in 

JACOB, “Images de la Justice. Essai surlì iconographie judiciarie du Moyen Age à l’àge classique”, Parigi, 

1994, p. 225 
170

 Ne è un esempio l’Arca di S. Agostino della Chiesa di S. Pietro in Ciel d’oro in Pavia; Die Gerechtigkait 

mit Kranich’ (1495) di Albrecht Dürer; Stanza della Segnatura’ in Vaticano (1508-1511) di Raffaello; 

Miniatura da edizione del Corpus Juris Civilis, Antiporta calcografica firmata "G. van der Gouwen sculpsit", 

dal primo vol. del Corpus juris civilis - Editio nova - Amstelodami: sumptibus Societatis, 1681 - 8° (F.A. 

Raisini 136/1); I. Wagner, Iustitia (Acquaforte  - Vienna XVIII sec.); Narrenschiff, Nave dei folli, di Sebastian 

Brant, Basel, Swiss, 1497. Immagini iconografiche rappresentate e discusse da G. MANNOZZI e 

G.A.LODIGIANI, in occasione dei seminari tenuti durante la “Restorative Justice Week 2015, organizzata 

anche questo anno dall’Università degli Studi dell’Insubria assieme al Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e 

la Mediazione (CeSGReM), indetta dal 15 al 22 novembre 2015 in concomitanza con la Settimana 

Internazionale della Giustizia Riparativa 
171

 Ne è un esempio Justitia thront über König und Bettler’ (1556) di Justinus Gobber 
172

 Corpus Iuris Civilis, II, 2  
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ricostituzione e riparazione dei rapporti recisi. Pertanto, come si chiede G. Mannozzi, la 

“Giustizia può rinunciare alla spada?”
173

. 

La stessa autrice, nel suo recentissimo libro “Giustizia Riparativa. Ricostruire legami, 

ricostruire persone”, fornisce però una nuova immagine della Giustizia, che non rinuncia 

solo alla spada, bensì rinuncia anche alla benda e alla bilancia, tre simboli che 

“caratterizzano una concezione organicistica di cui il diritto penale e la giurisdizione sono 

soltanto applicazioni concrete
174

”.  

Secondo l’autrice, infatti, la giustizia deve sostituire all’astratta universalità della norma 

penale una specificazione caso per caso: rinunciando alla benda, la giustizia riparativa 

guarda e distingue bene chi ha innanzi a sé per essere così in grado di valutare situazione per 

situazione. 

Quindi la giustizia riparativa deve togliere la benda per sostituire all’astrattezza e generalità, 

la particolarità e concretezza del caso da trattare. E’ ora necessario, agli occhi dell’autrice, 

che la giustizia ci veda bene e sappia cogliere le differenze. 

Allo stesso modo la giustizia riparativa deve liberarsi anche della bilancia che 

tradizionalmente serve per soppesare due posizioni opposte, forze e pesi di ognuno. Questa 

non deve essere la funzione della giustizia riparativa che, invece, è chiamata ad agire in un 

quadro di sproporzione tra le forze e squilibrio tra le parti
175

. 

Così facendo la Mannozzi propone ora un’immagine di Giustizia totalmente nuova, priva di 

spada, benda e bilancia affinchè si possa contare su una giustizia “insensibile alle lusighe 
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 G. MANNOZZI, op. cit. pp. 8-9  
174

 MANNOZZI, LODIGIANI, Giustizia Riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, op cit, p. 40 
175

 MANNOZZI, LODIGIANI, op cit, p. 42 
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del denaro, degna di rispetto, di animo severo, capace di agire come vigile baluardo per la 

cittadinanza”
176

. 

3. Ritorno all’umano 

Significative sono la considerazione del percorso evolutivo compiuto dal diritto nel corso 

degli anni e la riflessione sul rapporto esistente tra il diritto (visto come gestione 

formalizzata dei conflitti) e la mediazione (intesa come paradigma non giudiziale o extra 

giudiziale di composizione spontanea di una controversia), perché, come dice G. Mannozzi 

“diventa estremamente complicato avviare un discorso sul diritto che prescinda dalla 

mediazione”
177

. 

Inizialmente il conflitto e la sua risoluzione si basavano sulle leggi della forza e su modelli 

primitivi di violenza. Gli individui coinvolti, attori unici del conflitto, risolvevano la propria 

discordia attraverso una sfida mortale
178

 e questo garantiva l’equilibrio della collettività. 

Successivamente gli uomini iniziarono a regolare i conflitti e ciò segnò il passaggio ad 

un’epoca più evoluta e la prova ci viene dal mito stesso: 

“…quando Achille, provocato da Agamennone, sta sguainando la 

spada, Atena lo ferma; sfoghi l’ira insultandolo; Achille ubbidisce e 

scarica la tensione in una pittoresca folata ingiuriosa, malamente 

patita dall’antagonista.” 

(Iliade, Canto 1, vv 188 ss) 

Si giunge infine all’epoca contemporanea ove assistiamo ad una vera e propria tipizzazione 

degli illeciti, formalizzazione delle procedure e la presenza di un terzo imparziale. I 

contendenti non sono più quindi le sole parti coinvolte nel conflitto, ma la giustizia è 

                                                           
176

 ESCHILO, Eumenidi, a cura di G. e M. MORANI, Torino, UTET, 1987, vv 704-706 citato da 

MANNOZZI, LODIGIANI, op cit, p. 43 
177

G. MANNOZZI, op. cit. p. 10 
178

 F. CORDERO, Riti e sapienza del diritto, Editori Laterza, Bari, 1985, p. 266  
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rimessa all’attività del giudice, alla cui autorevolezza è riposta la fiducia dei contendenti e 

dell’intera comunità
179

. 

Si assiste quindi al passaggio dalla “potentia absoluta” congeniale all’epoca greca, alla 

canalizzazione degli stessi nelle mani dell’organizzazione statale intesa come evoluzione di 

quel patto sociale richiamato da Rousseau. 

Il potere viene perciò condotto progressivamente dall’ambito privato all’ambito pubblico. 

La violenza e il potere primordiale vengono sostituiti dallo Stato e dal diritto e non si parla 

più di una giustizia privata, bensì di una giustizia pubblica il cui fondamento precipuo 

sembra essere quello di voler mantenere l’ordine sociale, la pace collettiva. 

Ciò ha però inevitabilmente sottratto agli individui coinvolti nel conflitto la possibilità di 

gestire lo stesso secondo i propri bisogni e la propria convenienza, creando di conseguenza 

un generalizzato aumento della conflittualità. 

Come sostiene Mannozzi
180

, la giustizia privata viene pian piano inglobata dal diritto e 

l’ordine negoziato viene superato dall’ordine imposto
181

: lo Stato ed il diritto si impongono 

e prevalgono sulla violenza e sul potere dei singoli. 

Ciò potrebbe apparire positivo se non fosse che si è arrivati alla definizione di un complesso 

di norme e regole che lo Stato vuole imporre come completo nella definizione e 

composizione dei conflitti. La storia però dimostra la fallacia di questa struttura ed, anzi, la 

negatività di un sistema che ha finito con l’escludere gli individui interessati dal conflitto. 

Come sostiene N. Christie
182

, la maggiore offesa per la vittima non è tanto l’averla privata 

dei beni, ma l’averla sottratta della possibilità di gestire il conflitto, visto come 
                                                           
179

 G. MANNOZZI, op. cit. p. 13 ss 
180

 G. MANNOZZI, op. cit. p. 14 
181

 N. ROULAND, Antropologia Giuridica, Milano 1992, Parte III, Cap. 3. Sulla differenza tra “ordine 

negoziato” e “ordine imposto” vedi A. CERETTI, Mediazione penale e giustizia. Incontrare una norma, in 

Studi in ricordo di G. Pisapia, Milano, 2000, p. 742 ss; Cfr. anche G. COSI, Giustizia senza giudizio. Limiti 

del diritto e tecniche di mediazione, in MOLINARI-AMOROSO (a cura di), Criminalità minorile e 

mediazione, Milano, 1998, p. 192 ss 
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un’opportunità per reagire, per partecipare. La prevalenza delle procedure porta allo 

straniamento della comunità e a quel fenomeno che Christie chiama “la sottrazione del 

conflitto da parte dello Stato”. 

Bisogna attendere la nascita della mediazione e del paradigma riparativo per assistere ad una 

parziale riappropriazione dell’amministrazione e regolazione della giustizia (e di 

conseguenza dei conflitti) da parte dei cittadini e dell’intera comunità. E’ proprio nell’ordine 

negoziato, infatti, che mediazione e giustizia riparativa trovano il proprio fondamento. 

Mannozzi parla di scetticismo cieco dello Stato che si ostina a riservare la conciliazione alla 

giustizia bagatellare o a quella dei deboli
183

, quella cioè che attiene a dinamiche che vedono 

in gioco interessi che non suscitano particolare allarmo sociale o con riferimento a materie 

di competenza del giudice di pace
184

 e al Tribunale per i minorenni
185

. 

Per tutto il resto lo Stato impone una gestione “statocentrica” della giustizia. 

Ma questa visione è “cieca”, come sostiene Mannozzi, perché in realtà la prassi si muove 

verso direzioni diverse: nel processo penale, per esempio, la pena patteggiata rappresenta, 

per le parti, una deroga all’ordine imposto ed un’apertura verso l’ordine negoziato in 

relazione alla misura della pena. 

Con la giustizia riparativa
186

, la diade reato/pena viene sostituita dalla diade 

conflitto/riparazione. Il reato viene così a perdere la connotazione pubblicistica di offesa ad 
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 N. CHRISTIE, Conflicts ad Property, in GALAWAY-HUDSON (a cura di), Perspectives on Crive Victims, 

St. Louis-Toronto-London, 1981, p. 234 ss 
183

 G. MANNOZZI, op. cit. p. 21 
184

 D. Lgs. 274/2000 
185

 D.P.R. 448/88 
186

 La letteratura sulla giustizia riparativa è vastissima. Ci si limita a segnalare alcuni contributi fondamentali. 

Si vedano in particolare: H. ZEHR, The Little Book of Restorative Justice, Intercourse (PA), 2002; H. ZEHR 

et B. TOEWS, Critical Issues in Restorative Justice, Cullompton, 2003; D.W. VAN NESS et G. 

JOHNSTONE, Handbook of Restorative Justice, Cullompton-Portland, 2007; E. CLAES et al, Punishment, 

Restorative Justice and the Morality of Law, Antwerp-Oxford 2005; J. BRAITHWAITE, Principles of 

Restorative Justice, in Aa.Vv., Restorative Justice and Criminal Justice: competing or reconciliable 

paradigms?, a cura di A. VON HIRSCH, et al, Oxford 2003; J. BRAITHWAITE, Restorative Justice and 
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un bene giuridico protetto dall’ordinamento, per tornare ad essere considerato un conflitto 

tra due o più parti; la pena viene invece sostituita dalla riparazione, ovverosia una tecnica 

alternativa di gestione e composizione del conflitto, con l’obiettivo precipuo di ristabilire un 

contatto tra le parti coinvolte all’interno della comunità (anch’essa coinvolta) della quale le 

stesse fanno parte. 

Come aveva prospettato Gustav Radbruch
187

, “servirebbe qualcosa di meglio…più accorto 

ed umano del diritto penale” e la giustizia riparativa potrebbe rispondere a questa 

esigenza
188

. 

Alla base di tale assunto c’è l’idea che per far funzionare meglio il complesso sistema della 

giustizia, bisognerebbe operare una vera e propria rivoluzione, ponendo al centro di tutto le 

persone coinvolte nel conflitto, facendo emergere la loro dimensione relazionale e dando 

maggior spazio soprattutto alla vittima alla quale deve necessariamente essere assegnato il 

ruolo principale
189

. 

L’attuale sistema penale considera infatti il crimine in termini astratti, perlopiù come 

violazione di una norma di legge che prevede una punizione. La giustizia riparativa invece 

identifica il crimine come un danno concreto commesso nei confronti di persone concrete, 

                                                                                                                                                                                  
Responsive Regulation, Oxford, 2002; G. MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su 

giustizia riparativa e mediazione penale, Milano 2003; G. MANNOZZI, Problemi e prospettive della giustizia 

riparativa alla luce della Dichiarazione di Vienna, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2000, p. 10 ss; 

M. WRIGHT et B. GALAWAY, Mediation and CriminalJustice: Victim, Offender and Community, Newbury 

1989; M. WRIGHT, Justice for Victims and Offenders, Philadelphia 1991; M. BOUCHARD, G. MIEROLO, 

Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione, Bruno Mondadori, 2005, Milano; M. 

BOUCHARD, Mediazione: dalla repressione alla rielaborazione del conflitto, in Dei delitti e delle pene, 1992, 

n. 2, p. 191 ss; A. CERETTI, F. DI CIÒ, G. MANNOZZI, Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze 

e pratiche a confronto, in SCAPARRO F. (a cura di), Il coraggio di mediare, Guerini e Associati, Milano, 2005 
187

 G. RADBRUCH, Gesetzliche Unrecht und übergesetzliches Recht (1946), trad. it. Ingiustizia legale e 

diritto sovralegale, in Amadeo Giovanni Conte et alii (a cura di), Filosofia del diritto, Milano, Cortina, 2002, 

152–163; G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, op. cit 
188

 In merito, M. WRIGHT, Justice for Victims and offender, Philadelphia, 1991, p.9 si chiede se la giustizia 

riparativa rappresenta quel qualcosa di meglio preannunciato da G. Radbruch 
189

 G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, op cit, p 209 ss 
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fatte di carne ed ossa, dal quale scaturisce una responsabilità che porta alla riparazione 

concreta (e quindi materiale oltre psicologica) del danno arrecato alla vittima
190

. 

Questo cambio di prospettiva, usando le parole di Braithwaite, permetterebbe di 

“trasformare l’intero sistema legale, le nostre vite familiari, la nostra condotta nel mondo del 

lavoro, il nostro modo di fare politica”
191

.  

La giustizia riparativa opera quindi una critica verso l’intero assetto della giustizia penale, 

sottolineando la necessità di porre la persona (con particolar riferimento alla vittima) al 

centro del sistema di giustizia. 

4. Influenze ed origini della giustizia riparativa 

Una ricognizione delle principali correnti di pensiero, frutto di matrici spesso divergenti e 

anche in contrapposizione tra di loro, che hanno influenzato la nascita e la definizione, nei 

suoi tratti essenziali, della giustizia riparativa, si rivela essere un passaggio essenziale per 

meglio comprenderne la nascita e l’inquadramento all’interno di un sistema complesso di 

giustizia penale che nonostante i fallimenti continua ad ostacolarne l’accoglimento. 

4.1. Abolizionismo 

La parola abolizionismo nasce in America nella lotta contro lo schiavismo prima e nella 

battaglia per l’abolizione della pena di morte poi. 

La corrente abolizionista
192

, radicale e forse estrema nel panorama criminologico-

penalistico, critica fortemente l’astrattezza e la tecnicità del sistema penale visto quale 
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 M. CANNITO, La giustizia rigenerativa: promessa e sfida per trasformazione sociale, in Mediares 9/2007, 

pp. 169-197 e p.171 
191

 J. BRAITHWAITE, Principles of Restorative Justice, in Aa. Vv., Restorative Justice and Criminal Justice: 

competing or reconciliable paradigms? A cura di A. VON HIRSCH, J. ROBERTS, A. BOTTOMS, J. ROACH 

e M. SCHIFF, Oxford 2003, p. 1-20 
192

 Vedi per esempio N. CHRISTIE, Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale, Edizioni Gruppo Abele, 

Torino, 1985; N. CHRISTIE, Il business penitenziario. La via occidentale al Gulag, Eleuthera, Milano, 1996; 

N. CHRISTIE, A Suitable Amount of Crime, Routledge, London, 2004 (“Una modica quantità di crimine, di 
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espressione di un ordine artificiale imposto dallo Stato che pertanto impedisce alla società 

civile di cercare soluzioni ai propri problemi. In tale prospettiva quindi liberarsi dal sistema 

penale significa liberare la società civile
193

. 

Secondo gli abolizionisti, il crimine è il risultato dell’ordine sociale e l’unica via da 

intraprendere è quella dell’eliminazione dell’apparato giudiziario che lo alimenta. Si tratta 

perciò di un problema pubblico che va affrontato con soluzioni pubbliche: riconciliazione 

pertanto e non pena
194

. 

Il carcere produce dolore e sofferenza. Più si cerca di trovare una ragione al carcere, e più ne 

si comprende l’inutilità ed il non funzionamento di tale istituto
195

. 

Tutti coloro i quali hanno a che fare con la vita del carcere (siano loro i detenuti stessi, 

ovvero i familiari, i medici, gli avvocati) sono unanimi nel testimoniare quanto la vita 

carceraria incida negativamente, nel corpo e nella mente, nella vita di coloro che dovrebbero 

essere rieducati e riaccolti in una comunità che invece, proprio per il fatto di aver vissuto in 

prigione, li stigmatizzerà e facilmente li porterà alla recidiva. 

L’uomo “rinchiuso in carcere” annulla le sue facoltà e le sue capacità di rielaborazione del 

fatto commesso: egli non pensa più, non vede un futuro e smette di credere nelle proprie 

potenzialità. 

                                                                                                                                                                                  
Nils Christie, ed. Colibrì – 2012, Traduzione a cura di Donatella Zazzi); L. HULSMAN, Pene Perdute, 

Edizioni Colibrì, 2001; L. WACQUANT, Parola d'ordine: tolleranza zero, La trasformazione dello stato penale 
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prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale, Minimum fax, 2009 
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 A. BARATTA, La frontiera della penalità nei sistemi di controllo sociale della II metà del XX secolo, in 

“Dei Delitti e delle pene”, 1998, p. 15 
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 E. GALLO, V. RUGGERO, Il carcere immateriale, op. cit 
195

 Interessante in merito I. INVERNIZZI, op. cit. e la prefazione curata da Norberto Bobbio; L. MANCONI – 

G.TORRENTE, La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana, Roma, Carocci, 2015 
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Il carcere, così come è strutturato oggi, è deleterio e negativo ed è proprio da questo assunto 

che prende voce la corrente abolizionista, nelle sue varie sfaccettature. Il punto di partenza 

sembra essere quindi la messa in discussione non del crimine in sé, ma del sistema 

giudiziario e perciò della giustizia criminale nel suo complesso. 

L’obiettivo precipuo degli abolizionisti non si limita quindi all’eliminazione del carcere, ma 

all’eliminazione di tutto l'apparato giudiziario che alimenta la giustizia criminale, compresi 

elementi correlati quali i tribunali e le professioni di avvocato o giudice.  

Questa posizione estrema, ricordata anche come abolizionismo penale radicale, accoglie in 

sé altre due correnti di pensiero che si discostano leggermente da questa, ma che rimangono 

ad essa strettamente vicine. La prima, ricordata come “abolizionismo istituzionale”, si limita 

ad opporsi unicamente all'istituzione carceraria e alle altre istituzioni penali di tipo 

segregativo
196

. La seconda, chiamata di riduzionismo penale
197

, è quella che trova 

opportuno ridurre al minimo l'intervento penale-giuridico. 

All’interno dell’abolizionismo penale radicale si possono distinguere almeno tre posizioni 

centrali: quella cristiana rappresentata da Louk Hulsman, quella di matrice marxista-

materialista classica rappresentata da Thomas Mathiesen ed infine quella libertaria, 

rappresentata da Nils Christie.  

4.1.1. Le diverse correnti del pensiero abolizionista 

Louk Hulsman
198

, fondatore insieme a Nils Christie e Thomas Mathiesen della corrente 

abolizionista del diritto penale e del carcere nel pensiero giuspenalistico e criminologico 
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 La più conosciuta in Italia, ripresa anche dal movimento "Liberarsi dalla necessità del carcere” nato a 

Trieste, proposto da un gruppo di psichiatri democratici 
197

 M. PAVARINI, Introduzione a Abolire le pene?, di N. Christie, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1984 
198

 Louk Hulsman (1926 – 2009), consulente per diversi anni del ministero della Giustizia olandese, e per la 

politica sulle droghe; fondatore e a lungo dirigente dell’ICOPA (International Conference On Prison 

Abolition), professore emerito di Diritto penale e criminologia presso l’università di Rotterdam; direttore, in 

anni recenti del Rasphuys Institute di Dordrecht; sistematico collaboratore dell’European Group for the Study 
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contemporaneo, fonda il suo pensiero e la sua ricerca sulle due forti e incancellabili 

esperienze che hanno segnato la sua vita e alle quali ha dedicato l’intero arco della sua 

esistenza: la reclusione in un collegio per minori durante l’infanzia e l’adolescenza; 

l’internamento in un lager nazista durante l’invasione tedesca dell’Olanda
199

. 

Sarà proprio attraverso questo percorso individuale interiore che Hulsman giungerà alla 

certezza secondo cui l’abolizionismo è un’evidenza. 

Interessanti in merito sono le diverse ricerche sperimentali condotte da Hulsman e basate su 

dati forniti dalla giurisprudenza e dalla sociologia: una delle più interessanti è sicuramente 

quella del sentencing, ovverosia del trovare un modello di riferimento generalizzabile 

affinché i giudici possano pronunciare una "sentenza giusta"
200

. Giuristi, criminologi e 

sociologi di vari stati analizzarono la situazione valutandone la proporzione fra pena e il 

fatto realizzato, l'intervento del sistema sociale, la sussidiarietà del sistema penale, le 

informazioni oggettive sugli imputati. Tali dati vennero inseriti nel computer e poi elaborati 

attraverso i vari parametri. Obiettivo precipuo era individuare la pena giusta, ma il risultato 

dato dal computer era sempre il medesimo: nessuna pena. 

Le ricerche condotte non facevano che portare Hulsman verso il riconoscimento di una 

realtà singolare: il sistema penale rispondeva a sistemi astratti imposti dallo Stato al fine di 

tutelare l’ordine sociale. 

A sostegno del suo pensiero, Hulsman ripercorre la storia passata sottolineando come, fino a 

pochi anni fa, alcuni atti considerati criminali (es. l'aborto) e per questo puniti severamente 

con pene anche repressive, creando situazioni di emarginazione e isolamento, sono oggi 

invece, "decriminalizzati”. Ciò non vuol dire che tali comportamenti prima criminalizzati ed 

                                                                                                                                                                                  
of Deviance and the Social Control; noto come autore del testo Peines Perdues (insieme e Bernat de Celis), 

considerato a buon diritto un’opera basilare del pensiero abolizionista 
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 Notizie reperite dal sito www.LoukHulsman.org (data di accesso 24/09/2012) 
200

 L. HULSMAN, Pene perdute, Il sistema penale messo in discussione, Colibrì, Milano 2001, p. 59 ss 
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ora tollerati abbiano smesso di essere percepiti negativamente dalla società, ma si è 

cominciato ad affrontarli in un’ottica diversa, si è iniziato a cercare soluzioni alternative alla 

pena carceraria.  

Seguì quindi un notevole impegno di Hulsman nella ricerca di misure non afflittive nella 

gestione delle criminalità, orientate alla gestione e composizione dei conflitti e alla 

ricostruzione del legame sociale.  

Nils Christie
201

, criminologo norvegese: anche egli parte dall’assunto che l’inflizione delle 

pene corrisponda all’inflizione di pure sofferenze legali. A differenza di Hulsman però, si 

mostra favorevole alla riduzione dell’intervento penale e all’abolizionismo istituzionale 

quale conseguenza dell’inadeguatezza dello stesso rispetto agli scopi utilitaristici che si è 

prefissato.  

La pena, secondo Christie ha fallito nei suoi obiettivi principali: la correzione (nella sua 

funzione rieducativa) cui essa mira viene soppiantata dal tasso crescente di criminalità e 

dall’alto tasso di recidiva; la deterrenza, che nasce dal bisogno di prevenzione generale, 

invano mira ad ottenere una modifica nel comportamento.  

La prigione, invece che operare nel senso di correzione e deterrenza, ottiene l’effetto 

contrario
202

. 

Spesso chi esce dal carcere commette nuovamente un crimine e spesso il tempo passato in 

carcere è stato utilizzato dal condannato per affinare le proprie tecniche. 

A questo punto, dato che i fatti dimostrano che l’applicazione della pena non dà i risultati 

sperati, sorge spontanea la domanda sul perché allora la società continui a credere e basarsi 

su principi penali che si rivelano essere poco efficaci. 

                                                           
201

 Nils Christie, nato a Oslo nel 1928, docente all'Università di Oslo, è uno dei più noti criminologi a livello 

mondiale. Autore di molti saggi sulle politiche penali e il sistema penitenziario 
202

 N. CHRISTIE, Abolire le pene?, op. cit., pp. 45 ss 
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Gli abolizionisti sono unanimi nel ritenere che la società vuole la vendetta, vista quale unica 

strada perseguibile per far sì che la vittima possa sentirsi partecipe del conflitto. Una sorta di 

legge del taglione, ma legalizzata: "Faccio a lui, ma legalmente, ciò che l'altro ha fatto a 

me". 

Ecco quindi che Christie
203

 ritiene tale approccio penale da parte dello Stato che usa la 

sofferenza per contrastare (senza risultati) la criminalità, come pericoloso verso i cittadini; 

egli porta l’esempio degli USA con quasi l'un percento di popolazione adulta detenuta, 

considerando che molti sono giovani uomini e il 20% è nero o ispanico. Quindi egli dice che 

"se appartieni ad una di queste categorie e ti trovi negli Stati Uniti, allora sei nel serio 

pericolo di essere punito dallo stato". 

D’altro canto Christie riporta il caso delle prigioni svedesi, ove il numero dei detenuti è 

piuttosto basso (normalmente 50-100 detenuti per istituto. In Norvegia, la prigione più 

grande vede la presenza di 350 detenuti) e dove proprio per tale ragione, risulta ancora 

possibile instaurare rapporti tra i sorveglianti e i detenuti, a differenza, ovviamente, dei 

sistemi che ospitano un gran numero di condannati. 

Secondo Christie perciò gli Stati pericolosi sono quelli in cui vi è una incarcerazione di 

massa, dove non vi è più controllo e vi è uniformità di tutti coloro che commettono dei 

crimini, visti tutti indistintamente come soggetti pericolosi e inclini al crimine. 

Ma la critica di Christie va oltre, egli dice dello Stato di New York: " In aggiunta ai più di 

1,5 miliardi di dollari spesi per costruire le strutture penitenziarie, le prigioni costano oggi al 

nord del paese circa 425 milioni di dollari annui in stipendi e spese operative. Ciò significa 

un sussidio annuo per le regioni superiore ai 1000 dollari pro capite. L'impatto economico 

delle carceri va oltre i finanziamenti stanziati e i servizi locali acquistati. Le prigioni sono a 
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 N. CHRISTIE, Stati Pericolosi, appendice cit 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



101 
 

prova di recessione, di solito si espandono durante i periodi difficili. E non inquinano, un 

fattore importante nelle aree rurali dove altre forme di sviluppo sono spesso bloccate dagli 

ambientalisti. Le prigioni hanno portato un'entrata stabile a quelle regioni abituate ad 

un'economia stagionale e incerta"
204

. 

Bisogna perciò cercare strade alternative alla pena, che tutelino e garantiscano i valori su cui 

si erge la società. E’ necessario ridurre la severità delle pene lasciando spazio ad una 

politica che in caso di dubbio si astenga dall’irrogare una pena forse ingiusta, che infligga la 

minor pena possibile e che cerchi alternative al castigo e non castighi alternativi
205

. 

L’autore prende perciò le distanze dalla visione “segregativa a tutti i costi” degli stati 

nazionali per sostenere invece l’esistenza di altre risposte, diverse da quelle penali.  

Proprio in questa direzione va il suo scritto “A Suitable Amount of Crime”. Christie scrive 

una lettera introduttiva per l'edizione italiana, nella quale, prendendo in prestito le parole di 

uno dei sopravvissuti all’esplosione avvenuta il 22 luglio 2011 nel centro ministeriale di 

Oslo 
206

, rivela il senso centrale del libro: “Rose, non vendetta.: un'eccellente forma di 

politica penale.” 

Thomas Mathiesen
207

: “Perché il carcere?”
208

 si chiede in modo quasi ossessivo l’autore. 
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 N. CHRISTIE, Stati Pericolosi, appendice al libro di Brown A. Pratt J., Dangerous Offenders, London 

2000, p. 135 
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 N. CHRISTIE, Abolire le pene?, op. cit., pp. 33 
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 Il 22 luglio 2011, ci fu un’enorme esplosione che colpì il centro ministeriale di Oslo provocando morti e 

feriti. Si pensò subito al terrorismo, ma in realtà poco dopo si seppe che era un norvegese e la sua azione era 

diretta contro il locale establishment politico che accoglie gli immigrati e i rifugiati musulmani. La guerra 

solitaria di un uomo appartenente all'estrema destra nazionalista. 

Il primo ministro J. Stoltenberg non era morto e pochi giorni dopo parlò alla televisione e alle radio dicendo 
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depositarono poi nei diversi luoghi del ricordo 
207

 E’ professore di sociologia del diritto presso l’università di Oslo e direttore dell’istituto di ricerca sociale 

della stessa università 
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 T. MATHIESEN, Perché il carcere?, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996. 
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L’autore riconosce che il carcere è una delle più grandi e distruttive istituzioni della società 

moderna, e fonda la sua ricerca e i suoi studi nel cercare di capire cosa ha portato a 

giustificare questo istituto, la cui origine è legata alla necessità di soddisfare il bisogno di 

difesa sociale o retribuzione,
209

 finalità questa che non viene soddisfatta. 

Secondo l’autore, l’insuccesso della riabilitazione risiede nel fatto che il reo viene riabilitato 

non per recuperare la sua integrità e permettere a lui di riacquisire un posto nella società in 

cui vive, ma la sua rieducazione è mero strumento di difesa per la società
210

. 

Inoltre in virtù del concetto di deterrenza, il carcere dovrebbe fungere da elemento 

dissuasore del crimine. In realtà secondo Mathiesen, più si ha a che fare con gruppi sociali 

che presentano un alto tasso di criminalità, e più la paura del carcere diminuisce. Ecco 

quindi che la recidiva è l’unica via percorribile per un ex carcerato, per il quale, la vendetta, 

diviene l’unica forma di comunicazione. 

Il carcere, secondo l’autore, va quindi abolito al più presto. 

4.1.2. Recupero della giustizia informale 

Nonostante gli indirizzi e le conclusioni diverse all’interno della corrente abolizionista, ciò 

che accomuna tutti gli autori che sostengono tali posizioni piuttosto estreme e radicali, è la 

critica al monopolio della pena da parte dello Stato, con particolare riferimento alle strutture 

coercitive della giustizia penale.
211

 

Argomento comune tra i sostenitori della corrente abolizionista è l’idea secondo la quale la 

giustizia contemporanea si traduce troppo spesso in uno strumento con cui si rafforza un 

ordine artificiale nel processo di monopolizzazione della risorsa repressiva da parte dello 
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 T. MATHIESEN, Perché il carcere?, op. cit. cap.1, par. 4 e 5 
210

 T. MATHIESEN, Perché il carcere?, op. cit., p. 82. 
211

 Sul punto si veda A. BARATTA – M. PAVARINI, La frontiera mobile della penalità nei sistemi di 

controllo sociale della seconda metà del ventesimo secolo. In Dei delitti e delle pene. 1998, p. 15 ss 
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Stato
212

. Ecco pertanto che nasce l’esigenza di un’intensificazione di modelli più 

partecipativi di giustizia, ove gli schemi formali di soluzione del conflitto vengano sentiti 

come prioritari rispetto alle classiche forme del processo e della pena tradizionale
213

. 

Perciò l’astrattezza e la tecnicità del sistema penale deve far spazio a modelli informali di 

giustizia, ove la vittima deve assumere un ruolo centrale
214

. 

4.2. Vittimologia 

Fino agli anni ’40, quando si parlava di reato, si concentrava l’attenzione sulla figura del 

reo, sulla sua estrazione sociale e sulla sua condotta nello svolgimento del reato; la vittima, 

vista come un elemento marginale e comunque funzionale unicamente allo studio del 

criminale, era la parte che aveva subito un danno e che pertanto, secondo la logica 

retributiva, andava “risarcita” attraverso la pena inflitta al reo. 

Nonostante alcune precedenti considerazioni sull’importanza di centralizzare il ruolo della 

vittima, è solo nel 1948 con la pubblicazione di “The criminal and his victim” di Von 

Hentig che si può storicamente collocare la nascita della vittimologia come scienza 

autonoma
215

. 
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 N. CHRISTIE, Conflict as Prosperity, in British Journal of criminology, 17/1977, pp. 1-8. L’autore osserva 

come la monopolizzazione del conflitto da parte dello stato sia una perdita di opportunità per discutere cosa 

rappresenti la legge del luogo. Quanto sbagliata è stata la condotta del ladro, quanto giusta la vittima. 

L’inadeguatezza del sistema si riscontra nella sua incapacità di lasciare alle parti decidere cosa queste 

ritengono essere rilevante 
213
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deprofessionalizzare, decentralizzare e deformalizzare il sistema giuridico; d) ridurre al minimo l’uso della 

coercizione e della stigmatizzazione 
214

 In talsenso S. SCHAFER, Restitution to Victims of Crime, The Modern Law Review, Vol. 24, No. 6 

Published by Wiley, 1961, p. 118 
215

 Vedi per esempio S. SICURELLA, Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima, in Rivista 

di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza–Vol. VI – N. 3 – Settembre-Dicembre 2012, p. 62, cita Thomas de 

Quincey, scrittore vissuto tra il 1785 e il 1859, secondo il quale esiste una “specie di personaggi che s’adattano 

meglio al disegno dell’assassino”. In particolar modo l’autore identifica alcune caratteristiche proprie della 
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Da questo momento assumono particolare rilievo il concetto di criminale-vittima per il 

quale non si nasce vittima o criminale, ma sono gli eventi a determinare i ruoli,  nonché  il 

concetto di vittima latente per cui ci sono alcune categorie di vittime che per fattori 

psicopatologici  e/o sociali sono predisposti a tale ruolo. In merito Hentig evidenziò diversi 

casi e situazioni empiriche in cui la vittima poteva essere considerata come uno dei fattori 

scatenanti del crimine, partecipando con esso o provocandolo
216

. 

Con Hentig il carattere duale dell’interazione vittima-aggressore, diviene binomio 

inscindibile su cui fondare l’analisi del reato commesso. 

La novità che si intravede in questi studi risiede nel cambio di prospettiva dell’analisi del 

reato, fondata non più solo sulla figura del reo, ma anche sull’interazione criminale-vittima. 

Il fatto di reato dovrà, così, abbandonare la dimensione statica (crimine al centro e ciò che 

ruota intorno è elemento accessorio), per muoversi in un ambito più dinamico, dando 

particolare importanza alle sue due componenti (criminale e vittima) e alle loro interazioni.  

Ed è proprio in questa prospettiva che si muovono gli studi e le ricerche successive. 

Importanti contributi sono stati offerti da Wolfgang
217

 con la teoria cd. Victim precipitation 

secondo la quale la vittima determina il proprio rischio di vittimizzazione. Un concetto che 

in realtà è stato poi sostituito da diversi autori con victim-partecipation con l’intento di 

sottolineare da una parte la partecipazione e la facilitazione fornita dalla vittima e dall’altra 

l’interazione con un soggetto comunque attivo
218

; Fattah
219

 che distingue tra predisposizioni 

                                                                                                                                                                                  
vittima: essere un uomo per bene, avere buona salute e non essere un personaggio pubblico (in T. DE 

QUINCERY, L’assassinio come una delle belle arti, SE, Milano, 1987, p. 53) 

De Quincey, nello scritto satirico sull’omicidio, ritiene che la vitima debba avere determinate caratteristiche: 

essere un uomo per bene, avere buona salute e non essere un personaggio pubblico 
216

 V. HENTIG, The criminal and his victim, Yale University Press, New Haven, 1948, p. 436 
217

 M.E. WOLFGANG, Victim precipitated criminal homicide, in J Crim Law Criminology, 1958 e in Crime 

and Justice at the Millennium, 2002 
218

 R. BISI, Vittime, vittimologia e società, in R. BISI-P. FACCIOLI (a cura di), Con gli occhi della vittima. 

Approccio interdisciplinare alla vittimologia, Franco Angeli, Milano, 1996 
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 E.A. FATTAH, La victim est-elle coupable?, Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1971 
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biofisiologiche (età, sesso, razza, stato fisico), sociali (professione, status sociale, condizioni 

economiche e di vita) e psicologiche (deviazioni sessuali, psicopatologia, infermità mentale, 

tratti del carattere) a divenire vittima; Sparks
220

 che nel 1982 ha elencato alcune delle 

modalità situazionali, secondo cui un soggetto può contribuire alla propria vittimizzazione:  

a) precipitazione: la vittima con la propria condotta incoraggia, provoca 

l’aggressore; 

b) facilitazione: la vittima casualmente o meno si trova in contesti a rischio (durante 

la notte attraversa vicoli malfamati); 

c) vulnerabilità: per la sua condotta particolare o posizione sociale (persone 

Mobbizzate sul luogo di lavoro per opinioni contrarie); 

d) opportunità: in un determinato momento la vittima è la preda più “facile”; 

e) attrattività: ovvero la vittima possiede qualcosa che richiama l’attenzione del 

criminale (rappresentante di gioielli). 

Tutti questi contributi, hanno certamente sottolineato da un lato le possibili caratteristiche 

della vittima e dall’altro la centralità e la dinamicità del rapporto che lega quest’ultima al 

reo. 

Come scrive Balloni, “la vittimologia è quella branca della criminologia che si interessa 

della vittima di un crimine e di tutto ciò che a questa si riallaccia, come la sua 

personalità, con i suoi tratti biologici, psicologici e morali, le sue caratteristiche socio-

culturali, le sue relazioni con l’autore del reato ed infine il suo ruolo e l’eventuale 

influenza nella genesi e nella dinamica del delitto”
221

. 
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 R.F. SPARKS, Research on Victims of Crime: Accomplishments, Issues and New Directors, Rockville, 

Md: National Institute of Mental Health, Centre for study of Crime and Deliquency, U.S. Department of 
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In realtà però è a Mendelsohn
222

 che si deve la coniazione del termine “vittimologia”. 

L’autore infatti nel 1965, nell’analizzare il rapporto vittima/criminale introdusse per la 

prima volta anche il concetto di “colpa” intesa come responsabilità della vittima per il 

verificarsi dell’evento. Mendelshon distingue pertanto tra vittima “innocente”, “con colpa 

lieve”, “per ignoranza”, “volontaria”, “maggiormente colpevole del delinquente” o “con 

altissimo grado di colpa”. 

Nella stessa direzione sembra andare anche la definizione di vittimologia fornita da 

Guglielmo Gulotta, vista come “una disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima di 

un crimine, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, 

delle sue relazioni con il criminale e del ruolo che ha assunto nella genesi del crimine.
223

 

L’autore non manca di puntualizzare le due finalità precipue di questa scienza autonoma: 

quella preventiva volta a ridurre al minimo il numero totale delle vittime e le occasioni per 

diventare vittima, e quella riparativa, volta a ridurre l’impatto degli effetti sulla vittima. 

La prima perseguibile attraverso lo studio e l’analisi dei fattori individuali, sociali ed 

ambientali, nonché del rapporto che lega reo e vittima, al fine di individuare ed eliminare, o 

perlomeno limitare, i fattori che favoriscono i processi di vittimizzazione limitando il più 

possibile il rischio di recidiva. La seconda perseguibile attraverso lo studio delle 

conseguenze prodotte dal reato sulla vittima, per contenerne gli effetti a breve e a lungo 

termine e per avvantaggiarne il recupero. 

Studiare la vittima di un reato permette di ipotizzare e strutturare tutta una serie di interventi 

volti a combattere la criminalità e che quindi possano incidere positivamente sul tasso di 

criminalità e recidiva, abbassandolo, e di conseguenza sulla vittimizzazione. 
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 B. MENDELSOHN, The Victimology, in Etudes Internationales de psycho-sociologie criminelle, 25, 1965 
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 G. GULOTTA, La vittima, Giuffré, Milano, 1976, p. 9 
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Ma chi sono le vittime? Se lo chiede anche Grazia Mannozzi che si preoccupa di classificare 

questa categoria di soggetti in vittime primarie e secondarie
224

. 

Le prime sono rappresentate dai soggetti contro i quali il reato viene commesso direttamente 

e in conseguenza del quale può verificarsi un danno
225

 fisico, psichico o economico, 

temporaneo o permanente. In tale categoria l’autrice evidenzia due ulteriori sottocategorie: 

le vittime individuali e quelle collettive rinviando, per quest’ultimo riferimento, a realtà 

criminose complesse ove la vittimizzazione interessa interi gruppi accomunati da particolari 

caratteristiche personali, sociali o etniche. Reati contro questa categoria di soggetti sono 

tipicamente indicati come “reati contro l’umanità” (genicidi, crimini di guerra o 

discriminazione razziale).
226

 

Le vittime secondarie sono quelle che vengono solo indirettamente danneggiate dal reato. Si 

pensi alla famiglia della vittima di un crimine. Tale risvolto del fatto criminoso non è mai 

stato preso in considerazione dalla tradizionale giustizia penale, ma diviene (come si vedrà) 

invece rilevante per la giustizia riparativa, che sembra avere tutti gli strumenti necessari per 

gestire il conflitto che deriva dalla commissione di un reato, considerato l’aspetto 

relazionale “allargato” entro cui sono ricomprese, appunto, le vittime secondarie. 

Il ruolo della vittima, più centralizzato, è stato oggetto di attenzione anche sul fronte 

processuale (e non solo criminologico) a partire dalla metà degli anni Settanta prima negli 

Stati Uniti
227

 e successivamente anche in Europa. 
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 G. MANNOZZI, La giustizia senza spada”, op. cit., p.48 ss 
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 G. MANNOZZI, La giustizia senza spada”, op. cit., p.53 e 54. L’autrice evidenzia che nella criminologia 
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 I crimini contro l’umanità sono stati oggetto di una formalizzazione a livello internazionale attraverso il 

“Rome Statute of the International Criminal Court” il 17 luglio 1998, vedi in particolar modo Artt. 5 e 6 
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 Risale al 1965 in California, il primo movimento cd. victimcompensation, a favore delle vittime 
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La lenta emersione della vittima dal silenzio e dall’isolamento cui spesso la costringe la 

struttura stessa del processo, si deve ai cd. “movimenti a favore delle vittime”, volto a 

realizzare essenzialmente una maggiore visibilità e, di conseguenza, tutela della persona 

offesa dal reato sia dentro che fuori il processo penale. 

Intorno agli anni Settanta, sono nate le prime strutture a supporto delle vittime di reato. 

L’esperienza maturata in Germania
228

, Olanda e Regno Unito
229

 è sicuramente pioneristica 

in tale settore
230

. 

In generale, negli Stati Uniti ed in Europa, due sono i modelli esistenti: 

a) “anti-offender profile”
231

 (quale la tedesca”Weisser Ring” o l’inglese “Victim of 

Violence”) volte in particolar modo a proporre interventi legislativi in tema di 

sicurezza del territorio, legati all’inasprimento della pena (tali associazioni possono 

addirittura arrivare a contemplare la pena capitale); 

b) “service-oriented associations’” volte a realizzare veri e propri servizi di assistenza 

(morale e materiale) a favore delle vittime. 
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 La prima organizzazione in favore delle vittime è rappresentata dall’associazione  “Waisser Ring” costituita 

nel 1976 a Mainz su iniziativa del giornalista televisivo Eduard Zimmermann e che  già nel 1991 contava oltre 
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Movements: An International Prospective, In MAGIURE-POINTING (a cura di), Victim of crimes: a new 

deal? M. KEINES, Open University Press, 1988) 
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Ciò che accomuna le politiche victim-oriented, rimane comunque l’interessa ad una 

partecipazione della vittima alla composizione del conflitto. 

4.3.  Istanze di matrice cristiana 

La giustizia riparativa ha tratto significativi spunti di riflessione dalla spiritualità e 

dall’antropologia cristiana, con particolare riferimento al mondo anabattista e alla tradizione 

Mennonita, caratterizzata da una singolare propulsione alla dimensione informale, 

comunitaria e riconciliativa della giustizia penale. 

Singolare in merito è l’intervento di Zehr che richiama esplicitamente la sua identità 

cristiano-mennonita in diversi suoi scritti
232

 e che ribadisce l’importanza di avere modelli di 

giustizia più attenti alla persona, sia alla vittima che al reo, all’interno della cornice della 

comunità di appartenenza che deve essere coinvolta nel tentativo di fare giustizia.  

Pertanto meno formalismi, e rifiuto di prassi penalistiche legate esclusivamente alla 

necessità di infliggere una sanzione penale.
233

 

Oltre a Zehr, molti sostenitori del paradigma riparativo fanno esplicito riferimento alle 

istanze di matrice cristiana nelle loro opere
234

 evidenziando, ancora una volta, i due elementi 

centrali a questa visione più spirituale: da un lato la critica alla dimensione afflittiva della 

pena e dall’altro l’invito cristiano ad abbracciare una giustizia informale, conciliativa e 

aperta al perdono. 
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 ZEHR, Changing Lenses, op. cit.; Retributive Justice, Restorative Justice, in “New Perspectives on Crime 

and Justice”, Occasional Papers No 4/1985 (available through Office of Criminal Justice, Mennonite Central 
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4.4. Antropologia giuridica 

Attorno agli anni Sessanta e Settanta, alcuni giuristi, coscienti dell’inadeguatezza dei sistemi 

giudiziari occidentali, avviarono indagini antropologiche aventi ad oggetto l’analisi e lo 

studio di pratiche primitive adottate in società semplici dell’Africa, del Centro-America e 

del sud-est-asiatico
235

. 

Da questi studi emerse che tali comunità semplici nella loro struttura, privilegiavano forme 

dialogiche rispetto all’imposizione di un’Autorità, favorendo concetti quali conflitto, 

rispetto a diritto, e composizione e accordo, rispetto a processo
236

. 

In questo caso riveste quindi ruolo di primaria importanza la comunità che partecipa 

attivamente al “fare giustizia” esercitando un’azione terapeutica in quanto grazie 

all’intervento del mediatore, e quindi al raggiungimento di un accordo, colui al quale viene 

imputata la responsabilità maggiore della nascita di un conflitto, viene riaccolto all’interno 

della comunità. 

Ciò che prevale quindi è il desiderio di una composizione pacifica del conflitto.
237

 

5. Origine e problema definitorio di giustizia riparativa 

La nascita della giustizia riparativaviene fatta risalire agli anni Settanta quando, in particolar 

modo negli Stati Uniti, si iniziarono a sperimentare le prime forme di giustizia penale 
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 Si veda per esempio, GIBBS, The  Kpelle moot, in BOHANNAN, Law and Warfare. Studies in the 

Anthropology of Conflict, New York, 1967, che analizzò la mediazione nella comunità Kpelle in Liberia; 

GULLIVER, Dispute settlement without courts: the Ndendenli of Southern Tanzania, in NADER (a cura di), 

Law in Culture and Society, Chicago, 1969 che analizzò la mediazione coreana; M. GLUCKMAN, The 

Judicial process among Barotse of Northern Rhodesia (Zambia) (Manchester: Manchester University Press, 
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 F. CUOMO ULLOA, La conciliazione: modelli di composizione dei conflitti, Padova, CEDAM, 2008, p. 

25-26 
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 Si veda in tal senso G. MANNOZZI; La Giustizia senza spada, op. cit., p.32 
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riparativa attraverso la partecipazione attiva della comunità, come forma di diversificazione 

dal sentencing
238

. 

Nella letteratura statunitense, il termine “restorative justice” sembra essere stato utilizzato 

per la prima volta nel 1958 dallo psicologo Albert Arthur Eglash che scrisse un articolo 

dedicato alla Restitution
239

. 

Una definizione vera e propria di giustizia riparativa sembra però mancare e peraltro non vi 

sarebbe nemmeno l’intenzione, almeno per alcuni
240

, di addivenire a tale formulazione.
241

 

Rischio ulteriore è l’abuso nell’utilizzo del termine giustizia riparativa, associato a qualsiasi 

processo in cui sia coinvolta la vittima o in cui vi sia una partecipazione attiva della 

comunità piuttosto che dello Stato. 

Nonostante l’ampia produzione letteraria in materia infatti, il primo problema che si palesa è 

proprio quello di individuare una definizione di giustizia riparativa quanto meno condivisa 

nei suoi tratti essenziali
242

. Harris nota che “alcune delle difficoltà che si incontrano nel 

descrivere cosa sia la giustizia riparativa riflettono la difficoltà di catturare in poche frasi un 

nuovo insieme di idee, una nuova filosofia, un nuovo orientamento di pensiero.” Inoltre, 

continua Harris, “c’è anche una considerevole diversità tra i sostenitori della giustizia 
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 V.WAHRHAFTIG, An overview of community-oriented Citizen Dispute Resolution Programs in the 

United States, in Aa. Vv., The Politics of Informal Justice, vol. I, The American Experience, New York, 1982, 
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Vv., Restitution in CriminalJustice, J. HUDSON – B. GALAWAY (a cura di) Lexington, (MA), 1977, p.91 
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 H. ZEHR, The Little Book of Restorative Justice, op. cit. p. 36 
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 Il disaccordo sulla definizione di giustizia riparativalascia ancora oggi aperto un interessante dibattito. Vedi 

in merito D. ROCHE, The Evolving Definition of Restorative Justice, in Contemporary Justice Review, 

4/2001, pp. 341-353; P. McCOLD, Towards a holistic vision of restorative juvenile justice: a reply to the 

maximalistic model, in Contemporary Justice Review, 3/2000, pp. 357-412; J. BRAITHWAITE, 

Decomposing a holistic vision of restorative justice,  in Contemporary Justice Review, 3/2000, pp 433-449 
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riparativa per quanto concerne i principi fondamentali, i valori e le implicazioni che essi 

vedono scaturire da questi ultimi”
243

. 

Molti autori parlano della giustizia riparativa come di un’idea, un modello da seguire, 

un’alternativa, un approccio, un movimento, una pratica, una corrente di pensiero
244

. 

C’è chi come Dilulio
245

, sostiene che si tratti di un paradigma (perché consente di 

abbracciare più interrelazioni e di coglierne la dimensione storica, lo spessore normativo e 

la realtà empirica di un dato fenomeno) e non di una semplice teoria (che si limita a stabilire 

una relazione che si instaura tra più variabili sotto determinate condizioni).  

In assenza di una definizione univoca, può risultare certamente utile dotarsi di una 

definizione d’uso, con l’intento di riunire in sé i tratti essenziali che accomunano i vari 

sostenitori del paradigma riparativo. 

In tal senso Federico Reggio
246

 ne fornisce una interessante: “La giustizia riparativa è un 

approccio alla giustizia che considera il reato principalmente in termini di danno alle 

persone, dal quale scaturisce in capo all’autore l’obbligo di porre rimedio alle conseguenze 

lesive della sua condotta. A tal fine, la prospettiva restorative mira a realizzare un 

coinvolgimento attivo della vittima e dell’offensore, del loro rispettivo entourage e della 

stessa comunità civile nella ricerca di soluzioni – possibilmente concordate – atte a far 

fronte all’insieme dei bisogni scaturiti a seguito del reato.” 

Come sintetizza l’autore, tale definizione pone in rilievo quattro elementi precipui: 

a) considerare il reato in termini concreti, rilevando la lesività del danno prodotto; 
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  M.K. HARRIS, Reflections of Skeptical Dreamer. Some Dilemmas in Restorative Justice Theory and 

Practice, Contemporary Justice Review, 1, p. 59 
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 Interessante sul punto è anche V. SHAW-JANE’, Restorative Justice and Policing in Canada. Bringing the 
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b) guardare al reato come ad una fonte di obbligo per l’autore, il quale deve porre 

rimedio alle conseguenze dannose che la propria condotta delittuosa ha cagionato, 

rilevando al contempo la centralità di bisogni della vittima di reato; 

c) coinvolgimento attivo della vittima, reo e della comunità in cui gli stessi sono 

inseriti; 

d) predilezione per soluzioni consensuali frutti di un accordo dei diversi protagonisti 

del sistema. 

Anche Grazia Mannozzi si muove in questa direzione, e cerca di offrire una definizione di 

giustizia riparativa secondo uno schema che distingue, a livello teorico, la nozione 

imperniata sui destinatari (qui l’autrice propone una nozione orientata sulla vittima di reato 

o sulla comunità in cui il reato si è verificato o su cui si sono riversati gli effetti dannosi 

della condotta criminale del reo), piuttosto che sui contenuti dell’intervento di 

riparazione
247

: 

a) nozione orientata sulla vittima di reato: particolarmente efficace risulta essere la 

definizione elaborata da Martin Wright dalla quale traspare la necessità di far 

convergere ogni energia utile alla reale tutela della vittima attraverso la riparazione. 

Secondo Wright la risposta al reato trova la sua legittimazione del danno cagionato, ma 

essa non deve esaurirsi nell’inflizione della pena. Lo scopo riparativo deve pertanto 

prevalere su quello retributivo;
248

 

b) nozione orientata sulla comunità: viene confermata la relazione biunivoca e inscindibile 

che può instaurarsi tra la giustizia e la comunità, sostenuta anche dai cd. community 

justice caratterizzati dalla definizione di programmi di intervento volti a riconoscere ed 
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isolare i fattori di rischio di vittimizzazione al fine di attivare meccanismi di protezione 

e controllo del territorio. In definitiva, dare spazio alla dimensione comunitaria significa 

riconoscere nella giustizia riparativa una pratica che coinvolge il controllo locale
249

. 

Pertanto attraverso la cessione da parte dell’Autorità statale di una quota di gestione del 

conflitto alla comunità, dovrebbero riscontrarsi vantaggi significativi legati all’aumento 

di sicurezza collettiva. La comunità, dice McCold, dovrebbe sentirsi ristorata nella 

sensazione di giustizia e di pace (compromessa dalla commissione del reato) avendo la 

consapevolezza di essersi attivata non solo per cercare e promuovere la soluzione del 

conflitto attraverso la riparazione, ma anche per contenere e arginare i fattori 

criminogenetici che essa stessa riconosce presenti al proprio interno. 

c) Nozione orientata sui contenuti e sulle modalità di riparazione: si cerca di assicurare 

alle vittime la riparazione concreta del danno subito. Di qui la concezione di Abel e 

Marsh
250

 che sostengono l’opportunità di ricorrere al diritto penale sono come tutela di 

extrema ratio, asserendo implicitamente la necessità di rinunciarvi ogni volta in cui la 

“restitution” possa rappresentare un intervento sufficiente al fine di tutelare la vittima e 

al contempo fungere da prevenzione speciale su base risocializzativa
251

. 

Interessante sarebbe a questo punto cercare di racchiudere in un’unica definizione, i 

significativi contributi dei vari sostenitori della giustizia riparativa
252

. 

Singolare è la definizione fornita da Zehr
253

 secondo cui “la giustizia riparativa può essere 

vista come un modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca 
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di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza 

collettivo”
254

. 

Zehr parla anche del compito della giustizia riparativa di “raddrizzare i torti (to put right the 

wrong)”. Pertanto il crimine è una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali. 

Le violazioni creano obblighi e l’obbligo centrale è quello di raddrizzare i torti, ossia 

rimediare alla lesione cagionata
255

. 

Altrettanto significativa è la nozione proposta da Sharpe, secondo cui “Indipendentemente 

da come sia praticata, la giustizia riparativa riflette un’idea di giustizia che dovrebbe mirare 

ad assolvere cinque funzioni fondamentali: a) incoraggiare una piena partecipazione nella 

soluzione del conflitto; b) riparare ciò che è stato leso; c) promuovere una piena e diretta 

responsabilità per la condotta illecita; d) riunire ciò che è stato diviso; e) rafforzare la 

comunità per prevenire la commissione di ulteriori reati”
256

. 

Recente è la definizione contenuta nella Direttiva 29/2012/UE secondo cui, “la giustizia 

riparativa è qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di 

partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni 

risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale”. 

Nonostante gli importanti contributi sopra enunciati, la nozione di giustizia riparativa 

maggiormente condivisibile risulta essere quella dettata da Marshall: “La giustizia riparativa 

è un processo in cui tutte le parti interessate da un particolare reato si incontrano per 
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decidere insieme come affrontare le conseguenze del reato stesso e le implicazioni per il 

futuro che potranno derivare dalla commissione di questo”
257

. 

Una definizione estremamente semplice e concisa, ma che racchiude in sé punti salienti di 

un nuovo modo di fare giustizia
258

. 
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GIUSTIZIA RIPARATIVA 

Parte Seconda 

Sommario: 1. Introduzione – 2. Giustizia riparativa vs giustizia penale tradizionale - 3. 

Obiettivi della giustizia riparativa – 4. Strumenti e principali modelli di intervento della 

giustizia riparativa – 4.1. Mediazione autore-vittima (cd. Victim Offender Mediation ovvero 

VOM) – 4.2. Conferencing e Family Group Conferencing (FGC) – 4.3. Circoli – 4.4. 

International Scientific and professional Advisor Council (ISPAC) – 5. Considerazioni 

conclusive 

1. Introduzione 

La giustizia riparativa, sebbene non possa essere assimilata alla giustizia penale, molto 

spesso viene attivata proprio a seguito della realizzazione di un reato e, conseguentemente, a 

seguito della violazione di una norma penale. 

Proprio in questo specifico settore, la giustizia riparativa acquista un ruolo importante nella 

soluzione/composizione dei conflitti, ponendosi quale possibile alternativa alla tradizionale 

applicazione della giustizia penale e partendo da un assunto diverso, “curare invece che 

punire”, obiettivo preminente e centrale,  dal quale discende la giustizia riparativa. 

2. Giustizia riparativa vs giustizia penale tradizionale 

Come rilevato da G. Mannozzi, “l’alternatività logica fra sistema penale e giustizia 

riparativa emerge già a livello semantico, laddove alla diade reato/pena viene sostituita la 

diade conflitto/riparazione”.
259

 

Da tale assunto può partire la disamina che pone a confronto e fa emergere alcuni dei tratti 

salienti che contraddistinguono un modo di fare giustizia quello penale tradizionale, da 

quello  riparativo. 
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Ma procediamo con ordine e richiamiamo, uno ad uno, gli elementi centrali e di 

differenziazione tra i due sistemi enunciati
260

: 

1) Il reato viene tradizionalmente inteso come un comportamento antigiuridico di una 

fattispecie giuridica generale e astratta tutelata da una specifica norma incriminatrice 

imposta dallo Stato. 

Il reato quindi, qualora commesso, va a ledere un bene giuridico ritenuto meritevole di 

tutela e, di conseguenza, è un atto contro lo Stato a cui è stata affidata la tutela di quel bene. 

Emerge quindi la connotazione pubblicistica di offesa ad un bene giuridico protetto. 

Lo Stato diviene quindi vittima in quanto, come osserva Albin Eser
261

, ravvisa 

un’aggressione contro se stesso. La persona umana che realmente subisce la lesione, viene 

così dimenticata. 

Nella giustizia riparativa, al contrario, il reato non viene considerato in termini astratti, ma è 

un danno concreto al quale è necessario porre rimedio. La vittima assume un ruolo centrale 

e tra le conseguenze negative del reato vengono annoverati sia il danno materiale, che il 

danno alle persone e alle relazioni interpersonali, dai quali scaturiscono una serie di bisogni 

(bisogno di ascolto, informazione, comprensione, confronto…), cui è necessario rispondere 

e che invece non sono minimamente tenuti in considerazione nel sistema penale 

tradizionale. 

2) La pena, che secondo il sistema penale tradizionale è la conseguenza giuridica collegata 

alla commissione di un reato ed è caratterizzata da coercitività e afflittività da parte dello 

Stato, è sostituita, nel sistema di giustizia riparativa, da istituti che conducono a soluzioni 
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concordate e che mirano a ricucire la relazione sociale tra la vittima e il reo,  nonché tra il 

reo e la comunità nella quale è inserito. 

3) Partecipazione attiva dei soggetti coinvolti: la giustizia riparativa vuole, prendendo in 

prestito un’espressione di Zehr, raddrizzare i torti, ovverosia rimettere a posto le cose. 

Nel sistema penale tradizionale, il reo deve fare i conti con lo Stato (la vittima vera qui è 

considerata parte eventuale), mentre nella giustizia riparativa il reo deve rispondere alla 

vittima del reato (lo Stato ha una funzione sussidiaria). Quest’ultima attribuisce una valenza 

straordinaria alle relazioni intersoggettive che divengono quindi fulcro attorno al quale si 

muove tutto il procedimento: la giustizia riparativa mira a ricucire e ricomporre, per quanto 

possibile, la frattura dei legami sociali. 

4) Soluzione del conflitto: la giustizia penale tradizionale segue procedure formalizzate 

dettate specificatamente da norme e genericamente ricollegate agli strumenti tipici del 

diritto pubblico. La giustizia riparativa, invece, cerca la soluzione del conflitto attraverso il  

confronto tra tutti i soggetti coinvolti e cioè vittima, reo e comunità, prediligendo procedure 

informali e lasciando ampio margine d’iniziativa ai singoli
262

. 

5) Elemento consensuale: nella giustizia riparativa esso diviene elemento centrale che lega 

le parti nella ricerca di una pacifica soluzione e assume la valenza di perno sul quale si 

fonda non solo l’esito, bensì il modo stesso  di condurre la pratica. Diversamente, nella 

giustizia penale tradizionale, l’Autorità e la decisione assunta in virtù dei poteri ad essa 

riservati assumono ruolo centrale.  

Da questa seppur sintetica disamina
263

, è ora possibile delineare più facilmente, gli obiettivi 

precipui verso cui la giustizia riparativa si muove e gli elementi propri dell’attuale sistema 
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giuridico penale da cui la giustizia riparativa cerca  di prendere le distanze. E’ opportuno 

precisare che non esiste  un modo definito a priori  per tradurre in pratica il paradigma 

restorative in quanto ad esso si richiamano istituti ed attività diversi a seconda del contesto 

in cui si inseriscono. Come osserva Zehr infatti, la “giustizia riparativa è una bussola e non 

una mappa”
264

. 

Sicuramente mentre il diritto penale tradizionale sembra pensare a strategie di crime control 

prendendo le mosse dai risultati della ricerca empirica sulle cause della criminalità e 

pertanto cause di devianza, la giustizia riparativa sembra concentrarsi maggiormente sulle 

modalità di intervento sulle conseguenze della criminalità. A ben guardare però esiste una 

circolarità che unisce inevitabilmente i due fattori: cause della devianza e modalità di 

intervento sugli effetti conseguenti. E quindi, come si può parlare di riparazione che riesca, 

al contempo, a risarcire la vittima e rafforzare il senso di sicurezza della collettività? 

Certamente, come riconosce nella sua analisi G. Mannozzi, l’attivazione di programmi di 

responsabilizzazione e di risarcimento, proprie della giustizia riparativa, rimanda 

necessariamente al problema della genesi della criminalità. 

Pertanto, come suggerisce l’autrice
265

, occorre verificare se il percorso di riparazione di cui 

il reo è attore principale, sia in qualche modo collegato o collegabile al problema della 

genesi della devianza e quindi se possa avere una ricaduta positiva sui programmi di crime 

control, in particolar modo nella rimozione di alcuni fattori criminogeni individuali o 

sociali. 

Nasce così l’idea di un modello integrato e alternativo di giustizia in materia penale
266

. 
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3. Obiettivi della giustizia riparativa 

Ma quali sono le domande che si pone la giustizia riparativa? A quali problemi essa cerca di 

dare una risposta? Certamente non “chi deve essere punito?” o “quale sanzione applicare?”, 

domande proprie del diritto penale tradizionale, ma piuttosto “cosa può essere fatto per 

riparare il danno? Come aiutare reo e vittima? Come ricucire quella linea sottile che univa 

reo, vittima e società, e che è stata lacerata dal reato?” 

Anche Grazia Mannozzi
267

 affronta il tema, partendo da una citazione di Satta che ha la 

capacità di creare consenso in tutti gli orientamenti, diversi tra di loro per il credo e le radici 

giuridico-culturali, che appoggiano e favoriscono la giustizia riparativa. 

“Giudicare, non punire. Punire può chiunque, 

perché il punire non è che azione, brutale azione”. 

(S.Satta, Il mistero del processo, 1946) 

Quindi una giustizia riparativa che curi anziché punire
268

 e perciò una giustizia più 

complessa che, prima di arrivare alla pura riparazione, elabori un percorso di 

mediazione/riconciliazione che non si limita, come fa la giustizia penale tradizionale, ad 

iscrivere il percorso della sofferenza della vittima unicamente in una domanda di 

risarcimento e di pena per il reo
269

, ma lavora da un lato sulla figura del reo affinché lo 

stesso possa comprendere, riconoscere e avviare un processo di responsabilizzazione 

rispetto al danno arrecato e dall’altro sulla figura  della vittima al fine di aiutare la stessa ad 

elaborare la propria esperienza di vittimizzazione; e dall’altro ancora sulla collettività, 

affinché possa questa essere consapevole dei rischi di vittimizzazione e possa elaborare 

strategie di prevenzione della criminalità. 
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Come riconosce Grazia Mannozzi
270

, nel primo caso parliamo di obiettivi endo-sistematici, 

riferiti al singolo individuo (il reo o la vittima) e possiamo qui ritrovare, nello specifico, tre 

obiettivi essenziali: 

a) Il riconoscimento della vittima: essa, che nel processo penale tradizionale riveste un 

ruolo marginale ed accessorio, con la giustizia riparativa diviene fulcro attorno al 

quale ruota il programma di riparazione del reo. I bisogni della vittima divengono 

esigenza primaria. La condanna del colpevole e la commisurazione della pena 

lasciano il posto all’evidenza della sofferenza della vittima, che non rimane più un 

elemento secondario e di poca rilevanza, ma diviene presupposto di un determinato 

tipo di percorso cui il reo dà il via. Con la giustizia penale tradizionale il reo 

percepisce la vittima e la sua esperienza di vittimizzazione come un qualcosa di 

estraneo, impercettibile e quasi impersonificato. Con la giustizia riparativa invece il 

reo è costretto a guardare la vittima con occhi diversi, modificando la sua percezione 

“spersonalizzata” della vittima e riconoscendo la stessa e la sua sofferenza. Questo è 

presupposto indefettibile affinché possa avviarsi il processo ripartivo. Qualora il reo 

non riuscisse a riconoscere la vittima ed a riconoscere/ammettere la propria 

responsabilità, non potrebbe certo esserci alcuna offerta di riparazione da parte del 

reo che, in tal caso,  continua a sentirsi  completamente estraneo alla situazione di 

dolore creatasi. 

b) La riparazione del danno: riparare il danno arrecato significa andare oltre il mero 

lato economico
271

 e capire la sofferenza fisica e psicologica della vittima così da 

                                                           
270

 MANNOZZI, La giustizia senza spada, op. cit., pp. 102-112 
271

 In merito si veda VAN NESS, New Wine and Old Wineskins: Four Challneges of Restorative Justice, in 

CLF, 1993, p. 267-271. L’autore, al fine di quantificare il danno economico, propone di individuare in primis 

le vittime che debbano ricevere la riparazione, suddividendole in vittime primarie o secondarie (es. familiari o 

la comunità) e solo successivamente monetizzare il danno subito, evitando la disparità di trattamento (tema 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



123 
 

poter prevedere ed avviare il giusto programma risarcitorio da parte del reo, senza 

perdere mai di vista lo scopo precipuo della giustizia riparativa, ovvero il 

soddisfacimento degli interessi violati della vittima e non l’afflizione del reo. Spesso 

la vittima sente il bisogno di guardare negli occhi colui che le ha provocato tanta 

sofferenza, per capire le ragioni del gesto subito, per ricevere una riparazione anche 

simbolica del danno derivato dal reato o semplicemente per manifestare il proprio 

dolore a chi l’ha causato. 

c) L’autoresponsabilizzazione del reo: nonostante la centralità che la giustizia 

riparativa riserva  alla figura della vittima del reato, il reo non viene comunque 

marginalizzato, ma anzi, esso continua ad essere co-protagonista nella ricerca di una 

soluzione/composizione al conflitto. Ogni tentativo di avviare un processo di 

mediazione, comporta uno sblocco iniziale che deve necessariamente passare 

attraverso il consenso dell’autore di reato e successivamente si articola in un 

programma che dovrebbe accompagnare il reo nella elaborazione di quanto 

commesso. L’incontro diretto del reo con la sua vittima può permettergli di prendere 

coscienza delle conseguenze concrete del proprio gesto e di doversi confrontare con 

le esigenze e i bisogni di chi ha subito il reato. In questo senso, la 

responsabilizzazione dell’autore del reato relativamente al gesto compiuto, può 

incidere positivamente sul numero delle recidive, ossia della commissione di reati 

dello stesso tipo,  da parte del medesimo soggetto. 

Nel secondo caso parliamo invece di obiettivi eso-sistematici, riferiti alla collettività nel suo 

insieme e qui possiamo ritrovare: 

                                                                                                                                                                                  
sentito nell’ambito della commisurazione della pena con riferimento alla diversa efficacia afflittiva può 

comportare nei destinatari della sanzione) 
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a) Il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione
272

;  

b) L’orientamento delle condotte attraverso il rafforzamento degli standard morali 

collettivi affinché l’adesione ai precetti avvenga sulla base di un’interiorizzazione e 

convinzione del messaggio che essi esprimono e non per timore contingente
273

; 

c) Il contenimento dell’allarme sociale. Il senso di insicurezza dei cittadini sembra 

essere una immediata conseguenza della commissione di un reato, così come il 

diffuso senso di allarme sociale che attanaglia la comunità. La giustizia riparativa, a 

differenza della giustizia penale tradizionale caratterizzata per le sue lungaggini ed il 

suo esito incerto, vuole assicurare alla comunità il potere di gestire il conflitto, 

restituendo alla stessa il potere di controllare determinati accadimenti e determinarne 

un esito diverso. 

4. Strumenti e principali modelli di intervento della giustizia riparativa 

La giustizia riparativa si caratterizza per una pluralità di forme di gestione e composizione 

del conflitto e per la sua singolare flessibilità e diversificazione delle risposte al reato. 

Nonostante ciò, le varie tipologie applicative della giustizia riparativa mettono tutte in 

comunicazione i soggetti coinvolti nel tentativo di trovare, di comune accordo, una 

soluzione al conflitto generato. 
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L’obiettivo principale rimane quello di ripristinare l’equilibrio sociale rotto da un fatto 

criminoso, riparando al danno arrecato alla vittima. 

Tra i modelli di giustizia riparativa maggiormente diffusi
274

, giova richiamare la mediazione 

autore-vittima (cd Victim-Offender Mediation ovvero VOM), i group-conferencing (tra cui 

il Family Group Conferences ovvero FGC) e i Circles, tutti volti ad instaurare un dialogo 

diretto tra la vittima e l’autore del reato, quasi sempre nelle forme di un faccia a faccia, alla 

quale partecipa un soggetto terzo che svolge il ruolo di mediatore, facilitatore o circle 

keeper. L’oggetto dell’incontro rimane sempre il ripercorrere quanto accaduto, identificarne 

l’impatto sulle singole persone coinvolte, per poi giungere ad una comprensione, o 

perlomeno un tentativo, che spesso porta al raggiungimento di un accordo tra le parti su 

come il danno verrà riparato
275

. 

4.1. Mediazione autore-vittima (cd Victim-Offender Mediation o VOM) 

A differenza di altri modelli di giustizia riparativa, la VOM prevede, generalmente, la 

presenza di soli tre protagonisti: la vittima, il reo e il mediatore (o i mediatori). 

La vittima riveste sicuramente un ruolo centrale. A lei è permesso di parlare, raccontare la 

propria esperienza del crimine, esprimendo il proprio dolore e chiedendo direttamente 

all’autore della sua sofferenza, le ragioni del suo gesto. 

Nella VOM anche il reo svolge però un ruolo importante. Egli si trova vis-à-vis con la 

persona aggredita e viene a lui concesso di confrontarsi con questa. Egli riceve l’aiuto 

necessario per poter comprendere il gesto fatto e per potersi rendere conto delle 
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conseguenze del proprio agire. Il reo viene messo nella condizione di assumere le proprie 

responsabilità e intervenire per fare tutto il necessario per “rimettere le cose a posto”. 

C’è una linea sottile che unisce vittima e reo. Quest’ultimo può chiedere perdono alla 

vittima,  che può decidere anche il tipo di attività che il reo dovrà svolgere per riparare al 

danno commesso. 

Infine, vi è il mediatore, l’ultimo protagonista di questo modello di giustizia riparativa. Un 

soggetto neutrale, equidistante dalle parti che deve avere le capacità di creare il clima adatto 

al processo mediativo, che consenta alle parti di esprimersi senza timori e di aprirsi 

all’esperienza dell’altro. Raggiunto questo stadio, le parti decideranno insieme quale azione 

intraprendere
276

, ma prima di addivenire a tale conclusione, vi sono diverse attività che 

possono riassumersi in tre macro fasi
277

: 

a) fase preliminare: procedure di invio del caso, raccolta informazioni, contatto tra le 

parti e organizzazione del primo incontro vittima-reo; 

b) fase centrale: è il cuore di tutto il processo. Le parti, assistite da uno o più mediatori, 

cercano di addivenire ad un accordo condiviso, che verrà sancito per iscritto; 

c) fase conclusiva: formazione di un report finale che riporta gli accordi presi dalle 

parti e che viene inoltrato dal mediatore all’autorità che ha inviato il caso. 

Un punto di differenziazione tra i diversi modelli di VOM, consiste nel tipo di programma 

attuato. Si può parlare a tal fine di programmi indipendenti, relativamente indipendenti o 

dipendenti dal sistema penale.
278
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Con riferimento ai primi, i soggetti coinvolti non passano attraverso il sistema penale, ma 

loro stessi spontaneamente o spinti dalla comunità, giungono direttamente al processo 

mediativo innanzi ad un mediatore. Si tratta generalmente di casi non particolarmente gravi 

e che non destano forte allarmismo sociale. 

Nel secondo caso, si tratta di programmi che intervengono successivamente all’attivazione 

del meccanismo penale giudiziario e l’invito può dipendere da polizia o magistrati,  in 

qualsiasi momento (prima del processo, prima della condanna, prima dell’irrogazione della 

pena). 

Infine esistono i programmi dipendenti dal sistema penale, chiamati anche “condizionati” in 

quanto può accadere, per esempio, che il pm decida di archiviare il caso soltanto qualora le 

parti giungano ad un accordo attraverso la mediazione
279

. 

4.2. Conferencing e Family Group Conferencing (FGC) 

Tale modello trae origine da alcune pratiche diffuse nelle comunità aborigene della Nuova 

Zelanda in materia di conflitti che vedevano coinvolti giovani autori di reato e aborigeni, per 

migrare poco dopo in Australia, Canada, Stati Uniti e Gran Bretagna. 

A differenza della VOM, la FGC allarga il cerchio dei partecipanti all’incontro estendendolo 

anche ai familiari di vittima e reo o ad altri soggetti importanti per le parti coinvolte
280

.  

Obiettivo primario di questo modello di giustizia è il supporto al reo da parte di persone a 

lui vicine affinché queste lo aiutino nel processo di acquisizione di consapevolezza delle 

proprie azioni e nel cambiamento del proprio comportamento. 
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Questo tipo di intervento viene ritenuto essenziale nel processo rieducativo del minore, così 

che i programmi di conferencing vengono utilizzati all’interno dei programmi di diversione 

e al termine delle udienze preliminari. 

4.3. Circoli 

La pratica dei Circoli, si basa sulle tradizioni e sui valori delle popolazioni aborigene del 

Nord America e di alcune della Nuova Zelanda e dell’Australia. Questo modello si rivela 

essere una delle forme più incisive di giustizia riparativa, attraverso il diretto 

coinvolgimento dell’intera comunità. 

I Circoli vedono infatti la partecipazione oltre che della vittima, del reo e dei propri familiari 

(come accade nei FGC), anche dei membri della comunità in cui gli stessi vivono. Essi sono 

chiamati generalmente anche “peace making circles”, “restorative justice circles”, “repair 

of harm circles” e “sentencing circles”.  

Come può essere desunto dalla stessa definizione, i partecipanti si dispongono in cerchio e, 

per assicurare a tutti la possibilità di esprimere il proprio pensiero, la propria opinione ed 

essere ascoltati, si passano una sorta di testimone che dà il diritto di parola. Qui non esistono 

dei veri e propri mediatori, ma del circles keepers che fungono da guida nel percorso 

riparativo. 

Tale strumento di giustizia viene utilizzato in caso di conflitti penalmente rilevanti, ma è 

utilizzato anche per conflitti per i quali non è stata ancora avviata una procedura formale di 

denuncia. Spesso i Circoli vengono istituzionalizzati come strumento di analisi e verifica 

delle condizioni di recupero e di cura (Healing) di giovani autori di reato. In tal senso i 

Circoli vengono istituiti anche dai servizi sociali, dalle scuole, dalle comunità 
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successivamente alla realizzazione del  fatto conflittuale, in modo da poter decidere quali 

siano le misure di presa in carico per il minore e la vittima.
281

 

4.4. International Scientific and professional Advisor Council (ISPAC) 

Interessante è la ricognizione
282

 degli strumenti che l’ISPAC, in accordo con quanto 

suggerito dal §7 della risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 53/10 del 9 

dicembre 1988 e dei § 5 e 11 della risoluzione 54/125 del 17 dicembre 1999
283

, considera 

come appartenenti al paradigma riparativo: 

- scuse formali: scritte o orali che l’autore di reato indirizza alla vittima, con le quali 

dichiara la propria responsabilità; 

- Community/family Group Conferencing: vittima, reo e tutti i soggetti coinvolti dalla 

commissione di un reato, a seguito dell’ammissione di colpa da parte dell’autore di 

reato, si ritrovano e grazie all’aiuto di un facilitator decidono insieme come gestire il 

conflitto; 

- Community/neighbourhood/victim Impact Statements (VIS): si tratta di una mera 

descrizione (scritta o orale) della vittima o della comunità coinvolta, di come una 

determinato reato abbia condizionato la propria vita o gli affetti di coloro che lo 

hanno subito. Prendendo in considerazione il piano fisico, psicologico e/o 

economico della vittima, il VIS costituisce un’importante fonte di informazione circa 

le conseguenze che il reato, a breve e a lungo termine, crea. Per tale ragione, questo 

documento può essere utilizzato dalla Corte competente al fine di  conoscere meglio 

il fatto, affinchè venga comminata la pena più opportuna. Il VIS in particolare, viene 
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utilizzato per i reati senza vittima (es. detenzione o cessione di sostanze 

stupefacenti); 

- Community Restorative Board: è un organo informale composto solitamente da un 

gruppo di cittadini previamente preparati a questa funzione attraverso un training 

specifico, col compito di svolgere colloqui con il reo circa la natura del reato e le 

conseguenze dannose e/o pericolose, al fine di individuare un ventaglio di azioni 

riparative che l’autore di reato si impegna, in virtù di un accordo scritto, a porre in 

essere entro un determinato lasso temporale. Trascorso tale periodo di tempo, il 

Community Restorative Board sottopone alla Corte una relazione nella quale 

riferisce dell’adesione del reo alla proposta di riparazione e delle modalità concrete 

attraverso cui questa è stata realizzata; 

- Community Sentencing/Peacemaking Circles
284

; 

- Community Service: il reo si adopera per realizzare una data attività lavorativa a 

favore della comunità; 

- Compensation Programs: sono qui ricompresi programmi di compensazione dei 

danni derivanti da reato,  predisposti esclusivamente dallo Stato e si differenziano 

dai “restitution programs” ove il pagamento di una somma di denaro è sempre a 

carico del reo; 

- Diversion: indica ogni tecnica volta ad evitare che il reo entri nel circuito penale-

processuale; 

- Financial Restitution to Victims: la Corte competente a conoscere di un reato, 

avvalendosi anche del VIS, quantifica il danno derivante e impone al reo il 

pagamento di una corrispondente somma di denaro; 
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- Personal Service to Victims: attività lavorative che il reo svolge a favore delle 

persone danneggiate dal reato; 

- Victim/Community Impact Panel: un gruppo ristretto di vittime incontra un gruppo 

ristretto di autori di reato e si scambiano emozioni e sensazioni, ognuno raccontando 

la propria esperienza; 

- Victim Empathy Group or Classes: si tratta di programmi rieducativi che fanno 

acquisire al reo la piena consapevolezza delle conseguenze del suo agire; 

- Victim-Offender Mediation
285

. 

5. Considerazioni conclusive 

Dalla ricostruzione fatta può sembrare che la giustizia riparativa voglia essere una “giustizia 

senza giudizio”, ove le scelte dei soggetti coinvolti vadano a sostituirsi all’autorità 

giudiziaria. Al contrario, la giustizia riparativa parte da un conflitto del quale il diritto 

penale può riappropriarsi,  nel momento in cui la mediazione o la riparazione non dovessero 

avere un esito positivo.  

Pertanto la giustizia riparativa, ancorata ad una politica di superamento della logica 

pena/castigo, non vuole imporsi come paradigma alternativo e di rinuncia alla giustizia 

penale, bensì richiede una connessione con la stessa
286

, affinché questa possa intervenire nel 

momento del suo fallimento, ovverosia qualora le parti coinvolte nel conflitto non 

riuscissero ad addivenire ad un accordo in merito alla riparazione del danno conseguente al 

reato realizzato. 
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GIUSTIZIA RIPARATIVA 

Parte Terza 

Sommario: 1. Introduzione – 2. Un rapido sguardo alle disposizioni comunitarie e 

internazionali – 2.1. Giustizia riparativa in Europa oggi - 3. Giustizia riparativa nel contesto 

italiano – 3.1. Giustizia penale minorile – 3.2. Giustizia penale del giudice di pace: una 

mediazione penale per adulti – 3.3. Ordinamento penitenziario – 4. Considerazioni 

conclusive. 

1. Introduzione 

Affrontare il tema della giustizia riparativa sotto un profilo comparatistico a livello 

internazionale, si rivela essere senz’altro un compito assai arduo, soprattutto per la 

disomogeneità che caratterizza i diversi sistemi giuridici. La Comunità internazionale si è 

dimostrata essere in più occasioni particolarmente sensibile a queste tematiche, recependo in 

diversi atti quanto precedentemente fissato da organismi sovranazionali: le Nazioni Unite e 

l’Unione Europea, che hanno più volte dimostrato l’impegno a promuovere meccanismi 

conciliativi e non giudiziari per la risoluzione delle controversie. 

2. Un rapido sguardo alle disposizioni comunitarie e internazionali 

Un primo riferimento esplicito
287

 ai temi della mediazione penale
288

 si rinviene nella 

Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, n. R. (85) 11 del 28 

giugno 1985, relativamente al ruolo della vittima nell’ambito del diritto penale e della 

procedura penale. 

Tale raccomandazione, emanata sulla base dei Principi basilari della giustizia per le vittime 

di reato adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1985, raccomanda agli 
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Stati l’introduzione di misure volte a tutelare la vittima in tutte le fasi del procedimento e 

avanza quatto proposte di riforma: 

- adeguare il sistema penale in linea con il nuovo concetto di “risarcimento”, una 

forma di responsabilità da parte del reo nei confronti della vittima del reato e della 

comunità; 

- tutelare la vittima garantendo alla stessa una partecipazione attiva al processo 

penale; 

- attivare procedure di mediazione, riparazione e risarcimento prima di dare inizio al 

processo penale; 

- creare strutture di assistenza delle vittime di reato. 

Una successiva Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa è la n. R (87) 21 del 17 novembre 1987, volta a spronare gli Stati affinché 

adottassero misure tese a  garantire l’assistenza alle vittime di reato e la prevenzione della 

vittimizzazione, incoraggiando esperienze di mediazione e composizione conciliativa del 

conflitto generato dal reato,  al fine di evitare l’accensione della macchina di giustizia 

penale. 

Particolare rilevanza deve essere attribuita alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri 

del Consiglio d’Europa n. R. (99) 19, adottata il 15 settembre 1999 ed avente ad oggetto la 

mediazione in materia penale. Tale raccomandazione invita gli Stati membri a tener presente 

i Principi contenuti nell’appendice: si tratta di un complesso di regole volte a disciplinare 

puntualmente l’attività degli organi della giustizia penale in relazione alla mediazione, dalla 

precisazione dei fondamenti giuridici della mediazione, alle indicazioni sulle qualifiche dei 

mediatori e sulla loro formazione. 
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Già il Preambolo della Raccomandazione appare piuttosto singolare e ricco di contenuto, 

con l’indicazione precipua della logica che soggiace alla mediazione e che si articola su tre 

punti:  

- ruolo e partecipazione attiva del reo, della vittima e della comunità alla risoluzione 

del conflitto “da” fatto delittuoso; 

- ruolo centrale della vittima; 

- auto responsabilizzazione del reo per quanto commesso. 

Viene qui sottolineata la necessità di rendere la giustizia penale più efficace in termini 

preventivi, favorendo al contempo l’attivazione di canali di comunicazione adeguati tra reo, 

vittima e comunità. 

Viene inoltre avanzata una definizione di mediazione, vista come quel processo che 

permette a vittima e reo di partecipare attivamente alla soluzione del conflitto scaturente da 

un fatto criminoso, grazie anche all’aiuto di un terzo imparziale. 

Nell’Annexe II, l’art. 1 afferma che l’adesione da parte dei soggetti coinvolti in programmi 

di mediazione-riparazione è libera, spontanea e sempre revocabile. 

L’art. 2 specifica che l’incontro di mediazione è protetto, essendo assolutamente vietata 

qualsiasi forma di diffusione, verso l’esterno, dei contenuti affrontati. 

Gli artt. 3 e 4 prevedono che i programmi di giustizia riparativa siano attivabili in ogni 

stadio del processo. 

Interessanti sono anche le disposizioni dell’Annexe III ove gli artt. 6, 7 e 8  che dettano i 

“Fondamenti giuridici”, prevedendo la necessità per la giustizia penale, di favorire la 

mediazione e definendo le linee guida e alcune garanzie fondamentali (tra cui il diritto alla 

consulenza giuridica, all’interprete e all’assistenza della propria famiglia nel caso di minori 

implicati) che gli stati membri devono rispettare. 
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La parte centrale della Raccomandazione (Annexe IV e V) è volta a disciplinare il rapporto 

tra giustizia e mediazione, nonché il concreto funzionamento del servizio di mediazione. In 

particolar modo, appaiono rilevanti gli artt. 14 e 20. 

Nel primo viene fissato il principio secondo cui la partecipazione alla mediazione non deve 

essere utilizzata come prova di ammissione di colpevolezza nelle ulteriori e successive 

procedure giudiziarie. 

L’art. 20 prevede che i servizi di mediazione siano monitorati da un apposito ufficio 

preposto,  con il compito basilare di verificare le modalità di mediazione. 

La Raccomandazione (99) 19 fissa inoltre altri punti importati: 

- riconosce diverse forme di mediazione: quella diretta ove il mediatore interagisce 

con le parti contestualmente, e indiretta in cui il mediatore intrattiene rapporti e 

scambi con le parti coinvolte in sedi separate; 

- precisa che gli accordi risarcitori devono essere frutto di un atteggiamento spontaneo 

e volontario delle parti implicate; 

- la vittima non deve subire alcun condizionamento da parte del reo ed il reo non deve 

subire alcun genere di pressione circa eventuali impegni da assumersi; 

- le obbligazioni riparatorie devono rispondere a criteri di ragionevolezza e di 

proporzione, spontanee e liberamente assunte; 

- il mediatore è una figura professionale formata, con una preparazione specifica 

relativamente alla composizione e soluzione dei conflitti, con alte attitudini e 

capacità relazionali, segno inequivocabile che testimonia quanto la mediazione sia 

una pratica affidabile e importante nella gestione del crimine e delle sue 

conseguenze. 
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Successivamente, nel corso del X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del 

crimine e il trattamento dei delinquenti
289

, svoltosi a Vienna dal 10 al 17 aprile 2000, è stata 

redatta la “Declaration of basic principles on the use of Restorative Justice programmes in 

criminal matters”, ossia un gruppo di Regole minime sull’uso dei programmi di giustizia 

riparativa nell’ambito penale, volte a ridurre la criminalità e a promuovere la composizione 

pacifica dei conflitti.  

Molti principi messi in evidenza nella Raccomandazione (99) 19, vengono qui riproposti 

con la medesima spinta: adesione ai programmi riparativi libera, spontanea e volontaria
290

; 

necessità di una formazione continua e permanente per il mediatore, che comprenda anche 

un approfondito studio del sistema penale e degli effetti processuali e penali dei programmi 

di giustizia riparativa
291

; necessità di verifica e coordinamento tra i programmi di giustizia 

riparativa
292

. L'art. 28 recita inoltre "Incoraggiamo lo sviluppo di politiche di giustizia 

riparatrice, di procedure e di programmi rispettosi dei diritti, dei bisogni e degli interessi 

delle vittime, dei delinquenti, delle comunità e di tutte le altre parti". 

E ancora, la Risoluzione sui principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in 

materia criminale, Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 2000/14 del 

27/07/2000,  richiama i contenuti delle precedenti risoluzioni, nonché la Dichiarazione di 

Vienna, e individua nel suo allegato uno schema preliminare di dichiarazione dei principi 

base per l'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito criminale,  da sottoporre 

all'attenzione degli Stati membri, delle organizzazioni intergovernative e non governative 

più rilevanti, nonché agli organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di 
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prevenzione del crimine e dei programmi di giustizia penale, al fine di definire principi 

comuni sulla materia. 

La Risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI 

secolo, Assemblea generale delle Nazioni Unite - n. 55/59 del 04/12/2000, che recepisce i 

contenuti della Dichiarazione di Vienna 2000/15, secondo la quale gli Stati membri 

prendono atto della necessità di accordi bilaterali, regionali e internazionali sulla 

prevenzione del crimine e la giustizia penale, nel convincimento che i programmi di 

prevenzione e di riabilitazione sono fondamentali quali strategie di effettivo controllo della 

criminalità e che un'adeguata politica criminale rappresenta un fattore importante nella 

promozione dello sviluppo socio-economico e della sicurezza dei cittadini. Si afferma altresì 

la consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di forme di giustizia riparativa che tende a 

ridurre la criminalità e promuove la ricomposizione delle vittime, dei rei e delle comunità. 

La Risoluzione fa propri gli obiettivi definiti dagli artt. 27 e 28 della Dichiarazione di 

Vienna in ordine allo sviluppo di piani d'azione in supporto delle vittime, nonché forme di 

mediazione e di giustizia riparativa, stabilendo come data di scadenza per gli Stati membri il 

2002. 

La Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea in relazione alla vittima
293

 nel 

procedimento penale (2001/220/GAI del 15 marzo 2001) adottata nell'ambito del cosiddetto 

"Terzo pilastro" dell'Unione Europea, sulla scorta delle determinazioni assunte nel vertice di 
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Tampère
294

 e che gli Stati si sono impegnati a rendere obbligatoria entro il 22 marzo 

2006
295

. 

Con tale Decisione vengono fissati i principi tesi a garantire la tutela della dignità personale 

della vittima del reato, definita nell’art. 1, come la persona fisica che ha subito un 

pregiudizio, sofferenze psichiche, danni materiali quali conseguenza diretta, o per 

omissione, di una violazione del diritto penale di uno Stato membro. Viene fissato il 

principio secondo cui gli Stati devono tutelare la vittima, garantendo alla stessa di essere 

sentita durante il procedimento, di fornire prove, di ottenere le informazioni rilevanti per la 

tutela dei propri interessi nonché il diritto di avere un’adeguata protezione.
296

 

La Risoluzione concernente i Piani d'azione per l'attuazione della Dichiarazione di Vienna 

sulla criminalità e la giustizia: le nuove sfide del XXI secolo (Assemblea generale delle 

Nazioni Unite - n. 56/261 del 31/01/2002) che recepisce i piani di azione predisposti dalla 

Commissione per la prevenzione del crimine e per la giustizia penale, previe consultazioni 

con gli Stati membri. In particolare i piani di azione danno seguito ai punti 27 e 28 della 

Dichiarazione di Vienna con l'individuazione di misure sia nazionali che internazionali.  

Al Cap. IX si fa riferimento alle "Misure in favore dei testimoni e le vittime della 

criminalità" sottolineando l'importanza di favorire progetti pilota per la creazione o lo 

sviluppo di servizi per le vittime ed altre attività connesse. Al Cap. XV invece si fa 

riferimento alle "Misure relative alla giustizia riparativa", alla necessità quindi di sviluppare 
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una idonea politica ed ai connessi programmi di giustizia riparativa, tenendo conto degli 

impegni internazionali presi in favore delle vittime. Si sottolinea altresì la necessità di 

promuovere una cultura favorevole alla mediazione ed alla giustizia riparativa e l'esigenza 

di formare adeguatamente gli operatori che dovranno lavorare all'applicazione di dette 

politiche. 

La risoluzione sui Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa 

nell'ambito penale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 15/2002), nel 

prendere atto del lavoro svolto dal Gruppo di esperti sulla giustizia riparativa, incoraggia gli 

Stati membri a sviluppare programmi in tal senso e di supportarsi a vicenda per avviare 

ricerche, valutazioni, scambi di esperienze. Il documento allegato alla risoluzione contiene 

delle indicazioni che - come gli esperti dichiarano nel corso dei loro lavori - non possono 

essere obbligatorie e rigide dovendosi adattare al sistema penale dei vari Stati. La giustizia 

riparativa va comunque considerata come una misura dinamica di contrasto alla criminalità, 

che rispetta la dignità di ciascuno e l'eguaglianza di tutti, favorisce la comprensione e 

contribuisce all'armonia sociale essendo tesa alla "guarigione" delle vittime, dei rei e delle 

comunità. Importante l'affermazione che riguarda il fatto che gli interventi di giustizia 

riparativa danno la possibilità alle vittime di ottenere una riparazione, di sentirsi più sicure e 

di trovare una tranquillità, e permette altresì ai delinquenti di prendere coscienza delle cause 

e degli effetti del loro comportamento, di assumersi le proprie responsabilità in maniera 

costruttiva, aiutando anche le comunità a comprendere le cause profonde della criminalità, a 

promuovere azioni per un maggiore benessere e per la prevenzione della criminalità. I 

principi contenuti nel documento partono  dalla definizione dei concetti portanti e 

chiariscono che nel parlare di programmi di giustizia riparativa ci si riferisce a tutte le 

iniziative che i vari Paesi - a seconda del loro sistema penale - pongono in essere nei diversi  
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stadi del procedimento o nell'esecuzione delle pene. Essi  sottolineano inoltre  l'importanza 

del libero consenso delle varie parti all'offerta riparatoria, che deve essere loro proposta in 

maniera chiara e senza costrizioni - soprattutto rispetto ad eventuali conseguenze negative o 

sanzioni giudiziarie. 

Da ultimo, la Direttiva dell’Unione Europea 2012/29/UE
297

, che sostituisce la decisione 

quadro 2001/220/GAI, istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione 

delle vittime di reato e dà ampio riconoscimento ai programmi di giustizia riparativa, 

concentrando il focus sui diritti e la tutela delle vittime cosicché non vi sia una 

vittimizzazione secondaria
298

. 

La mediazione vittima-autore e la formazione non solo ai mediatori ma anche a giuristi, 

avvocati e pubblici ministeri, sono due punti centrali sui quali insiste tale Direttiva. 

2.1 Giustizia riparativa in Europa oggi 

Nell’ambito del programma “Giustizia penale “ 2007-2013, si inserisce il progetto 

finanziato dalla Commissione Europea, “Restorative Justice in Penal Matters in Europe”, 

nell’ambito del quale,  in data 4 e 5 maggio 2012, si è tenuta a Greifswald (Germania), la 

Conferenza Internazionale. 

Gli autori dei 36 rapporti nazionali sul tema, dopo essersi impegnati a descrive 

accuratamente le strategie, le procedure e gli interventi di giustizia riparativa (quale 

supporto o procedura alternativa alla giustizia penale tradizionale) che hanno avuto corso 

nei diversi paesi di provenienza, hanno trovato nella Conferenza Internazionale 

summenzionata, la prima occasione di vero scambio. 
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Scopo di questo progetto è la comparazione tra i sistemi giuridici, dotati di strumenti diversi 

nell’applicazione delle procedure riparative, al fine di identificare i possibili fattori ostativi 

lo sviluppo di tale approccio in Europa e al fine di elaborare linee guida sull’uso e 

implementazione della giustizia riparativa negli Stati membri che desiderano introdurla o 

regolarla.
299

 

Il primo problema rilevato dal gruppo di ricerca condotto dal Prof. Frieder Dunkel, Philip 

Horsfield e Joanna Grzywa presso l’università di Greifswald, è l’aspetto definitorio della 

giustizia riparativa, motivo per cui, il gruppo di lavoro, ha optato per l’accoglimento di una 

definizione ampia di ristorative justice, ricomprendendo in sé sia le forme di giustizia 

riparativa più prossime alla mediazione, che si fondano sull’incontro tra la vittima e il reo, 

sia gli esiti meramente riparativi, chiarendo che l’indagine non si limita ad una fase 

specifica del procedimento penale, ma si estende dalle indagini preliminari fino 

all’esecuzione della pena. 

Interessanti e spunto di nuove riflessioni sul tema, sono stati gli interventi dei diversi 

rappresentanti degli Stati membri. 

E’emerso quanto la Raccomandazione N. (99) 19 adottata dal Consiglio d’Europa e sopra 

già richiamata, abbia avuto un accoglimento del tutto marginale in paesi come la Norvegia, 

l’Austria o la Gran Bretagna dai quali ci si sarebbe aspettato un diverso approccio anche alla 

luce del fatto che tali paesi erano stati i primi ad adottare in Europa programmi di 

riparazione. 

Nello specifico, l’Austria e la Norvegia hanno iniziato a conoscere esperienze di mediazione 

penale a partire dagli anni ottanta (l’Austria nel 1984 e la Norvegia nel 1981), ma 

nonostante la Raccomandazione (99) 19 al par. 4 chiarisca che la mediazione può 
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intervenire in ogni fase e tempo del procedimento, le politiche riparative nell’ordinamento 

austriaco sembrano essersi tradotte nell’adozione di sole forme di diversion fondate sulla 

riparazione, mediazione o prestazioni di lavoro a favore della comunità.
300

 

In Austria la mediazione è stata ampiamente sperimentata in alcuni centri, prima di 

addivenire ad una riforma normativa, prima in ambito minorile (1988) e poi nel codice di 

procedura penale generale (1999) al fine di consentire la deprocessualizzazione in un 

ordinamento altrimenti vincolato al principio di obbligatorietà dell’azione penale. Un 

aspetto che questo ordinamento pone in evidenza, riguarda la formazione dei mediatori, che 

devono essere necessariamente giuristi o assistenti sociali o psicologi con una formazione 

giuridica
301

. 

Diversa è la situazione nei Paesi dell’area scandinava (Danimarca, Norvegia, Finlandia e 

Svezia) e i paesi dell’Europa Centro-Orientale dove si registra una certa disomogeneità con 

riferimento all’implementazione degli strumenti di giustizia riparativa e, in particolar modo, 

di mediazione penale. 

La Norvegia iniziò i primi approcci alla giustizia riparativa nel 1981, ma solo dieci anni 

dopo è giunta ad un riconoscimento legislativo. Lo stesso fece la Finlandia che, rispetto alle 

prime aperture a tale nuovo modello di giustizia avvenuto nel 1983, dovette attendere il 

2006 per avere il primo riconoscimento normativo
302

 nonostante l’utilizzo di tale strumento 

raggiungesse numeri strabilianti anche in ordine agli esiti positivi raggiunti.
303

 L’autore, ha 
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 In tal senso TRUMMER-KAUFMAN, Esperienze di mediazione in ambito austriaco: suggerimenti, 

modelli, metodologie, strumenti, in G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, op. cit. p. 211-212 
301

 In Polonia, al contrario, l’unico requisito richiesto dalla legge per lo svolgimento di attività di mediazione, è 

l’aver compiuto 18 anni. Contributo di W. ZALEWSKI nell’ambito del Convegno Internazionale Giustizia 

Riparativa e mediazione in materie penali in Europa tenutosi a Grifswald, Germania, 4-5 maggio 

2012.Materiale scaricabile dal sito http://www.penalecontemporaneo.it (data di accesso 13/09/2012) 
302

 Report di R. FLOR ed E. MATTEVI,relativamente al Convegno internazionale tenutosi a Grifswald, 

Germania, sopra citato 
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 Report di T. LAPPI-SEPPALA (National ResearchInstitute of Legal Policy, Helsinki) nell’ambito del 
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spiegato che nell’ordinamento finlandese, la mediazione è strumento irrinunciabile di 

diversion; essa viene attivata in fase di indagini dal pm o dalla polizia che si preoccupano di 

informare le parti di questa possibilità. 

Se l’esito è positivo, a livello procedurale si aprono due alternative: se il reato è procedibile 

a querela, questa viene ritirata e il giudizio non prosegue; se il reato è procedibile d’ufficio, 

il pm può procedere con l’archiviazione o può chiedere, ai fini dell’attenuazione della pena, 

che si tenga conto dell’accordo preso dalle parti coinvolte. 

Anche in Svezia, ad oggi, si assiste ad una progressiva crescita del ricorso a strumenti 

riparativi, soprattutto in ambito minorile, anche se il paese non sembra andare tutto nella 

stessa direzione
304

. 

La Danimarca è invece terra di opposizione da parte delle vittime, che spesso si rifiutano di 

sedersi al tavolo mediativo o comunque dimostrano poca malleabilità al tema. Qui si assiste 

inoltre ad un ruolo centrale della polizia nell’attivazione dello strumento mediativo, senza la 

necessità di un vero e proprio riconoscimento di responsabilità da parte dell’autore di 

reato
305

. 

In Bulgaria invece le pratiche riparative sono largamente riconosciute ed accolte in ambito 

scientifico e dall’opinione pubblica come strumenti integrativi di giustizia tradizionale. 

Significativo riscontro si ha nel “Bulgarian Mediation Act” del 2004 grazie al quale la 

mediazione è stata introdotta in ambito familiare e civile anche se, in realtà, a questo input 

non ha fatto seguito alcun intervento legislativo e il nuovo codice di procedura penale del 

2005, entrato in vigore l’anno successivo, ha omesso totalmente qualsiasi riferimento a tale 
                                                                                                                                                                                  
poco superiore ai 5.000.000 abitanti, i dati di applicazione della mediazione sono davvero impressionanti: più 

di 8.000 mediazioni effettivamente svolte nel 2010 di cui l’82% concluse con esito positivo. L’accordo ha 

avuto ad oggetto un risarcimento per il 40% dei casi e nel 36% le parti si sono riconciliate con semplici scuse.” 
304

 Contributo di L. MERKLUND (National Council for Crime Prevention, Stoccolma) nell’ambito del 

Convegno Internazionale tenutosi a Grifswald, Germania, 4-5 maggio 2012, sopra citato 
305

 Contributo di A. STORGAARD (Università di Aathus) nell’ambito del Convegno Internazionale tenutosi a 

Grifswald, Germania, 4-5 maggio 2012, sopra citato 
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disciplina. Pertanto, come testimonia Dobrinka Chankova dell’Università di Sofia, le 

pratiche mediative sono presenti solo nella pratica per i reati procedibili a querela, non 

essendo espressamente vietate dalla disciplina processuale
306

. 

Al contrario l’Ungheria, come testimonia Andras Csuri, del Max-Plank-Institute of Foreign 

and International Criminal Law
307

, dal 1 gennaio 2007, l’Ungheria ha introdotto nel codice 

di procedura penale ungherese, una disciplina specifica della mediazione che può essere 

avviata anche in fase pre-processuale su istanza della persona sottoposta alle indagini o su 

istanza della vittima, e con il loro consenso, nei procedimenti penali relativi a reati contro la 

persona, contro la sicurezza dei trasporti o contro il patrimonio per i quali è prevista una 

pena non superiore a cinque anni di reclusione. 

Interessante è la nozione ampia di vittima, che ricomprende anche gli enti, ma che pensa, in 

una prospettiva futura, all’inclusione di vittime non identificate. In tale codice vengono 

fissati inoltre punti importanti: le dichiarazioni rese nell’ambito di procedure riparative non 

possono assumere valore probatorio; l’accesso alla mediazione può avvenire solo a seguito 

di una “confessione” del reo relativamente ai fatti commessi; il procedimento mediativo è 

diretto a favorire la riparazione delle conseguenze del reato e l’esito positivo della 

mediazione può condurre all’archiviazione del procedimento e, in ogni caso, l’eventuale 

esito negativo non può essere utilizzato contro la persona sottoposta alle indagini. 

Sempre sulla stessa scia la Polonia e la Slovenia. 

La prima introdusse la mediazione nei codici penali e di procedura penale già nel 1997 non 

solo per la fase pre-processuale, ma anche per la fase esecutiva della pena. 
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 Contributo di D. CHANKOVA nell’ambito del Convegno Internazionale tenutosi a Grifswald, Germania, 

4-5 maggio 2012, sopra citato 
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 Contributo dato nell’ambito del Convegno Internazionale tenutosi a Grifswald, Germania, 4-5 maggio 

2012, sopra citato 
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La Slovenia invece introdusse queste pratiche nel 1999 senza alcuna pregressa 

sperimentazione. Qui notevole successo è riscontrato nella fase delle indagini preliminari, 

con l’archiviazione del procedimento in ipotesi di esito positivo. Il pm, nel 3,5% dei casi 

circa, invia il caso a mediatori per la raccolta del consenso delle parti coinvolte: oggetto di 

riparazione, nel caso di esito positivo, consistono  in gran parte nella presentazione di  scuse 

(52% dei casi), oppure in  una compensazione (26% dei casi)
308

. 

Singolare è anche la posizione della Lettonia nei confronti della tematica: qui la mediazione 

in materia penale si è imposta nella pratica grazie soprattutto all’operato delle ONG e dello 

State Probation Service, un istituto pubblico che dipende dal Ministero della Giustizia e che 

si occupa della risocializzazione dei condannati, con particolare riguardo ai lavori di 

pubblica utilità. In Lettonia le pratiche mediative non sono ancora state trasposte in 

provvedimenti normativi, ma sono ancora ferme a livello di proposta e in merito singolare è 

quella rivolta ad inserire la riparazione, definita “restoration of justice” tra i fini della 

pena
309

. 

In Belgio la giustizia riparativa è ampliamente riconosciuta e applicata in tutte le sue forme: 

nello specifico oltre alla mediazione, largo uso è stato fatto anche del conferencing e dei 

circle, nonostante le difficoltà pratiche incontrate nella loro attuazione. Nel 1994 

l’ordinamento belga ha introdotto il nuovo art. 216-ter cpp per i reati per cui il pm ritiene 

che si possa applicare la pena di 2 anni massimo di reclusione. A differenza di quasi tutti gli 

altri Paesi europei dove la giustizia minorile
310

 ha rappresentato il terreno privilegiato di 

                                                           
308

 Contributo di K. FILIPCIC dell’Università di Ljubljana, nell’ambito del Convegno Internazionale tenutosi a 

Grifswald, Germania, 4-5 maggio 2012, sopra citato 
309

 Contributo di S. BIKELIS nell’ambito del Convegno Internazionale tenutosi a Grifswald, Germania, 4-5 

maggio 2012, sopra citato. L’autore non manca di sollevare una questione: la possibilità di includere nelle 

pratiche riparative anche quelle volte unicamente a favorire il risarcimento del danno che quindi non deve 

essere visto negativamente, ma al contrario valorizzato se rappresenta il risultato di quanto le parti cercano 
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Per approfondimenti sull’ordinamento belga, giustizia minorile, AERSTEN-PETERS, Mediation and 

Restorative Justice in Belgium, in EJCPR, 1998, p. 507ss  
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sperimentazione della pratiche riparative, in Belgio, largo spazio è stato riconosciuto anche 

nella giustizia ordinaria
311

 dove il pm, a seguito di alcune misure tra cui la riparazione, può 

decidere di archiviare il caso. 

Nel 2005, invece, è stata introdotta una nuova forma di mediazione per i reati più gravi
312

 e 

l’esito positivo del processo mediativo, può essere considerato dal giudice ai soli fini della 

commisurazione della pena.
313

 

Interessanti le parole di Jonathan Doak dell’Università di Durhan nell’ambito del Convegno 

Internazionale tenutosi a Grifswald, Germania, il 4-5 maggio 2012 (sopra citato) che si è 

soffermato sulla realtà dell’Inghilterra e del Galles, riaffermando il largo impiego degli 

strumenti di giustizia riparativa (come i “reparation order”) in ipotesi di reati lievi ed 

imputati non recidivi, in ambito minorile anche grazie al Crime and Disorder Act del 1998, 

mentre relativamente agli adulti, non vi sono formulazioni normative a supporto: in tale 

ambito, sempre per reati di lieve entità, dal 2003 viene riconosciuto il conditional caution, 

un ammonimento condizionato che può essere formulato dal pm. La vittima, testimonia 

Doak, viene direttamente coinvolta nella definizione della riparazione quando si impone 

come necessario ed opportuno il suo consenso; qualora invece l’ammonimento segue lo 

svolgimento del processo ripartivo, le condizioni possono riflettere l’esito dello stesso, 

attivato autonomamente dalle parti. 

Il processo penale rimane ancorato perlopiù alla funzione retributiva nella pratica, anche se 

il giudice in sentenza ordina il risarcimento del danno conseguente al reato o a motivare le 
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 Per approfondimenti, G. MANNOZZI, Una giustizia senza spada, op. cit. p.226-241 
312

 Per approfondimenti vedi, AERSTEN, Victim-offender mediation in Belgium, in Victim-Offender 

Mediation in Europe, Leuven, 2000 
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 Contributo di L. AERTSEN nell’ambito del Convegno Internazionale tenutosi a Grifswald, Germania, 4-5 

maggio 2012, sopra citato 
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gesta in caso di astensione dell’ordine da parte del reo. L’inottemperanza a quest’ultimo 

integra un oltraggio alla corte e può essere punito con la pena detentiva.
314

 

La Spagna invece presenta profili di affinità con il sistema italiano
315

. 

Da un lato infatti vige il principio di obbligatorietà dell’azione penale da parte del pm che 

ostacola il ricorso a strumenti diversivi; dall’altro non esiste una vera e propria normativa 

che implementa la mediazione penale e ne determina i principi fondamentali, in 

ottemperanza alla Decisione quadro del 2001. 

In Spagna, come in Italia, la mediazione viene applicata in ambito minorile, mentre resta 

sullo sfondo con riferimento alla giustizia ordinaria
316

 ove comunque è possibile il ricorso 

ad alcuni istituti che possono essere ricondotti alla giustizia riparativa come il tentativo di 

conciliazione preliminare obbligatorio nei procedimenti per diffamazione ed ingiuria. 

3. Giustizia riparativa nel contesto italiano 

Nell’ordinamento giuridico italiano le potenzialità operative della giustizia riparativa non 

sono ancora sfruttate e nonostante le ampie indicazioni proveniente dalla normativa  

sovranazionale, l’implementazione nel nostro Paese della giustizia riparativa sia sotto il 

profilo processuale che sostanziale si rivela essere ancora inadeguato. Il ricorso ai 

programmi di giustizia riparativa è infatti ristretto ad alcuni ambiti ben delimitati, attraverso 

istituti di mediazione e conciliazione tra vittima e autore di reato che esplicitamente lo 

prevedono o implicitamente ne consentono il ricorso
317

. 
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 Contributo di J. DOAK nell’ambito del Convegno Internazionale tenutosi a Grifswald, Germania, 4-5 

maggio 2012, sopra citato 
315

 Il sistema italiano verrà analizzato meglio di seguito 
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 Basti pensare che nella legge sulla violenza domestica (2004), il ricorso a tale strumento è stato 

completamente omesso, come afferma S. SALSENCH (RomonLlullUniversity of Barcelona) nell’ambito del 

Convegno Internazionale tenutosi a Grifswald, Germania, 4-5 maggio 2012, sopra citato 
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 “implicitamente o esplicitamente”: su tale distinguo G. SCARDACCIONE-A. BALDRY-M. SCALI, La 

mediazione giudiziaria nel contesto giuridico penale italiano, in La mediazione penale, Milano, 1998, p. 64 
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Il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, dettame fissato all’art. 112 Cost., non 

consente, per esempio, per i reati perseguibili d’ufficio, programmi di mediazione che 

risolvano il procedimento penale in fase pre-processuale, come invece avviene 

nell’ordinamento francese e nei paesi di common law, qualora vittima e autore di reato 

riescano a raggiungere un accordo. 

Gli unici settori in cui la giustizia riparativa trova applicazioni sono quelli della giustizia 

minorile (Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988, n. 448, recante 

“Approvazione delle disposizioni a carico di imputati minorenni”
318

 e del giudice di pace 

(Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, “Disposizioni sulla competenza del giudice di 

pace”). Un utilizzo si registra infine nell’ambito dell’esecuzione della pena ( art. 47, numero 

7, della legge 354/1975, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 

misure privative e limitative della libertà”). 

Da ultimo, la legge 28 aprile 2014, n. 67 che, nell’introdurre la sospensione del processo 

con messa alla prova (art. 168-bis cp), ha previsto la possibilità di avviare percorsi di 

mediazione autore-vittima, nonché il d.lgs 18 marzo 2015, n. 18 che ha introdotto l’istituto 

della non punibilità per particolare tenuità del fatto anche per gli adulti. 

Oltre a tali ambiti è possibile trovare traccia di un’attività di mediazione tra autore e parte 

offesa del reato nell’art. 555 c.p.p. per cui la verifica della disponibilità del querelante a 

rimettere la querela è effettuata in udienza direttamente dal giudice. 

Anche nell’art. 1, comma 2, del Testo unico di pubblica sicurezza, R.D. n. 773/1931 si 

rinviene una logica di mediazione: qui si dispone infatti che l’autorità di pubblica sicurezza 

                                                           
318

 Per un’ampia disamina del d.P.R. 448/88 vedi G. GIOSTRA (a cura di), Il processo penale minorile, 
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provvede alla pacifica composizione dei conflitti privati grazie ai suoi ufficiali e su richiesta 

delle parti. 

L’art. 564 c.p.p. invece non è più vigente. Esso prevedeva che il pm, per i reati perseguibili 

a querela ed anche prima di entrare nella fase delle indagini preliminari, potesse spronare le 

parti a raggiungere un accordo che permettesse la remissione di querela. Certamente questo 

non integra in sé una vera mediazione, ma certamente è un istituto affine per molti versi. 

3.1. Giustizia penale minorile 

La mediazione autore e persona offesa del reato, si immette nella dinamica del sistema 

penale-processuale della giustizia minorile
319

 attraverso due modalità, la fase pre-

processuale (perciò all’interno del procedimento ma non del processo) e la fase processuale. 

Quanto alla prima, ciò è reso possibile dall’art. 9 d.P.R. 448/88 che costituisce uno spazio 

normativo implicito
320

 per l’intervento della mediazione in quanto consente all’Autorità 

Giudiziaria di effettuare un’audizione del minore indagato al fine di valutare, oltre alla 

rilevanza sociale del fatto posto in essere, la personalità del minore in funzione di una 

possibile mediazione. 

Attraverso questa disposizione normativa, un ventaglio ampio di caratteristiche soggettive, 

familiari, culturali, sociali e ambientali, possono giungere a conoscenza del pm e possono 

costituire la base per individuare le opportune strategie di intervento riparativo e 

risocializzante del minore implicato.
321
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 Particolare attenzione negli ultimi anni è stata data dall’Ufficio Studi e Ricerche del Dipartimento per la 

Giustizia Minorile 
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 C. MAZZUCATO, Mediazione e giustizia riparativa, op. cit. p. 210-217 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



150 
 

Il magistrato può sentire tutte le persone che abbiano col minore qualsiasi legame o rapporto 

relazionale, avvalendosi anche del parere di esperti senza alcuna necessità di perizie 

formali
322

. 

Tale norma segna quindi una importante novità rispetto al sistema giudiziario ordinario, 

viste le preclusioni nell’accertamento delle caratteristiche soggettive (salvi i profili relativi 

all’eventuale esclusione dell’imputabilità) dettate dall’art. 220, comma 2 c.p.p. 

relativamente all’autore di reato adulto e ciò evidenzia maggiormente quanto l’obiettivo 

precipuo del processo penale minorile non risieda nell’accertare i fatti e le responsabilità del 

reo (o perlomeno non risiede solo in tale accertamento) quanto nell’analizzare la personalità 

del minore,  al fine di trovare la giusta strada per recuperare e risocializzare tale soggetto. 

Il giudice quindi, già nella fase delle indagini preliminari, può favorire l’incontro tra il 

minore autore di reato e la vittima, al fine di una maggior comprensione e 

autoresponsabilizzazione di quanto compiuto
323

. 

Pertanto la conoscenza dell’imputato minorenne, non è orientata unicamente al solo giudizio 

di colpevolezza, bensì funge da elemento preponderante dal quale far discernere una serie di 

scelte, dalla decisione in merito alla rilevanza sociale del fatto (art. 27 d.P.R.448/88) alla 

definizione di prescrizioni per la sospensione del processo con messa alla prova, alla scelta 

delle sanzioni sostitutive da applicare in caso di condanna. 

In particolare, l’art. 27 del d.P.R. 448/88 introduce la possibilità per il pm di chiedere al 

giudice il proscioglimento del minore per irrilevanza del fatto
324

 purché intervengano alcuni 

fattori: 
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 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004, pp. 75ss 
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 De LEO, Attribuzione di responsabilità ai minori autori di reato: un confronto tra approccio lassista, 

punitivo e promozionale, in G. GULLOTTA – M. ZETTIN (a cura di), Psicologia giuridica e responsabilità, 

Milano, 1999, pp. 267 ss 
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 S. GUERRA, L’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie; in A. SCALFATI (a cura di), Il 

giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale, Padova, 2001, pp 497 ss 
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1) tenuità del fatto: ai sensi dell’art. 133 c.p., tale giudizio comporta una previa attenta 

analisi delle caratteristiche oggettive del fatto e soggettive con specifico 

riferimento alle modalità di condotta  che potrebbero attenuare la gravità del reato 

considerato il minore quale soggetto in formazione. 

2) occasionalità del comportamento: tale aspetto “non implica una condotta episodica 

o unica. Può essere considerata occasionale anche una condotta che, seppur 

reiterata, non sia sistematica, cioè tale da manifestare una tendenza deviante e sia 

attuata per una finalità ludica.”
325

 

3) pericolo di un pregiudizio delle esigenze educative del minore nel caso in cui si 

seguisse l’iter ordinario: obiettivo di tale terza condizione è l’intenzione di evitare 

effetti stigmatizzanti per il minore. 

Pertanto l’eventuale riparazione del danno intervenuta prima dell’inizio del processo, 

nonché l’accertamento della disponibilità del minore a riconoscere quanto commesso e ad 

incontrarsi con la vittima, possono rappresentare elementi importanti da valutare al fine di 

una considerazione antisociale del fatto commesso. Tutto ciò a seguito dell’intervento del 

pm e con il supporto di operatori competenti. 

Consentire l’accesso alla mediazione nella fase delle indagini preliminari, stante il principio 

di obbligatorietà dell’azione penale, potrebbe però risultare una scelta azzardata e rischiosa 

sul piano delle garanzie. Basti pensare al problema dell’utilizzabilità in sede processuale 

delle confessioni rese dal reo qualora la mediazione (ad esempio per non disponibilità della 

vittima del reato) non si fosse conclusa positivamente.
326
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Trib. Min. Cagliari, 7 febbraio 1995, in Foro it., 1996, pp. 450-496 
326

 G. MANNOZZI, Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della Dichiarazione di Vienna, in 

Rassegna penitenziaria e criminologica, 2000, pp. 1-28 
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Con riferimento invece alla fase processuale, ovverosia quando si passa dal procedimento al 

processo vero e proprio, il giudice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del d.P.R. 448/88
327

, 

può ricorrere all’istituto della messa alla prova (cd. probation
328

) quando ritiene di dover 

procedere ad una più approfondita analisi della personalità del minore autore di reato. 

Il giudice pertanto sospende il processo, affida il minore ai servizi minorili 

dell’amministrazione della giustizia e, in attesa della valutazione della personalità del reo 

che avviene all’esito del percorso studiato individualmente per tale soggetto, può impartire 

prescrizioni tese a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la 

vittima
329

. In caso di esito positivo della prova, il giudice dichiara l’estinzione del reato. 

Quindi, ottenuto il consenso del minore a riparare le conseguenze del danno cagionato alla 

vittima, nonché il consenso di quest’ultima ad accettare tale comportamento attivo da parte 

del reo, il mediatore incontra prima il minore assistito, sostenuto dai propri genitori e dal 

difensore e successivamente fissa l’incontro tra vittima e reo. 

L’esito dell’incontro viene tenuto in considerazione dal giudice al fine del proseguimento 

del procedimento.
330

 Anche qui però, è possibile individuare dei profili di rischio
331

: il 

minore potrebbe accettare la proposta mediativa unicamente per fini utilitaristici senza alcun 

coinvolgimento sul piano emozionale. A sua volta, anche la vittima potrebbe sentirsi 

                                                           
327

 LOSANA, Commento all’art. 28 D.P.R. 448/1988, in CHIAVARO (a cura di), Commento al codice di 

procedura penale, Leggi collegate, I, Torino, 1994, p. 228 ss 
328

 Istituto nato nel sistema anglosassone in base al quale anziché applicare una sanzione detentiva, si 

sottopone l’autore del reato ad un periodo di prova, sotto la sorveglianza dei servizi sociali, al fine di un più 

naturale reinserimento sociale. G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, op. cit. p. 267-268 
329

 Nonostante tale considerazione, si prende atto del fatto che permangono talune resistenze ad includere la 

mediazione tra le prescrizioni. Tra le cause trovano spazio motivazioni meramente economiche e relative alle 

scarse risorse umane disponibili da parte dell’Ufficio di Servizio sociale per i minorenni. D.Di NUOVO-G. 

GRASSO, Diritto e procedura penale minorile, Milano, 2005, pp. 337-393 in G. MANNOZZI, La giustizia 

senza spada, op. cit. p. 269 ss 
330

 P. MARTUCCI, Gli spazi della mediazione penale nel processo minorile: riflessioni su dieci anni di 

“sperimentazioni”, in Dir. Pen. e Processo, 2006/11, p. 1413 
331

 A. CERETTI, Mediazione penale, op. cit. p. 771 ss 
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costretta ad accettare un percorso di mediazione per non sentirsi poi colpevolizzata del 

destino del minore e ad una sua eventuale reclusione. 

La mediazione può ricoprire un ruolo significativo anche con riferimento al perdono 

giudiziale (art. 169 c.p.)
332

, un giudizio prognostico agganciato ai parametri di cui all’art. 

133 c.p. La mediazione, anche in questo caso, potrebbe quindi costituire un importante 

strumento per una maggior conoscenza del minore, quale essere in formazione e sviluppo. 

Alla luce del breve excursus normativo con riferimento alla figura del minore autore di 

reato, e partendo dal presupposto che il minore, essendo un essere in divenire, deve essere 

tutelato nella sua formazione individuale e sociale, l’ordinamento giuridico è in dovere di 

promuovere una risposta al reato in chiave preventiva, educativa e risocializzante, 

riconoscendo gli effetti positivi cui un procedimento ripartivo può condurre.  

La mediazione promuove, prima di tutto, un atto spontaneo di responsabilità da parte del 

minore che, con l’aiuto e il supporto di operatori formati e competenti, possa capire l’atto 

compiuto interiorizzandone il significato per evitare di ricommetterlo in futuro. 

Con la mediazione, l’ordinamento giuridico vuole trasmettere al minore che crede in lui e lo 

sprona e riparare al danno arrecato perché ingiusto e sbagliato. Il diritto penale tradizionale 

invece si limiterebbe a punire e infierire su un minore, talvolta disadattato, privo di punti 

fermi nella sua crescita. 

Purtroppo l’accoglimento del paradigma ripartivo non sembra così prossimo e l’arduo 

compito per tutti coloro che si occupano di minori sarà quello di impegnarsi nell’aiutare il 

sistema stesso ad avvicinarsi e condividere le logiche della giustizia conciliativa, mossi 

dall’unico obiettivo di creare un sistema di giustizia penale migliore. 

 

                                                           
332

 LARIZZA, La risposta istituzionale “classica” alla criminalità minorile, in PALERMO FABRIS-

PRESUTTI, Diritto e procedura penale minorile, Milano, 2002, pp. 165 ss 
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3.2. Giustizia penale del giudice di pace: una mediazione penale per adulti 

Nel sistema penale ordinario italiano, principi di carattere ripartivo e conciliativo tra autore 

e vittima di reato sono rintracciabili nel D. Lgs. 274/2000 sulla competenza del giudice di 

pace. 

In merito appare significativa la relazione al D.Lgs summenzionato, ove si osserva che “la 

competenza penale del giudice di pace reca con sé la nascita di un diritto penale più leggero, 

dal volto mite, e che punta dichiaratamente a valorizzare la conciliazione tra le parti come 

strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti”.
333

 

Passando in rassegna qualche articolo del D.Lgs. 274/2000, è interessante rilevare che: 

- art. 2, comma 2: il giudice di pace, nel corso del procedimento, deve favorire la 

conciliazione tra le parti; 

- art. 29, comma 4: per i reati perseguibili a querela, il giudice, al fine di promuovere la 

conciliazione tra querelato e querelante, può avvalersi della mediazione di istituti e centri, 

pubblici e privati, presenti sul territorio, rinviando l’udienza per un periodo non superiore a 

due mesi; 

- art. 35: prevede una speciale causa di estinzione del reato conseguente alla condotta 

riparatoria da parte dell’imputato.
334

 Non sussiste alcun automatismo fra l’avvenuto 

risarcimento del danno, in via patrimoniale, e l’estinzione del reato
335

: il comma 2) dell’art. 

                                                           
333

 Sul punto, R. CAUTERUCCIO, Le prospettive della mediazione penale: teoria e prassi giudiziarie, in Dir. 

Pen. e Proceso, n. 10, 2006, p. 1293 
334

 Si veda ALBAMONTE-MOLINO, “Il nuovo processo penale davanti al Giudice di pace”, 2001 – A. 

NATALINI, “Estinzione per condotte riparatorie: superabile il veto della persona offesa” Diritto e Giustizia: 

8/6/2004 - Abbamonte, “Speciale tenuità del fatto e condotte riparatorie”, in Penale.it 
335

 In particolare: “La speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 

274, non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'avvenuta riparazione del 

danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l'eliminazione delle 

conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie 

risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo 

da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi 

a condotte di un certo grado di gravità e di pericolosità” (Cassaz. Penale sez. 4, 09.12.2003 n. 11522 e in senso 
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35 esprime chiaramente il principio della valutazione da parte del Giudice (che ha l’obbligo 

di sentire le parti, parte offesa o parte civile costituita, Pubblico Ministero e imputato, ma 

non è vincolato alloro consenso
336

) della idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le 

esigenze disposte dalla norma stessa. 

Pertanto, per addivenire ad una sentenza dichiarativa di estinzione del reato, è necessario vi 

sia stata la riparazione del danno, l’eliminazione delle conseguenze dannose prodotte, la 

riparazione sia intervenuta prima dell’udienza di comparizione e che le condotte risarcitorie 

e riparatorie siano idonee a soddisfare le esigenze di disapprovazione del reato e di  

prevenzione. Nel caso in cui le condotte non fossero idonee, non sarebbe possibile pervenire 

all’effetto estintivo del reato.
337

 

La logica riparativa e conciliativa che sembra aver ispirato il decreto relativo alla 

competenza del giudice di pace, sembra trovare un ulteriore riferimento nella fase post-

processuale
338

 di esecuzione della pena, demandata alla competenza della magistratura di 

sorveglianza. 

Qui le istanze di tutela della vittima appaiono sfocate e le logiche deflattive o di diversion 

sono quasi del tutto assenti, ma la mediazione (con riferimento alla valutazione del giudice 

ai fini della concessione di benefici penitenziari quale misure alternative alla detenzione, 

lavoro sostitutivo, libertà condizionale e riabilitazione) e la riparazione (al fine di garantire 

                                                                                                                                                                                  
conforme si vedano in tal senso Cassaz. Penale sez. 5, 18.01.2007 n. 5581 e Cassaz. Penale sez. 5, 24.03.2005 

n. 14070 ed anche Giudice di Pace di Foggia 19 giugno 2003, Cicolella) 
336

 Soltanto la volontà contraria dell’imputato potrebbe legittimamente impedire l’applicazione della causa di 

estinzione del reato, in quanto sussiste l’interesse dell’imputato ad una sentenza di eventuale proscioglimento 

nel merito 
337

 Sul punto si veda M. BOLOGNA, Riflessioni aperte su un istituti in cerca di identità: la mediazione penale, 

in Dir. Pen e Processo, n.6, 2006, p. 749 ss 
338

 L. SCOMPARIN, Quale giustizia riparativa dopo la conclusione del processo, in Legis. Pen, 2004, p.405 ss 
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una tutela più efficace delle vittime e/o della comunità) possono comunque rivestire una 

utilità considerevole
339

. 

3.3. Ordinamento penitenziario 

Con riferimento al procedimento di sorveglianza, l’art. 47, comma 7 della legge 354/1978 

(cd. Ordinamento penitenziario) costituisce sicuramente il canale principale per l’ingresso di 

misure riparative nell’ordinamento penitenziario
340

. Esso prevede che, nel caso in cui il 

tribunale di sorveglianza concedesse l’affidamento in prova ai servizi sociali, in luogo della 

detenzione, nel verbale redatto all’atto dell’affidamento, deve anche essere disposto che 

“l’affidato in prova si adoperi in favore della vittima del reato”. 

Dunque attraverso tale disposizione normativa, esigenze risocializzative e riparative si 

intersecano producendo una convergenza di obiettivi: in estrema sintesi si potrebbe parlare 

di rieducazione attraverso la riparazione.
341

 

In tale prospettiva, al fine di giungere ad un cambiamento profondo e radicale del sistema di 

esecuzione della pena, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha istituito diciotto 

Tavoli Tecnici di lavoro in diciotto diverse aree tematiche relative all’esecuzione della pena 

e alla realizzazione di modelli organizzativi funzionali all’effettivo reinserimento sociale del 

condannato. Da tali Tavoli Tecnici si attendono pertanto innovative proposte che verranno 

vagliate dal Parlamento al fine di adottare la riforma dell’ordinamento penitenziario. 

Grazia Mannozzi è stata nominata Coordinatrice del Tavolo Tecnico sulla Giustizia 

Riparativa
342

 istituito nel contesto degli Stati Generali sulla esecuzione penale
343

 voluti 

proprio dal Guardasigilli ed è recente la consegna del Rapporto di medio termine
344

. 

                                                           
339

 G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, op. cit. p. 332-335 
340

 Un’ulteriore ipotesi normativa che potrebbe autorizzare il ricorso alla mediazione e condotte riparative 

nella fase post-processuale, è l’art. 176 cpp che disciplina la concessione della libertà condizionale. Sul punto 

V. BARONE, Liberazione condizionale (voce), in Dig. Pen., Torino, 1993, pp. 411 ss 
341

 G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, op. cit. p. 333 
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4. Considerazioni conclusive 

Dall’excursus comparatistico fatto, emerge che la giustizia riparativa rappresenta uno 

strumento di supporto alla giustizia tradizionale estremamente flessibile, cui si può ricorrere 

in ogni fase del procedimento, dalle indagini preliminari (ove la mediazione si concretizza 

in una vera e propria ipotesi di diversion), alla fase pre-dibattimentale o dibattimentale 

(attraverso meccanismi sospensivi) fino alla fase di esecuzione della pena. 

Essa può inoltre essere rivolta a diversi destinatari: minori, adulti e corporations
345

 ed è su 

quest’ultima realtà che verterà la seconda parte di questo lavoro di ricerca. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                  
342

 Compongono il Tavolo Tecnico 13, coordinato da Grazia Mannozzi: Elena Buccoliero (Dirigente servizio 

regionale per le vittime di reati gravi Emilia Romagna); Federica Brunelli (Docente Dipartimento di 

Giurisprudenza Università degli studi Milano Bicocca); Carmela Campi (Direttore istituto penitenziario 

Carinola); Maria Laura Fadda (Magistrato Tribunale di Sorveglianza di Milano); Benedetta Galgani 

(Ricercatore  presso il  Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Pisa); Daniela Grilli (Direttore 

ufficio detenuti provveditorato Marche); Maria Pia Giuffrida (Presidente “Spondé” ONLUS, Organizzazione  

non  lucrativa di attività sociale); Stefano Marcolini (Professore associato in Diritto processuale penale presso 

il Dipartimento di diritto, economia e culture Università degli Studi dell'Insubria); Giuseppe Mosconi 

(Docente Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia applicata Università degli studi di Padova); 

Michele Passione (Avvocato); Pietro Rossi (Garante diritti dei detenuti della Regione Puglia) 
343

 Gli Stati Generali sulla esecuzione penale costituiscono una innovativa iniziativa di consultazione pubblica 

che mira a raccogliere contributi, suggerimenti, indicazioni e le proposte di diverse figure professionali quali 

docenti universitari, magistrati, avvocati, operatori penitenziari e sanitari ma anche assistenti sociali, volontari, 

garanti delle persone detenute, rappresentanti della cultura 
344

 Per un’analisi dettagliata del Rapporto di medio termine, si veda 

 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_13.wp?previsiousPage=mg_2_19_1 (data di accesso 

26/11/2015) 
345

 Interessante in merito è il modello austriaco. Vedi G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, op. cit. p. 

221-222 
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CAPITOLO 4 

GIUSTIZIA RIPARATIVA IN AZIENDA 

Parte Prima 

Sommario: 1. Introduzione – 2. Criminalità di impresa: eziologia dei crimini e relative teorie 

– 2.1 Impianto etico del dipendente, valori personali e bisogni – 2.2. Pressioni percepite – 

2.3. Opportunità percepite – 2.4. Razionalizzazione – 3. Problema della sommersione del 

crimine e risposta di chi ne viene a conoscenza – 3.1. Whistleblower – 3.1.1. Cosa sta 

cambiando in Italia – 3.1.2. Una nuova percezione del whistleblowing – 4. La reputazione 

come elemento di successo - 5. Identità Corporate – 5.1. Partecipazione, condivisione e 

scambio – 5.2. Sistema dei valori e dei principi – 5.2.1. Codice Etico – 5.2.2. Come viene 

percepito il codice etico – 5.3. Gestione del conflitto – 6. L’importanza della Segnalazione – 

6.1. Quali strumenti applicare in azienda – 6.1.1. Procedura per la segnalazione di illeciti e 

irregolarità – 6.1.2. Mail dedicata e mailbox – 7. Mediazione, circles e conferencing – 8. Il 

mediatore aziendale – 8.1. Ascolto attivo – 8.2. Capire il punto di vista dell’altro: studio dei 

filtri cognitivi – 8.3. Ricerca di alternative e pianificazione delle azioni. La figura del 

Counselor e del Coach – 9. Formazione dei dipendenti – 10. Il riconoscimento dell’altro - 

11. Considerazioni conclusive 

1. Introduzione 

La deflagrazione di una crisi mondiale, finanziaria ed economica, dovuta ai fallimenti di 

mercato, sembra essere iniziata con il noto caso Enron, ma non è così.  

Rispolverando vecchie “bolle finanziarie” è forse possibile individuare un filo conduttore, 

un denominatore comune ai vari scandali economici o almeno strumenti utili per capire ciò 

che ancora oggi continua a verificarsi. 

Prezioso in merito è il contributo di Onado
346

 nella ricostruzione degli scandali societari che 

hanno investito, negli ultimi anni, l’economia mondiale, scatenando una crisi finanziaria
347

 

                                                           
346

 M. ONADO, Gli scandali societari odierni, in “Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro”, Atti del 

Convegno (Milano, 14-15 marzo 2008), Giuffré Editore, Milano, 2009, pag. 59-76; vedi anche G. 
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paragonabile alla sola crisi avvenuta nel 1929 e che ha coinvolto le maggiori banche 

d’affari. 

Partendo dalla Bear Stearns “salvata” dalla Jp Morgan e dalla Federal Reserve
348

, Onado 

sottolinea quanto questa devastante crisi, nata nell’epicentro del sistema capitalistico 

moderno, l’America, si sia allargata rapidamente devastando la tranquillità dell’intero 

mondo finanziario
349

, incidendo negativamente sull’economia reale e determinando così 

l’impoverimento di milioni di persone. 

Negli Stati Uniti ciò che viene chiesto alla corporation, per evitare la responsabilità penale, 

è di mettere effettivamente in pratica modelli di organizzazione e controllo al fine di 

prevenire determinate condotte illecite e, al contempo, di fornire informazioni e di 

cooperare con la giustizia, dimostrando così di non avere interesse a proteggere gli autori di 

reato (indirizzi che trovano conferma nelle linee guida tracciate dal Ministero della giustizia 

statunitense nel 2008)
350

.  

La prospettiva, ritenuta fondamentale, della collaborazione con la giustizia 

nell’accertamento del reato, induce poi a premiare gli stessi dipendenti della società che si 

rendano disponibili a dare informazioni utili alla scoperta e alla punizione degli autori di 

reato.  

                                                                                                                                                                                  
MARINUCCI, Diritto penale dell’impresa: Il futuro è già cominciato, in Riv. it. dir. e proc. pen., Fsc 4, 

Giuffré editore, ott-dic 2008, pag. 1472 ss; M. ONADO, Crisi finanziaria e regole, Ciclo di conferenze e 

seminari “L’Uomo e il denaro”, Milano 19 ottobre 2009, Quaderno 39, curati dall’Associazione per lo 

Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, scaricabile  

da sito www.assbb.it/contenuti/news/files/quaderno_etica_39.pdf (data di accesso 29/11/2014) 
347

Interessante in merito è J.A.SCHUMPETER, History of economic analysis, Oxford University Press, New 

York, 1954, trad. it. Storia dell’analisi economica, Bollati Boringhieri, Torino, 1990. Traduzione completa con 

Introduzione e nota biografica di Giorgio Lunghini 
348

 M. ONADO, La bufera del credito o l’ombrello di Bernanke, in Il Sole 24 Ore, 15 marzo 2008, n.1 
349

Basti citare Lehman Brothers, Goldman Sachs, General Motors, Ford, Nothern Rock, Société Générale, 

Credit Suisse 
350

 J. ARLEN, Corporate Criminal Liability in the Unite States: using prosecutorial discretion to induce 

corporations to join the war agaistcrime, in “Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro”, Atti del 

Convegno (Milano, 14-15 marzo 2008), Giuffré Editore, Milano, 2009, pag. 303-320 
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In questa direzione va la recente legge del 14 agosto 2008
351

 a tutela dei whistleblower
352

, 

nonché le conclusioni della ricerca condotta da tre economisti, Dick, Morse e Zingales
353

, 

sulle frodi imprenditoriali realizzate tra il 1996 e il 2004, che sottolineano quanto tali truffe 

siano state scoperte in minima parte per opera di istituzioni pubbliche (solo il 6% da 

istituzioni quali la SEC) e private (solo il 14 % per mezzo ad esempio di auditors) e che 

invece rilevante peso deve essere attribuito alle cd. “soffiate”: un tema che sicuramente 

scatena le opinioni più divergenti se si considerano le conseguenze spesso sfavorevoli e 

ostili che tali “soffiatori di fischietto” devono subire. Non meno importante è il peso e 

l’autorevolezza di cui godono le rilevazioni fatte da tali whistleblowers.  

Ci si interroga sull’oggettività dei dati forniti e dei fatti riportati, nonché sulle ragioni che 

possono spingere tali soggetti a decidere di far prevalere i propri principi etici, spesso a 

discapito di una sicurezza economica che proprio quella organizzazione assicura loro
354

. 

Certamente le “soffiate” dall’interno di una azienda, possono costituire un importante 

strumento contro la criminalità d’impresa o perlomeno possono fungere da strumento di 

controllo del rispetto dei valori etici su cui si fonda la cultura della corporation. 
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 Consultabile sul sito internet http://www.sarbanes-oxley.com/section.php (data di accesso 29/11/2014) 
352

 Letteralmente “soffiatori di fischietto. Si riferisce a coloro che denunciano illeciti realizzati nelle aziende in 

cui lavorano o nelle organizzazioni cui appartengono e che spesso subiscono pesanti conseguenze per questo 

loro agire. Sul tema si veda la Rivista Time che nel 2002, all’indomani di alcuni scandali finanziari, decise di 

immortalare in copertina come «persone dell’anno» tre whistleblowers: Cynthia Cooper di Worldcom, 

ColeenRowleydell’Fbi e Sherron Watkins di Enron. Nello stesso numero raccolte le interviste e le rilevazioni 

inedite rilasciate dalle tre donne, Time 30 dicembre 2002-6 gennaio 2003, pp. 36-62. Vedi 

ancheL.M.SEAGULL, Whistleblowing and corruption control: The GE case, in Crime, Law and Social 

Change, 1995, 22, pp. 381-390; M.VINCENT, Welcome disclosure: the decline of whistleblowing as an 

ethical act, in Alternative Law Journal, 1995, 20, pp. 74-78; G.E.CAIDEN-J.A.TRUELSON, Whistleblower 

protection in the USA: Lessons learnt and to be learnt, in Australian Journal of Public Administration, 1988, 

XLVII(2), pp.19-129; C. F. ALFORD, Whistleblowers: broken lives and organizational power, Ithaca 2001, 

pagg. 17 ss 
353

 I. A. DYCK – A. MORSE – L. ZINGALES, Who blows the whistle on the corporate fraud?, 1 ottobre 

2008, ECGI, - Finance Working Paper No. 156/2007 scaricabile dal sito  

http://www.ssrn.com/abstract=891482 (data di accesso 17/11/2014) 
354

 R.FRANK nel suo testo What Price the Moral High Ground? Ethical Dilemmas in Competitive 

Environments, Princeton, NJ, 2004 evoca il concetto di “razionalità dell’homo economicus” 
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Dall’altro, però, tale strumento si rivela inadeguato nella composizione e risoluzione di 

conflitti che possono nascere all’interno della rete dei rapporti su cui si fonda 

l’organizzazione (rapporti tra colleghi, rapporti tra dipendente e responsabile, rapporti con i 

clienti o con i fornitori) e che, se non correttamente e preventivamente intercettati e gestiti, 

possono trasformarsi in criminalità d’impresa.  

In tal caso strumento utile a dirimere tali situazioni di tensione (che spesso possono sfociare 

in rallentamento lavorativo, calo di efficienza, demotivazione prima di divenire causa della 

realizzazione di veri e propri illeciti) può essere ravvisato nella mediazione, così come in 

percorsi affini e, a volte complementari, quali quelli del counseling o coaching. 

Tutto muove però da una solida e comune tavola di Valori, da una corporate culture volta 

alla legalità che sia al tempo stesso condivisa e interiorizzata da tutti coloro che la vivono, 

nonché da una strutturata e sentita corporate governance supportata da adeguati e idonei 

strumenti di vigilanza e penetranti controlli endosocietari. 

2. Criminalità di impresa: eziologia dei crimini e relative teorie 

Gli scandali finanziari che hanno interessato l’economia mondiale hanno senz’altro aperto la 

strada alla riflessione e alla ricerca di soluzioni nascenti dall’interazione e dallo scambio tra 

le diverse discipline. 

Parlare di una “cultura della legalità in campo economico”
355

 non può infatti accendere il 

solo interesse di giuristi, ma necessariamente criminologi, sociologi, storici, antropologi 

sono chiamati a stringersi in una proficua collaborazione nel tentativo di individuare 

strategie “politico-criminali” di deterrenza e prevenzione e rispondere all’esigenza di 

pensare a come risolvere le lacune del sistema. 
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 G. FORTI, Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica, Ciclo di 

conferenze e seminari “L’Uomo e il denaro”, Milano 6 novembre 2006, Quaderno 15, p.17, curati 

dall’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, scaricabile da sito  
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Alla base di tutto, vi è una riflessione circa le cause, l’eziologia dei crimini, aspetto legato al 

connubio tra criminologia e diritto penale. 

Certamente elemento che accomuna la maggior parte dei soggetti colpevoli di occupational 

fraud
356

 è che quasi nessuno, all’inizio della propria attività, aveva il chiaro proposito di 

compiere azioni illecite. 

Risulta quindi utile,  prima di pensare a come intervenire dopo la realizzazione di un illecito, 

soffermarsi su un aspetto primario e primordiale: cosa spinge una persona a commettere 

illeciti? Quali sono le condizioni che favoriscono il prodursi dei crimini? Quali le cause 

scatenanti azioni illecite in campo economico? 

Rispondendo a tali interrogativi è possibile intervenire più efficacemente, cercando di porre 

un freno all’illegalità in campo economico. 

Diverse, in merito, sono le teorie che si sono susseguite nel tempo ad opera di studiosi. 

Primo tra tutti, per il contributo innovativo sia nel metodo seguito che nell’elaborazione dei 

risultati (e non per l’assenza della criminalità dei potenti emersa ad opera di autori a lui 

precedenti
357

) Edwin Sutherland, sociologo americano, criminologo influente e padre non 

solo dell’espressione white-collar crime
358

, ma di un intero filone di pensiero, 

eccezionalmente rivoluzionario per il tempo storico in cui nasceva e contraddistinto dal 

grande pregio di essere ancora oggi fortemente corrente. 
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Con tale termine si intende l’uso della posizione lavorativa occupata da una soggetto per l‟arricchimento 

personale attraverso l‟utilizzo delle risorse e degli asset della società presso cui viene prestata la propria 

attività 
357

 Prima del 1939, anno di pubblicazione da parte di Sutherland del suo articolo sui white-collar crime, la 

letteratura italiana fa sentire la propria voce con i contributi di Lombroso e Laschi 
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 Sul tema si veda E. SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale, a cura di G. Forti, 

Milano, 1987; R.V. CLARKE, Situational Crime Prevention: Successful Case Studies (2nd edition). New 

York: Criminal Justice Press, 1997; D.O. FRIEDRICHS, Trusted Criminals: White-Collar Crime in 

Contemporary Society, Wadsworth, 2003; S.P. SHAPIRO, Collaring the Crime, not the Criminal: 

Reconsidering the Concept of White-collar Crime, American Sociological Review 55, 1990, pp. 346–65; N. 

SHOVER – J.P. WRIGHT, Crimes of Privilege: Readings in White-Collar Crime. Oxford: Oxford University 

Press, 2000. Vedi anche http://www.fbi.gov/about-us/investigate/white_collar (data di accesso 29/11/2014) 
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A lui, che fonda le proprie radici sull’idea che “più potere sociale porti con sé, in ogni 

campo, più responsabilità”, va il riconoscimento di aver coniato una espressione entrata nel 

gergo comune che ha il vantaggio di conferire rilievo ad una componente soggettiva basata 

sullo status: white-collar crime (crimine dei colletti bianchi) definito come quel “reato 

commesso da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso della sua 

occupazione”
359

. 

Sutherland non mancò però di precisare che il concetto di crimine dei colletti bianchi, non 

pretendeva di essere definito, ma mirava semplicemente a richiamare l’attenzione su reati 

che normalmente non rientravano nell’ambito di indagine della criminologia
360

.  

Ecco la prima svolta. Egli fu il primo a sostenere che la tendenza alla criminalità non 

doveva essere necessariamente attribuita in modo preferenziale ai ceti popolari (blue 

collars). La povertà non era necessariamente sinonimo di criminalità. 

La cultura, l’appartenenza ad una classe economicamente agiata poteva essere una 

caratteristica di coloro i quali, sfruttando la loro prestigiosa posizione sociale all’interno 

della collettività, potevano contare su appoggi tali da poter commettere crimini meno 

facilmente perseguibili dal sistema giudiziario
361

. 

In tale riflessione si inserisce perciò l’ambiguità che caratterizza il white-collar crime, sia 

nella prospettiva dei soggetti che delinquono, sia rispetto alla percezione dei crimini da 

parte dell'opinione pubblica che stima e ripone alta fiducia negli uomini di potere, troppo 
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E. SUTHERLAND, op. cit., p.8 
360

 E. SUTHERLAND, op. loc cit 
361

 In merito si veda E. H. SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi, op. cit., p. 67 ss e 317 ss. L’autore 

utilizza qui l’espressione “privilegio degli affari”, parafrasando esplicitamente il linguaggio dell’ancien 

regime, per definire sia il predominante utilizzo da parte del legislatore di sanzioni (civili e amministrative) 

assai meno afflittive di quelle penali nella prevenzione e repressione del white-collar crime, sia la tendenziale 

omogeneità culturale tra regolatori e regolati, che è una delle cause di tale “doppio standard” (un privilegio che 

si rispecchia in un’immagine di sé positiva, di integrità morale, anche a fronte della commissione di illeciti). Si 

veda anche G. FORTI, Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confni normativi, op. cit. p. 189 ss 
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spesso sottovalutando la capacità a delinquere di questi e il peso della dannosità sociale (che 

secondo Cesare Beccaria costituiva invece la “vera misura dei delitti”
362

).  

Basti pensare ai noti casi Enron e Parmalat
363

 e alla portata del danno sociale prodotto dalla 

condotta illegale realizzata proprio da quell’élite a cui l’opinione pubblica attribuiva tanta 

fiducia, soffermandosi a riflettere per un attimo sulla gravità delle conseguenze che hanno 

travolto milioni di vittime. Ciò che lascia sgomento nello scandalo finanziario che ci ha 

toccato più da vicino
364

, è che per circa dieci anni, una cinquantina di persone ha continuato 

la propria vita come se nulla fosse, mantenendo un segreto che poco dopo avrebbe portato 

alla rovina centinaia di piccoli risparmiatori, mettendo sul lastrico intere famiglie di 

lavoratori onesti. 

Il “nostro crac Palmalat” si rivela per questo ben più grave del caso Enron. I principi etici, la 

responsabilità e, possiamo aggiungere, il rispetto verso i propri consociati, verso coloro coi 

quali è stato stipulato quel contratto sociale tanto richiamato da Montesquieu
365

, sembrano 

non avere alcun valore innanzi all’avidità e all’interesse. 

Efficace, al riguardo, una definizione di Susan Shapiro che sostiene che i “colletti bianchi 

che delinquono sono in grado di “derubare senza violenza e svaligiare senza violare la 

proprietà”
366

. 

Di qui l’esigenza di “comprendere la situazione in cui l’offesa trova origine”
367

, l’esigenza 

di capire cosa spinge a commettere di un reato economico. Tra i vari cultori in materia, 

Sutherland si rivela essere senz’altro quello cui, oggi, è possibile rifarsi. 
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 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, op. cit. pp, 46-47 
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 G. SAPELLI, Giochi proibiti. Enron e Parmalat capitalismo a confronto, Milano, 2004 
364

 Mi riferisco al caso Parmalat 
365

 Che con l'idea di contratto sociale, afferma la necessità di una struttura politica democratica volta a tutelare 

al meglio i diritti dei cittadini, realizzando la volontà generale 
366

 S. P. SHAPIRO, Collaring the crime, not the criminal: reconsidering the concept of white-collar crime, in 

American Sociological Review, 1990, pp. 346-365 
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Con l’opera di Sutherland cadono le precedenti teorie storiche rispetto all’origine della 

criminalità
368

. In primis, quella lombrosiana, secondo cui criminali “si nasceva”: Cesare 

Lombroso, infatti, andava a ricercare le cause biologiche e morfologiche, prendeva in 

considerazione la struttura fisica del criminale
369

. 

Secondo Sutherland, l’aspetto significativo del crimine dei colletti bianchi è che esso non 

risulta associato né alla povertà né tantomeno alle patologie sociali e personali che lo 

accompagnano: delinquenti non si nasce, né solo i poveri sono delinquenti, ma delinquenti 

si diventa, imparando ad esserlo
370

. 

Inoltre anche se i dati statistici disponibili al tempo di Sutherland non permettono una 

spiegazione completa del crimine dei colletti bianchi, indicano comunque che esso trova la 

propria genesi nello stesso processo generale che è alla base degli altri comportamenti 

criminali e dunque, nella ricostruzione di Shuterland, nell’associazione differenziale. 

Secondo tale teoria, il comportamento criminale è appreso a contatto con individui che 

definiscono tale comportamento favorevolmente e in isolamento da altri individui che di 

esso danno una definizione sfavorevole
371

. 

Torniamo ancora al caso Parmalat: non una, non due, non dieci, ma oltre cinquanta persone 

si sono conformate alle aspettative dell’ambiente in cui vivevano. L’individuo che 

commette un reato lo fa perché si adegua a ciò che lo circonda perciò è il gruppo di 

appartenenza che spinge l’individuo a commettere un illecito e le motivazioni proprie del 
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 G. H. MEAD, La psicologia della giustizia punitiva, trad. it. in E. SANTORO (a cura di), Carcere e società 

liberale, Torino, 2004, p. 202 
368

 Per una visione globale sulle teorie criminologiche vedi anche G. FORTI, L’immane concretezza, Raffaello 

Cortina, Milano, 2000;  A. CERETTI - L. NATALI, Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali, Raffaello 

Cortina, Milano, 2009; G. PONTI, I. MERZAGORA, Compendio di criminologia, Raffaello Cortina, Milano, 

2008 
369

 C. LOMBROSO, L’uomo delinquente, Bompiani, 2013 (quinta ed. 1897) 
370

 E. SUTHERLAND, op. cit., p.8 
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 E. SUTHERLAND, op. cit., p.305 
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gruppo divengono anche motivazioni proprie del singolo individuo
372

. Perciò se il gruppo 

percepisce una situazione come giusta, dello stesso avviso sarà il singolo individuo. 

Ecco quindi che ritorna quanto già asserito: quasi sempre chi realizza un crimine economico 

(es. una frode), all’inizio della propria attività lavorativa, molto probabilmente, non aveva 

tra i suoi obiettivi, quello di compierlo. 

Anche Sutherland, nel suo celebre scritto “Il crimine dei colletti bianchi” riporta resoconti 

biografici dai quali emerge chiaramente come i criminali dei colletti bianchi raramente sono 

reclutati tra i delinquenti giovanili. Tali reati sono invece parte del processo di 
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In merito vedi S. ASCH, noto per gli importanti contributi teorici e sperimentali alla psicologia sociale, e in 

particolare in relazione agli studi sui processi di conformità sociale. Singolare è l’esperimento sul confronto 

delle linee  fatto nel 1955. Scopo è capire il grado di autonomia di giudizio che le persone possono conservare 

se messe di fronte ad una pluralità di individui che esprimono concordi valutazioni diverse. L’assunto di base 

del suo esperimento consisteva nel fatto che il fatto che un individuo sia membro di un gruppo, è condizione 

sufficiente affinché questo modifichi le sue azioni e, in qualche modo anche i giudizi e le percezioni visive. 

L'esperimento si focalizzava sulla possibilità di influire sulle percezioni e sulle valutazioni di dati oggettivi, 

senza ricorrere a false informazioni sulla realtà o a distorsioni oggettive palesi. 

Pertanto Asch chiede a 8 soggetti, di cui 7 collaboratori dello sperimentatore all'insaputa dell'ottavo (soggetto 

sperimentale), di riunirsi in un laboratorio. 

Lo sperimentatore presenta loro delle schede con tre linee di diversa lunghezza in ordine decrescente mentre su 

un'altra scheda vi era disegnata un'altra linea, di lunghezza uguale alla prima linea della prima scheda. Quindi 

chiede quale fra tre linee è uguale alla linea campione. I collaboratori, uno ad uno, danno risposta sbagliata. Il 

soggetto sperimentale, che risponde per ultimo o penultimo risponde anche lui in maniera scorretta, 

conformandosi alla risposta sbagliata data dalla maggioranza di persone che aveva risposto prima di lui. Le 

principali evidenze sperimentali sono che una percentuale significativa di soggetti si conforma ai giudizi 

inesatti intenzionalmente forniti dai complici di Asch e che, una volta che ci si conforma al giudizio degli altri, 

aumenta la probabilità che si continui a fornire risposte errate ma conformi. 

In sintesi, il lavoro sperimentale di Asch evidenzia la capacità dei gruppi o, per meglio dire delle maggioranze, 

di influenzare il giudizio individuale. Per l’individuo non è facile esporsi nei giudizi in contrasto a quello che i 

più affermano e questo giudizio può essere espresso in assenza di una profonda, motivata convinzione 

personale. Nell'esperimento di Asch, il 25% dei partecipanti non si conformò alla maggioranza, ma il 75% si 

conformò almeno una volta alla pressione del gruppo (ed il 5% dei soggetti si adeguò ad ogni singola 

ripetizione della prova). 

Importante, a tal proposito, è non confondere il termine conformità, con acquiescenza e obbedienza. Nel primo 

caso ci si riferisce al fatto che la conformità è il prodotto della pressione di gruppo nei confronti 

dell’individuo. Qui pressione non intende che il gruppo impone esplicitamente o attivamente un certo punto di 

vista; essa si manifesta anche attraverso la constatazione delle regolarità dell’altrui comportamento. Con 

l’obbedienza, invece, la conformità viene ad essere il prodotto di richieste e comandi provenienti da fonti di 

autorità. In merito singolare è lo studio condotto nel 1974 da Stanley Milgram (allievo di Asch) 

sull’obbedienza distruttiva. Lo scopo dell'esperimento era quello di studiare il comportamento di soggetti a cui 

un'autorità (nel caso specifico uno scienziato) ordina di eseguire delle azioni che confliggono con i valori etici 

e morali dei soggetti stessi 
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apprendimento delle pratiche commerciali e quindi del mondo d’affari cui è sottoposto un 

giovane spesso proveniente da  “buone famiglie e buoni ambienti”, inizialmente idealista, 

onesto, corretto e pieno di scrupoli verso il prossimo
373

. 

Talvolta tale individuo può compiere azioni perché ordinate dal superiore, azioni che però 

considera immorali o riprovevoli
374

; talaltra può compiere azioni illegali perché frutto di 

quanto appreso da persone che ricoprono con successo la sua stessa posizione. 

Nel primo caso, l’individuo onesto è contrariato dalla richiesta del suo superiore, ma per 

ragioni di “tutela del proprio posto di lavoro”, agisce comunque. Talaltra il singolo, mosso 

dal desiderio di acquisire uno status sociale più alto, mette da parte la morale e i principi 

etici per divenire uomo di potere. 

Ciò che si può rilevare è che in entrambi i casi, questi soggetti imparano, direttamente sul 

campo, le tecniche di violazione della legge, acquisendo (in quanto trasmesse da superiori o 

colleghi) o maturando con le diverse esperienze, quella ideologia generale propria del 

settore in cui lavorano che li aiuta ad accettare le pratiche illegali e a operarne una 

razionalizzazione
375

. 

I criminali in questione, difficilmente ammettono la perpetrazione di attività criminali, quasi 

mai associano la propria condotta deplorevole a quella dei criminali comuni, ma anzi 

respingono con vigore qualsiasi accusa di disonestà e giustificano il proprio agire come 

risultato unico e necessario dell’insegnamento di un preciso codice di condotta, 

atteggiamenti e modi di pensare. 

                                                           
373

 Vedi nota precedente 
374

 H. ARENDT, Responsabilità e giudizio, op. cit. p. 40: “ne trarremmo tutti un grande profitto se riuscissimo 

a eliminare per sempre il dannoso termine “obbedienza” dal nostro vocabolario politico e morale. Se 

riuscissimo a farlo, potremmo forse acquistare un po’ di fiducia in noi stessi e magari pure un po’ d’orgoglio. 

Potremmo insomma riacquistare in parte ciò che un tempo chiamavamo la nostra dignità di uomini, che non è 

magari dignità del genere umano nel suo insieme, ma è comunque dignità dell’essere umano” 
375

E. SUTHERLAND, op. cit., p.310 
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Il campo dei white-collar crime, per molti studiosi, si dimostra essere uno tra i terreni 

privilegiati di applicazione delle teorie della scelta razionale secondo cui i reati non sono 

frutto di influenze esterne, ma di una scelta dell’individuo che perciò agisce 

consapevolmente. 

L’assunto secondo il quale i criminali sono esseri razionali che agiscono allo scopo di 

massimizzare i propri bisogni e il proprio benessere, presupposto della più nota teoria della 

criminalità formulata da Becker, trova terreno fertile nel campo della criminalità economica. 

Secondo l’autore
376

 dietro al comportamento criminale c’è la decisione razionale di 

delinquere: l’individuo decide di violare una norma se l’utilità attesa da tale violazione 

supera il livello di soddisfazione che altrimenti raggiungerebbe con un’attività legale. 

L’ampiezza (in termini numerici) del fenomeno di criminalità economica è perciò 

strettamente correlato alla quantità di opportunità criminali percepite dal singolo individuo 

che vaglia e soppesa utilità, rischi e possibili conseguenze. 

Secondo tale teoria, perciò, la spiegazione al comportamento criminale può essere data dalla 

materiale convenienza di delinquere, dal controbilanciamento costi-benefici. 

Sulla stessa scia di Becker si muovono anche studiosi del calibro di N. Shover e K. M. 

Bryant, secondo i quali la valutazione circa il fatto che i vantaggi attesi dalla commissione 

di un white-collar crime siano superiori alla probabilità e agli inconvenienti di essere 

scoperti, è determinata da tre fattori
377

: primo tra tutti la forte pressione per il 

raggiungimento degli obiettivi; secondo, la certezza e la severità delle sanzioni percepite 
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G.S. BECKER, Crime and Punishment: An Economic Approach, in Essays, in the Economics of Crime and 

Punishment, vol. 76, pp. 169-217, 1974, scaricabile dal sito http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf (data di 

accesso 29/11/2014) 
377

 N.SHOVER-K.M.BRYANT, “Theoretical explanations for corporate crime”, 1993, in 

M.B.BLANKENSHIP, Understanding corporate criminality, New York, 1993, pp 141-175; vedi anche 

N.SHOVER, White-collar crime, in M. TONRY, The Handbook of crime and Punishment, Oxford, 1998, pp. 

147 
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come possibili conseguenze negative in caso di scoperta; terzo, la cultura, propria del 

contesto di appartenenza, volta all’accettazione e agevolazione di condotte criminali.
 

Shover e Brayant riescono quindi a fondere principi della “rational choice theory” 
378

con un 

elemento centrale e caratteristico della visione di Sutherland il quale, come detto poc’anzi, 

nella genesi del crimine, conferiva grande rilievo ai meccanismi di apprendimento e 

trasmissione culturale. 

Ma ancora, tra le teorie eziologiche applicate ai white-collar crime non si può certamente 

omettere il riferimento alla strain theory che pone l’accento sulla tensione che si sviluppa 

all’interno delle organizzazioni per il raggiungimento di determinati obiettivi, oppure alla 

teoria dell’etichettamento (labelling approach
379

) che evidenzia i processi di 

stigmatizzazione e selezione dei soggetti devianti, oppure alla teoria struttural-funzionalista 

della devianza e dell’anomia, introdotta da Durkheim
380

 che cerca le cause della criminalità 

nello stato di disorganizzazione in cui l’intero sistema di regole di condotta perde valore 
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Interessante anche il modello proposto da R. PATERNOSTER-S.S. SIMPSON, A rational choice theory of 

corporate crime, in N. SHOVER, J.P.WRIGHT, Crimes of privilege: readings in white-collar crime, New 

York, 2001, pp. 194-201 
379

Si tratta della cd. teoria dell’etichettamento secondo cui il deviante non è tale a causa del proprio 

comportamento, ma in quanto la società etichetta come deviante chi compie determinate azioni da essa vietate.  

Successivamente può accadere che alcuni soggetti, le cui condotte sono state definite dalla società devianti, 

reagiscano a tale etichettamento accentuando tali condotte. A tal proposito si parla di consolidamento della 

devianza. Vedi in merito, H. S. BECKER, Outsiders. Saggi di sociologia della devianza, EGA-Edizioni 

Gruppo Abele, 2003 
380

I processi di socializzazione mirano a condurre l’individuo alla conformità, ossia ad uno stile di vita regolato 

da norme e comportamenti conformi alla cultura dominante. In antitesi alla conformità si pone la devianza, che 

si concreta nella non osservanza delle regole normative e sociali.  Per essere definito deviante, il 

comportamento deve violare volontariamente la regola della cultura dominante.  

Il concetto di devianza si è affermato grazie allo struttural-fuzionalismo, i cui maggiori esponenti sono 

Durkheim e Merton. Durkheim vide la causa principale della devianza nell’anomia, intesa come “frattura di 

regole sociali” provocata dalla società. Merton riprese tale concetto allargandone il significato: l’anomia è 

intesa come sproporzione tra mete culturali e mezzi legittimi per il conseguimento di queste ultime 

Vedi in merito E. DURKHEIM, La divisione del lavoro sociale, Einaudi, 1999; E. DURKHEIM, Il suicidio. 

Studio di sociologia, Rizzoli, Milano, 1987; R. MARRA, Merton e la teoria dell’anomia, in «Dei Delitti e delle 

Pene», V-2, 1987, pp. 207–21; R. K. MERTON, Teoria e struttura sociale, 3 vol., Bologna, Il Mulino, 2000 
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(uno stato di anomia), concetto poi ripreso e sviluppato da Merton
381

 che invece richiama il 

rapporto tra mete - mezzi, individuando le cause della criminalità ove le mete socialmente 

accettate sono irraggiungibili attraverso mezzi leciti. 

Una moltitudine di teorie quasi tutte destinatarie di forti critiche stante la loro incompletezza 

o contraddittorietà. Sul punto, Forti ha giustamente osservato che la spiegazione di 

Sutherland, in termini di associazione differenziale, chiarisce la propagazione dei 

comportamenti illeciti, ma non la loro causa. Così la strain theory o la teoria dell’anomia e 

della devianza alle quali si obietta che esse non spiegano perché tutti non si adeguino alla 

pressione o all’assenza di regolamentazione, o la labelling approach, che non contempla il 

comportamento deviante medesimo, mentre ci illumina sulle ragioni per le quali la 

criminalità economica presenta un numero oscuro così elevato. E ancora. Quando parliamo 

di homo economicus pensiamo ad un individuo razionale che pondera la propria decisione di 

delinquere sul controbilanciamento di costi-benefici.  

La criminalità, inoltre, non è il risultato di condizioni economiche svantaggiose altrimenti 

non si spiegherebbe l’attività illegale realizzata da uomini che ricoprono posizione 

manageriali in azienda, legate ad uno status sociale spesso piuttosto elevato. 

E se allora la causa della criminalità economica fosse da ravvisare nella ricerca di egoistiche 

scorciatoie verso la massimizzazione del profitto?  

In fondo non appare nemmeno così sconcertante l’avidità di certi dirigenti che spesso 

curano i propri interessi a discapito dell’azienda per la quale lavorano o a discapito di altri 

colleghi. In merito interessante è l’intervento di Gabrio Forti
382

 che ha ricordato che 
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 Vedi nota precedente 
382

 G. FORTI, Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. “Doppio standard” e 

“doppio vincolo” nella decisione di delinquere o di blow the whistle, in “Impresa e giustizia penale: tra passato 

e futuro”, Atti del Convegno (Milano, 14-15 marzo 2008), Giuffré Editore, Milano, 2009, p.28 
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Rockfeller stimava il rapporto da 1 a 40 come il solo tollerabile nel raffronto tra il salario 

dell’operaio e lo stipendio del dirigente, mentre oggi, quel rapporto è stimato 1-400.
383

 

Negli Stati Uniti, per esempio, vige la convinzione generale che gli individui commettono 

crimini mossi dall’avidità per bonus e stock options, assecondati spesso proprio da 

gatekeepers. 

Pertanto le violazioni commesse nell’ambito della criminalità economica non nascono 

dall’esigenza di fronteggiare una situazione di povertà, ma dalla ricerca sempre più alta di 

profitto “facile e veloce”. Spesso infatti tale tipologia di reati viene realizzata nei momenti 

di crisi proprio per il fatto che l’impresa o i singoli individui, in una situazione di 

problematicità, difficilmente riescono a tenere alti i livelli di profitto e benessere al quale 

non vogliono assolutamente rinunciare. 

E’ però vero anche che non tutte le persone avide mentono, frodano o rubano. 

Indubbiamente è difficile individuare il profilo del frodatore e con esso le cause/condizioni 

che portano un individuo a commettere illeciti, ma certamente l’ambiente in cui tale 

individuo si inserisce, ha un ruolo preponderante della sua decisione di delinquere. 

Certo è che la spiegazione dell’illecito e il chiarimento delle condizioni che ne hanno 

favorito il prodursi, è il primo passo per poter identificare, impostare ed applicare una vera e 

propria strategia politico-criminale preventiva e deterrente. 

Senza dubbio, uno dei contributi di maggior rilievo nell’ambito degli studi sulle cause dei 

white-collar crime è stato fornito da D.R. Cressey (1919-1987) allievo di Sutherland presso 

Indiana University nel 1940 che, a seguito di un’indagine empirica condotta su 200 detenuti 

                                                           
383

 Medesima obiezione viene sollevata da M. ONADO, op, cit., p. 65 
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per appropriazione indebita, arrivò a formulare una teoria ancora oggi considerata 

particolarmente illuminante ed attuale
384

. 

Cressey, che degli insegnamenti di Sutherland fece tesoro, dirige le proprie analisi e ricerche 

in una diversa direzione. Egli è incuriosito dai malversatori che chiama “violatori di fiducia” 

e, in particolar modo, dalle circostanze che portano tali soggetti ad essere sopraffatti e vinti 

dalle tentazioni. Per questo esclude dalla propria ricerca quei soggetti che fanno del proprio 

lavoro lo scopo per rubare e appropriarsi indebitamente di ciò che non appartiene loro
385

. 

Cressey parte dall’ipotesi che: “le persone di fiducia diventano violatori di fiducia quando 

concepiscono se stessi come portatori di un problema finanziario che non è condivisibile, 

sono consapevoli che questo problema possa essere segretamente risolto violando la 

posizione di fiducia finanziaria, e sono in grado di applicare alla propria condotta in tale 

situazione, razionalizzazioni che consentono loro di adattare le opinioni di se stessi come di 

persone di fiducia con le proprie concezioni di se stessi come utenti di risorse finanziarie o 

beni patrimoniali loro consegnati”
386

. 

Tale assunto che ben presto diventa noto come “il triangolo della frode”, consta di tre 

elementi concomitanti:  
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 In merito vedi anche: “Fraud Scale Theory” introdotta da Steve Albrecht, Keith Howe e Marshall Romney 

nel testo “DeterringFraud: The InternalAuditor’sPerspective” pubblicato dall’Istitute of Internal Auditors 

Research Foundation nel 1984; “Fraud Diamond Theory” presentata da David T. Wolfe e da Dana R. 

Hermanson nel 2004 sul “The CPA Journal”; le recentissime ricerche condotte dal professor Jason Thomas 

della West Virginia University il cui esito ha originato il “The MICE Model” (dove “MICE” è acronimo di: 

Money, Ideology, Coercion e Ego/Entitlement) illustrato nel volume di Mary-JoKranacher, Richard A. Riley 

Jr. e Joseph T. Wells, “Forensic Accounting and Fraud Examination” 
385

 Questo elemento della fiducia ricorre in Sutherland secondo cui il white-collar crime negli affari e nelle 

professioni consiste principalmente nella violazione della fiducia delegata o implicita, ma ancor prima nelle 

osservazioni di Beccaria sull’effetto di certi crimini di distruggere “nei sudditi le idee di giustizia e di dovere” 
386

 D.R. CRESSEY, Other People’s Money, Montclair, Patterson Smith, 1973, p. 30 
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                                                         pressione percepita 

 

 

 

 

    

           opportunità percepita    razionalizzazione 

E’ proprio da tale illuminante teoria che voglio partire cercando di sfruttare la mia 

esperienza decennale in azienda, per identificare quelle che potrebbero essere le cause 

principali dalle quali possono scaturire crimini economici. 

2.1. Impianto etico del dipendente, valori personali e bisogni 

Il codice personale che ogni individuo adotta e che riversa nel proprio agire anche 

nell’ambito lavorativo, è frutto del proprio vissuto, è diretta conseguenza delle esperienze 

che lo hanno visto protagonista. 

L’integrità dei propri valori, il credo e le convinzioni che ne dirigono l’agire sono uno degli 

aspetti che debbono essere osservati e approfonditi già in sede di colloquio di lavoro, tanto 

importanti quanto difficili da far emergere. 

Tanti sono i desideri, gli obiettivi, le aspirazioni o i bisogni che ogni individuo può avere: la 

realizzazione personale in campo lavorativo può essere legata al riconoscimento di uno 

status sociale che non gli appartiene
387

, al desiderio di un ingente guadagno economico, 

all’assunzione di responsabilità, al ricoprire un ruolo che le persone stimano e a cui 
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 J. BRAITHWAITE, Poverty, power and white-collar crime. Sutherland and the paradoxes of criminal 

theory, in K. SCHLEGEL – D. WEISBURD, White-collar crime reconsidered, Boston, MA: Northeastern 

University Press, 1992, pp. 78-81. L’autore mantiene la distinzione tra i crimini comuni originati soprattutto 

dal bisogno e dalla disperazione cui la povertà porta, dai crimini causati precipuamente da avidità e arroganza, 

pur giungendo poi alla conclusione che, alla base di entrambe le tipologie di reato, operano fondamentalmente 

le dinamiche della disuguaglianza economica, sociale, di potere e di reputazione 
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attribuiscono un alto grado di fiducia e che conferisce al soggetto un forte senso di sicurezza 

e di potere.
388

 

Nulla di male in tutto questo. Il primo campanello di allarme lo si avverte nel momento in 

cui l’integrità morale dell’individuo lascia spazio a sentimenti meno etici; quando prevale il 

desiderio di raggiungere determinati obiettivi anche venendo meno ai valori in cui 

l’individuo ha creduto fino a quel momento. 

Viviamo in un mondo che si regge sulla cultura della competizione, ove il benessere 

economico e il successo del singolo sono riconoscimenti legati ad un’affermazione di forza. 

Ecco quindi che la volontà di “apparire vincente” diviene principio cardine della nostra 

società. Il problema nasce nel momento in cui la competizione non è più sana, ma si vuole 

raggiungere, a tutti i costi e con qualsiasi mezzo possibile, quella posizione.  

Il forte ed inarrestabile desiderio di guadagno economico consta di due aspetti principali: da 

un lato l’avidità dell’individuo e perciò il desiderio di incrementare le proprie ricchezze (o, 

per usare l’espressione di Lane, “making a fast buck")
389

, dall’altro la paura di perdere ciò 

che si è acquisito con la propria attività e perciò il desiderio di conservare ciò che si è 

conquistato ("fear of falling")
390

. 

Chiaramente la competizione continua ad essere percepita dalla nostra società come 

un’importante produttrice di vantaggi sia per il singolo individuo, ma ancor più per l’intera 

società che gode dei benefici legati allo sviluppo economico, ma la necessità di apparire 

vincente non è necessariamente legata all’effettivo guadagno economico, può essere mossa 

                                                           
388

Singolari sono, in merito, le redflegs (ossia gli indicatori di possibili frodi sul lavoro) individuate nella 

“Fraud Scale Theory” introdotta da Steve Albrecht, Keith Howe e Marshall RomneyRomney nel testo 

“DeterringFraud: The Internal Auditor’s Perspective” pubblicato dall’Istitute of Internal Auditors Research 

Foundation nel 1984 
389

R. E. LANE, The Regulation of Businessmen: Social Conditions of Government Economic Control, New 

Haven, Yale University Press, 1954, p.90 
390

D. WEISBURD - S. WHEELER - E. WARIN - N. BODE, Crimes of the Middle Classes: White-Collar 

Offenders in the Federal Courts, New Haven, Yale University Press, 1991, p.224 
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dal desiderio impellente di ricoprire una posizione cui la comunità riserva alto rispetto e 

fiducia. 

Per questo, pur nella consapevolezza generale che dietro la competizione può nascondersi 

un comportamento poco trasparente e corretto, questa continua ad essere avvertita come una 

legittima battaglia, dalla quale gli individui più capaci e che lavorano con maggiore 

impegno escono vittoriosi. Si assiste quindi ad una vera e propria esaltazione del potere e 

della ricchezza che può accompagnarsi alla stigmatizzazione e isolamento dei meno 

abbienti, visti come incompetenti e pigri. 

Tutto ciò è espressione della "cultura della competizione”, che non è sintomatica di un 

singolo gruppo delinquenziale, ma è espressione di una intera società, con tutte le norme, 

regole, imperativi che debbono essere rispettati. Ecco quindi che torna l’assunto di 

Sutherland secondo il quale la maggior parte dei criminali dal colletto bianco si conforma al 

comportamento del gruppo di appartenenza, rafforzando l’ipotesi che le tecniche del crimine 

e le motivazioni favorevoli al comportamento criminale vengono apprese dall'individuo 

attraverso l'associazione differenziale. 

Il non apparire diverso ed anzi, il desiderio di apparire come il più forte, rende la scelta 

criminale quasi obbligata rispetto all’inibizione che può derivare dal desiderio di non 

trasgredire la legge. 

Una parte della società persiste invece nell’avere un comportamento per certi aspetti più 

lontano dal comune sentire, ignorando lo stigma che da questo atteggiamento può nascere. 

Ciò perché il proprio impianto etico, forte e solido, non permette scelte diverse. 
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Grosi
391

, parafrasando efficacemente il modello elaborato da Cressey, utilizza l’espressione 

“triangolo delle bermuda” per sottolineare la pericolosità del meccanismo che può indurre 

qualunque membro dell’organizzazione, a commettere le frodi. Grosi pone ai tre vertici del 

triangolo: 

- l’impianto etico del dipendente 

- i bisogni avvertiti 

- le opportunità per commettere la frode 

evidenziando come il sistema dei valori individuali (impianto etico) permetta di arginare le 

pressioni indotte dalla manifestazione dei bisogni. Perciò, secondo l’autore, i dipendenti 

cadono vittima dei triangolo se l’intensità dei bisogni è tale da indurli ad infrangere 

l’impianto etico individuale e indurre i soggetti a valutare se sussiste l’opportunità per 

realizzare e celare il crimine. 

2.2. Pressioni percepite 

Elemento fondamentale che spinge un soggetto a prendere in considerazione la possibilità di 

compiere un atto contrario alla legge, è la pressione che lo stesso avverte e che deriva 

dall’ambiente circostante. 

In tale quadro, due sono i fattori scatenanti che possono far propendere un soggetto verso la 

via della legalità piuttosto che verso la strada diametralmente opposta: l’aspetto economico 

finanziario e il problema della non condivisibilità
392

 della situazione che il soggetto sta 

vivendo. Due fattori che non necessariamente sono legati tra di loro in origine e che solo in 

una seconda fase possono arrivare a convergere tra di loro. 
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 G. GROSI, Il white-collar crime. Materiale didattico distribuito al Master post-laurea in auditing e controllo 

interno,  Università di Pisa, Dipartimento di Economia e Management, Pisa, 2001 
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 Che Cressey chiama “Nonshareable Financial Problem”. Vedi D.R. CRESSEY, op. cit., p. 34 ss 
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Basti pensare al lavoratore che vive quotidianamente una profonda insoddisfazione per la 

propria posizione lavorativa ritenuta ingiusta. Col tempo questa può trasformarsi in 

frustrazione e sfociare  persino in attività criminale. Si tratta quindi di problemi che non 

hanno una natura strettamente finanziaria, ma che trovano soluzione mediante il ricorso 

all’appropriazione indebita di risorse finanziarie o beni equivalenti. Lo stesso avviene anche 

quando all’insoddisfazione lavorativa del dipendente (dovuto ad un mancato riconoscimento 

non solo ed esclusivamente in termini economici, ma anche di riconoscimento e 

apprezzamento del lavoro svolto), si affianca la paura dello stesso di avanzare proposte 

migliorative del proprio status per timore di perdere anche quel poco che già possiede. Ecco 

quindi che tale soggetto può risolvere il problema in segreto e, nella ricerca di una possibile 

soddisfazione, può incorrere in attività illecite.
393

 

Simile è il caso del fallimento personale. Il caso del lavoratore che per incompetenza, per 

leggerezza, per errore o semplicemente per una cattiva valutazione compie scelte sbagliate.  

Il banchiere che perde un’ingente somma di denaro a lui affidata da un personaggio che 

ricopre una posizione di prestigio, sentendosi  responsabile e temendo di confidare a 

chiunque (un collega, il superiore, la famiglia) la situazione che ha creato, cerca di risolvere 

il problema appropriandosi di fondi o operando una speculazione segreta per coprire le 

perdite. 

O ancora. Il commerciale di un’azienda cui è stata affidata la responsabilità dell’andamento 

del business legato ad un determinato prodotto: in caso di scelte sbagliate e conseguente 

andamento negativo del business, teme di perdere la stima guadagnata e, a motivo di 
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 D.R. CRESSEY, op. cit, p. 54 ss. L’autore, nell’analisi del rapporto di subordinazione dipendente-datore di 

lavoro evidenzia come il problema del lavoratore dipendente diventa non shareable (perciò non condivisibile) 

quando l’individuo è convinto che fare proposte per migliorare la propria situazione lavorativa potrebbe 

minacciare il proprio status nell’organizzazione. Cressey, nell’ambito del suo studio, non manca di sottolineare 

che per il lavoratore è assolutamente necessario risolvere il problema in segreto e ciò è la miccia scatenante 

l’attività illecita 
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quell’errore, essere ritenuto un cattivo manager. Ciò lo spinge a non confessare e a non 

condividere con alcuno questo suo fallimento lavorativo, anche se questo  fosse dipeso da 

fattori completamente estranei al proprio controllo (es. l’inflazione). Il commerciale, per 

ovviare a tale problema, può modificare i numeri indicati a bilancio, realizzando così 

un’attività illecita. 

Ricorre in questo caso anche il problema della violazione di fiducia, delegata o implicita
394

. 

Il semplice fatto che una persona ricopra una posizione di fiducia, porta con sé il dovere di 

agire secondo quanto quel determinato ruolo e status richiede. Perciò qualora tali persone 

cadano nella commissione di attività considerate non corrette, sono incapaci di condividere 

il problema con altre persone perché questo richiederebbe, da parte loro, l’ammissione di 

un’azione deplorevole che potrebbe compromettere la propria credibilità, facendo loro 

perdere, di conseguenza, quella  fiducia necessaria a ricoprire determinate posizioni sociali e 

lavorative. 

Altre volte il problema economico emerge sin da subito e allora possiamo parlare, come fa 

Cressey, di un “Nonsharable Financial Problem”. È il caso del desiderio di 

guadagnare/mantenere uno status sociale e vivere oltre le proprie possibilità economiche. 

Pertanto l’individuo, deciso a non  rinunciare ad appartenere al gruppo desiderato e 

consapevole di non riuscire ad ottenere tale  risultato con mezzi legittimi, può compiere una 

frode.  

I “violatori di fiducia”, per utilizzare una terminologia cara a Cressey, temono di perdere 

l’approvazione di coloro che li circondano e, di conseguenza, decidono di non condividere il 

problema, ma di risolverlo in segreto:  se tali soggetti non sono stati in grado di manifestare 
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 E.H.SUTHERLAND, White-collar criminality, in American Sociological review, 1940, p.3  
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il fatto di essere stati sotto pressione finanziaria, a maggior ragione non sono in grado di 

condividere il fatto di aver fatto ricorso  a mezzi illegali per alleviare la pressione stessa.  

La cosa interessante da notare è che non è la stessa appropriazione indebita che crea il 

bisogno di segretezza nella mente dell’autore, ma la circostanza che ha portato alla 

appropriazione indebita (i.e. fallimento personale, andamento negativo del business, ecc.)
395

 

2.3. Opportunità percepite 

La pressione all’interno di un contesto crea certamente il movente per commettere 

un’attività illecita, ma da sola non basta perché la frode si realizzi: il frodatore deve 

percepire che ha l’opportunità di commettere il crimine senza essere scoperto e quindi senza 

dover subire alcuna conseguenza negativa. 

Ciò dipende però da due fattori: le informazioni generali di cui gode il soggetto, e la 

capacità dello stesso di realizzare l’illecito. 

In merito Cressey osserva che: “E’ il passo successivo che è significativo per la violazione: 

l'applicazione delle informazioni di carattere generale per la situazione specifica, e 

congiuntamente la percezione del fatto che oltre ad avere la possibilità di violazione, si ha 

una specifica posizione di fiducia, può essere utilizzato allo scopo di risolvere un problema 

nonshareable”
396

.  

L’abilità tecnica, invece, si riferisce alle capacità necessarie per commettere la violazione. 

Questo elemento consta certamente di alcuni presupposti essenziali messi in luce anche 

nella teoria elaborata da David Wolfe e Dana Hermanson e ricordata come “il Diamante 

della Frode”
397

: 
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 D.R. CRESSEY, op. cit, p. 66 
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 D.R. CRESSEY, op. cit. p. 85 
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 Wolfe e Hermanson hanno unito ai tre elementi individuati da Cressey nel “Triangolo della frode”, un 

quarto elemento: la capacità dell’individuo, intesa come somma delle caratteristiche personali e delle abilità 
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a) posizione/funzione interna all’organizzazione: essa può fornire le giuste abilità per creare 

o riconoscere l’opportunità di una frode non individuata da altri. Lo stesso CFO
398

 è spesso 

implicato in frodi contabili
399

; 

b) intelligenza: la persona è abbastanza brillante per capire e riconoscere una lacuna nel 

sistema di controllo interno e sfruttare la propria posizione/funzione o autorizzazione per 

avvantaggiarsene; 

c) ego: personalità dominante, forte ego e convinzione assoluta di non essere scoperti; 

d) forte personalità persuasiva: tale da convincere gli altri a collaborare nella commissione 

dell’illecito o semplicemente a “far finta di niente”; 

e) capacità di mentire senza contraddirsi successivamente; 

f) saper gestire lo stress: commettere una frode e gestire la situazione per un periodo lungo 

crea sicuramente un elevato stress. Saper gestire tale situazione è essenziale per non essere 

scoperti. 

Presupposto a tutto ciò, come premesso, è la conoscenza dell’esistenza di una falla del 

sistema. Interessanti sono, in merito, le redflegs (ossia gli indicatori di possibili frodi sul 

lavoro) individuati nella “Fraud Scale Theory” introdotta da Steve Albrecht, Keith Howe e 

Marshall Romney
400

 nell’ambito dell’ambiente organizzativo: 

- eccessiva fiducia solo a determinati dipendenti-chiave; 

- mancanza di corrette procedure per l'autorizzazione delle transazioni; 

- inadeguata divulgazione degli investimenti e dei redditi personali; 
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 Chief Financial Officer 
399

 Fraudolent financial Reporting:1987-1997. An Analysis of US Public Companies (Beasley et al., 1999) 
400

“Fraud Scale Theory” introdotta da Steve Albrecht, Keith Howe e Marshall Romney neltesto “Deterring 

Fraud: The Internal Auditor’s Perspective” pubblicato dall’Institute of Internal Auditors Research Foundation 

nel 1984 
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- nessuna separazione tra poteri di autorizzazione delle operazioni di deposito e attività 

connesse;  

- mancanza di controlli indipendenti sulle performances; 

 inadeguata attenzione ai dettagli; 

- nessuna separazione tra custodia dei beni e contabilità di tali beni; 

- nessuna separazione tra doveri di contabilità e altre funzioni di contabilità; 

- mancanza di chiare linee di controllo e responsabilità; 

- non soggetto a frequente controllo da parte dei revisori interni. 

Il frodatore, quindi, sa che c’è una carenza nel sistema, sa di avere tutte le carte per poter 

raggirare tale falla e agisce volontariamente al fine di realizzare un vantaggio personale. 

Pertanto la persona percepisce l’opportunità di realizzare una determinata attività illecita, e 

pone in essere il comportamento criminoso sapendo, o perlomeno confidando (date le 

informazioni generali e le proprie abilità tecniche) di non essere scoperto. 

2.4. Razionalizzazione 

Tale elemento è quello che permette al frodatore, di disinnescare nella sua mente, la portata 

dell’atto criminale. Si tratta, in poche parole, della processo di giustificazione che il 

frodatore fornisce a se stesso per accettare ciò che sta compiendo, soprattutto quando egli, 

solitamente, regola il proprio agire in conformità  al proprio codice etico. 

L’etica è un valore supremo che la società, attraverso scuola, mass-media, politica, 

religione, cerca di inculcare nella mente e nella cultura dei singoli individui. Coloro che 

decidono di violare tale insegnamento, indipendentemente dalla classe sociale di 

appartenenza, rischiano di essere emarginati e temono l’etichettamento come violatori della 

morale. In questo stato di cose, gli individui generalmente sono indecisi  se porre in essere 
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una scelta conforme alla morale o invece una scelta ad essa contraria, facendo sorgere una 

situazione di conflitto interiore.  

Tale incertezza viene superata ricorrendo alle tecniche di neutralizzazione
401

: un insieme di 

strategie cognitive, di tipo passivo, messe in atto dagli attori criminali o semplicemente 

devianti, allo scopo di fronteggiare le conseguenze psicologiche derivanti dall'aver posto in 

essere una condotta dal profilo criminale o, nei casi più blandi, un comportamento 

trasgressivo di norme sociali o legali. 

Esse quasi sempre vengono apprese all’interno del gruppo di appartenenza, raramente sono 

frutto di ideazione soggettiva, e spesso vengono adattate alla propria situazione personale. 

Non si tratta di semplici giustificazioni ex post facto
402

, bensì di vere e proprie 

razionalizzazioni che operano nel momento in cui il soggetto sta compiendo l’atto deviante 

e che consentono all’individuo di violare importanti standards normativi, evitando di 

considerare se stesso come criminale o deviante
403

. 
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 L'espressione è stata coniata da D. MATZA e G. M. SYKES, in un saggio dal titolo Technoques of 

Neutralization: a Theory of Delinquency, in American Sociological Review, 22, 1957, pp. 664-670 
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 Posizione largamente condivisa anche da Cressey che vede nella razionalizzazione parte della motivazione 

che spinge l’autore a commettere la frode 
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S. WILLOTT, C. GRIFFIN, M. TORRANCE, Snakes and ladders: upper-middle class male offenders talk 

about economic crime, in Criminology, 2001, pp. 441-466. Gli autori condussero interviste a quattro soggetti 

di sesso maschile, con un elevato livello di istruzione, aventi un ruolo medio alto in una organizzazione e 

condannati nel Regno Unito per reati economici commessi sul luogo di lavoro. A questo punto venne condotta 

un’indagine sulle razionalizzazioni costruite dai soggetti intervistati per giustificare i crimini economici 

commessi. Tutti descrivevano se stessi come “non veri criminali” rispetto agli altri compagni di detenzione. 

Per tali soggetti, i “veri” criminali erano i detenuti appartenenti alla working class, visti come ignoranti e 

stupidi, ed una minoranza di white-collar criminals, considerati intelligenti, ma immorali. Nonostante la 

propria condanna, gli intervistati continuavano a considerarsi in possesso di un’elevata moralità e 

dipingendosi, di volta in volta come: 

- uomini che devono guadagnare il pane (bread winners) per la propria famiglia con responsabilità 

economiche nei confronti di dipendenti e creditori;  

- individui intellettualmente superiori al sistema statale, giudiziario e legale (il che avrebbe condotto alla loro 

persecuzione da parte di “piccoli burocrati invidiosi”);  

- persone moralmente superiori, malgrado l’“incidente” di essere stati trascinati in prigione;  

- nonché come le vittime innocenti di circostanze al di là del proprio controllo 
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In tal caso anche il dipendente più onesto può essere indotto a realizzare un atto illecito 

perché tale soggetto fornisce a se stesso una spiegazione e quindi una giustificazione alle 

proprie azioni illecite che risultano pertanto in linea con quel codice etico reputato 

meritevole di rispetto, mantenendo così il concetto di sé come di un uomo di fiducia. 

Tra le tecniche più comuni e tipiche di razionalizzazione
404

  abbiamo  le seguenti: 

- prestito limitato nel tempo: quando un individuo si appropria di cose altrui dicendo a se 

stesso che le sta solo prendendo in prestito e che in poco tempo le restituirà; 

- minimizzare ciò che si è realizzato: il criminale si convince di non fare male a nessuno. 

Spesso in tanti processi penali si assiste all’affermazione che si è realizzata un’attività non 

propriamente conforme alla legge, ma di certo non si è danneggiato nessuno; 

- considerare la legge violata come non necessaria o ingiusta e legittimare il proprio agire 

richiamando situazioni ben più gravi e non regolamentate, o legittimare la propria condotta 
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D.R. CRESSEY, op. cit, pp. 93 ss. L’autore esamina meglio l’oggetto della propria ricerca dividendo i 

soggetti in tre categorie: uomini d'affari indipendenti, trasgressori di lungo termine e latitanti, scoprendo che 

ogni gruppo aveva un diverso tipo di razionalizzazione.  

I primi, si appropriano indebitamente di fondi e risorse loro affidati, razionalizzando il proprio agire illecito 

sulla base di due possibili convinzioni:  

-  l’utilizzo di tali ricchezze è temporaneo in quanto le stesse saranno successivamente restituite senza alcun 

danno per i legittimi proprietari; o  

- l’idea che tali ricchezze divengono temporaneamente di proprietà dell’affidatario senza che questo possa, in 

qualche modo, intaccare il rapporto di fiducia tra affidante e affidatario. Perciò l’affidatario non può rubare 

qualcosa che in quel momento è di sua proprietà. 

I trasgressori di lungo termine si appropriano indebitamente di fondi e risorse proprie dell’organizzazione in 

modo continuato e sistematico lungo un arco temporale più o meno variabile per far fronte a situazioni 

all’inizio non considerate.  

Questi giustificano le proprie azioni illecite sulla base dei seguenti convincimenti: 

- “l’atto è necessario ad evitare che la mia famiglia cada in situazioni di vergogna, disgrazia o povertà”; 

- “l’atto è necessario in quanto sono stato truffato finanziariamente dal mio datore di lavoro”; 

- “il mio datore di lavoro è disonesto perciò merita di essere punito”. 

Tali soggetti si trovavano, ad un certo punto, innanzi alla scelta se rientrare nella legalità e nel rispetto dei 

valori condivisi dal gruppo di appartenenza (in tali casi a volte tali soggetti finivano addirittura con 

l’autodenunciarsi alle autorità o al proprio datore di lavoro) o proseguire nel comportamento illecito. 

Infine i latitanti ossia coloro che, realizzato il crimine, fanno perdere le loro tracce allontanandosi “con il 

proprio bottino”. Uomini privi di forti legami sociali, con un status inferiore rispetto alle de categorie 

precedenti 
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paragonandola ad azioni peggiori poste in essere da persone facenti parte del sistema 

politico e giudiziario del nostro Paese; 

- generalizzare asserendo che tutti si comportano allo stesso modo e perciò non c'è nulla di 

male nel conformarsi al comune comportamento
405

. 

Interessante in merito è la considerazione di Cressey che osserva quanto la natura 

dell’essere umano porti lo stesso ad abbandonare la razionalizzazione una volta che l’atto 

criminale ha avuto luogo; di conseguenza la ripetizione di attività illecite (contrarie alla 

nostra morale) diventa sempre più facile
406

. 

Tali soggetti, in genere, razionalizzano i loro crimini considerando se stessi come: 

 essenzialmente non criminali 

 giustificati dalle circostanze 

 parte di un sistema generalmente irresponsabile (ossia privo di codici etici) tale per 

cui non possono, essi stessi, essere considerati responsabili: hanno solo agito di 

conseguenza. 

3. Problema della sommersione del crimine e  risposta di chi ne viene a conoscenza 

Accanto allo studio e all’attenzione riservata all’individuazione delle cause dei crimini in 

campo economico, prende piede la necessità di individuare quei meccanismi che ne 

occultano l’esistenza e che, prendendo in prestito un’espressione utilizzata da Gabrio Forti 

nel suo celebre libro “L’immane concretezza”, creano il “campo oscuro della 

criminalità”
407

. 
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 Basti pensare al caso Mani Pulite e al vasto retroscena di corruzioni e concussioni che hanno coinvolto 

numerosi esponenti della politica, della finanza e dell’imprenditoria. Interessante in merito è M. 

TRAVAGLIO, G. BARBACETTO, P. GOMEZ, Mani Pulite. La vera storia 20 anni dopo, collana Principio 

Attivo, ed. Chiarelettere, 16 febbraio 2012 
406

 D.R. CRESSEY, op. cit, p. 85 
407

 G. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e del controllo penale, Milano, 2000, spec., pp. 

397-399 
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Ma, come si chiede G. Forti
408

, innanzi all’opacità dei mercati e al carattere alchemico di 

molti prodotti finanziari, come scoprire tempestivamente gli illeciti all’origine di tanti 

scandali finanziari? 

Ciò che serve, in tale contesto, è un movimento che parta dall’interno dell’azienda. Ove 

l’occultamento diviene la regola per antonomasia dell’agire di un’organizzazione, i controlli 

esterni non sono sufficienti. Ciò che serve è un guardiano interno che “segnali” all’autorità, 

che quel singolo soggetto o quell’organizzazione sta operando contra legem, ponendo in 

essere una condotta dannosa per l’intera società. 

3.1. Whistleblower 

I whistleblowers iniziarono a farsi conoscere negli Stati Uniti attorno agli anni 1960 – 1970, 

quando la popolazione americana venne scossa da diversi scandali che misero in cattiva luce 

l’operato delle principali Istituzioni: basti pensare al caso Ford-Pinto
409

 o all’emblematico 

caso del Watergate
410

(1972-1974) che scoppiò grazie alle notizie portate alla luce da due 

giornalisti del “Washington Post” i quali ebbero informazioni da un misterioso personaggio 

                                                           
408

 G. FORTI, Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. “Doppio standard” e 

“doppio vincolo” nella decisione di delinquere o di blow the whistle, in “Impresa e giustizia penale: tra passato 

e futuro”, Atti del Convegno (Milano, 14-15 marzo 2008), Giuffré Editore, Milano, 2009, p. 28 
409

Era il 1971 e il colosso dell’industria automobilistica Ford aveva iniziato in America la produzione della 

Pinto. L’obiettivo era vendere un alto numero di auto a fronte di un prezzo di mercato piuttosto economico. 

L’automobile presentava un difetto di fabbricazione: il serbatoio era stato posizionato proprio dietro al paraurti 

posteriore, per questo, in caso di urto sopra una certa velocità, vi era un alto tasso di probabilità che questo 

s'incendiasse ed inoltre, per via delle deformazioni che il debole telaio subiva, anche ad impatti a bassa 

velocità, spesso le portiere si bloccavano, impossibilitando la fuga dall'auto 

Questa situazione era ben nota ai vertici della Ford che però decisero d'ignorarla poiché il costo di 

riprogettazione e correzione dell'errore era di gran lunga superiore rispetto al  costo dei rimborsi dovuti alle 

cause intentate  dalle vittime di questo difetto 
410

Il caso del Watergate rappresenta uno scandalo politico senza precedenti, che sconvolge l'intera Nazione, 

mette sotto accusa la classe dirigente repubblicana e costringe infine alle dimissioni il Presidente Nixon, nell’ 

agosto 1974. Due giornalisti del "Washington Post", grazie ad un sistema di intercettazione telefonica 

installato nel quartier generale del Partito democratico presso il complesso residenziale Watergate a 

Washington, scoprirono attività illegali (raccolta dei fondi per la campagna elettorale, tentativi di evasione 

fiscale, riscossione di tangenti e altri reati) da parte dell'amministrazione del presidente Nixon durante la 

campagna elettorale presidenziale del 1972, e il conseguente tentativo di ostruzione della giustizia da parte 

dello stesso presidente  
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(che all’epoca venne battezzato “Gola Profonda”) e che portò alla richiesta di impeachment 

(ossia la messa in stato di accusa) e alle dimissioni dell'allora Presidente Richard Nixon.  

Dopo tali scandali, l’importanza del whistleblowing iniziò ad essere percepita in maniera 

rilevante anche dall’opinione pubblica, ma la vera svolta si ebbe con i noti casi Enron, 

WorldCom e FBI relativamente ai quali tre donne (Cynthia Cooper di WorldCom, Coleen 

Rowley dell’FBI, Sherron Watkins di Enron) vennero elette "persons of the year"
411

 dal 

magazine statunitense Time e l'anno 2002 fu definito “year of the whistleblower". Tre 

whistleblowers che avevano avvertito l’esigenza morale di denunciare illeciti o gravi 

irregolarità che si stavano realizzando nelle proprie aziende. 

Qui qualcosa iniziò a cambiare anche nella cultura della popolazione locale. 

Singolare, come ho già avuto modo di accennare in apertura di  tale capitolo, è l’opera dei 

tre economisti Dix, Morse e Zingales che, a seguito di una ricerca condotta tra il 1996 e il 

2004 su frodi imprenditoriali statunitensi, scrivono “Who blows the whistle on Corporate 

Fraud?” Letteralmente, con riferimento alle frodi imprenditoriali, “Chi soffia il fischietto”? 

ovverosia chi fa venire a galla l’attività criminale realizzata all’interno di una 

organizzazione? 

I tre economisti prendono le distanze dai controlli esterni, istituzionali o meno, quali la SEC, 

gli auditor e le class actions, preferendo chiaramente i controlli endosocietari spontanei 

interni,
412

 fiduciosi nelle scoperte denunciate da impiegati,  eventualmente a fronte di una 

ricompensa economica. 

Tutto questo  però inevitabilmente si espone ad una forte critica, che pone in dubbio 

l’efficacia delle soffiate
413

 dei dipendenti in quanto l’incentivo economico certamente non 
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Vedi la rivista Time del 30.12.2002: http://www.time.com/time/personoftheyear/2002 (data di accesso 

20/11/2014) 
412

A. DIX, A. MORSE, L. ZINGALES, op. cit. p. 37 ss 
413

 Si veda in merito G. FORTI, op. cit. p. 7 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

http://www.time.com/time/personoftheyear/2002


187 
 

ne fa aumentare la lealtà, ma la decisione di “blow the whistle” deve dipendere unicamente 

dall’individuo, per il quale dovrebbe  predominare una visione di sé come uomo onesto e 

corretto, non incline né condizionabile verso un agire illegale
414

. 

Questa scelta può portare l’individuo a perdere la sicurezza economica che l’azienda gli 

offre: tale soggetto è consapevole che, “soffiando il fischietto”, potrebbe addirittura arrivare 

a perdere il posto di lavoro, ma l’impianto etico del soggetto stesso, fortemente 

radicalizzato, lo spinge a rischiare comunque
415

.  

Significativo è un passaggio dell’intervista rilasciata alla rivista Time
416

 da Cynthia Cooper 

dopo la sua elezione a persona dell’anno 2002 che, alla domanda su che cosa le avesse 

permesso di denunciare le irregolarità, nonostante l’inerzia dei vertici, rispondeva che 

probabilmente era dipeso dai valori e dall’etica che appresi  nel corso della vita. Raccontava 

di come sua madre avesse esercitato un’influenza straordinaria su di lei,  ripetendole spesso 

di non lasciarsi mai intimidire e di pensare sempre alle conseguenze delle proprie azioni. 

Questo, dice Cinthia, può essere il segnale del risveglio per tutto il paese. Tutti gli americani 

- insegnanti, madri, padri, professori universitari, dirigenti di società - hanno la 

responsabilità di dare un contributo e garantire la forza del tessuto etico e morale del paese”. 

Non tutti però sono nella condizione di poter fare una simile scelta. Alcuni potenziali 

whistleblowers, per paura di ritorsioni nei loro confronti, rinunciano ad effettuare una 

segnalazione. 

                                                           
414

 G. FORTI, Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. “Doppio standard” e 

“doppio vincolo” nella decisione di delinquere o di blow the whistle, op. cit. p. 7 
415

Torna qui il concetto di “razionalità dell’uomo economico buono” evocata da R. FRANC in What Price the 

Moral High Ground op. cit., secondo il quale tale razionalità si basa essenzialmente su tre fattori: la 

consapevolezza che scopi etici immediati possono favorire il raggiungimento di obiettivi economici differiti 

ma più cospicui; la soddisfazione personale, valutabile in termini di valore aggiunto, che certe persone 

provano ad agire eticamente; un contesto esterno nel quale una scelta etica, pur economicamente irrazionale, 

viene socialmente, remunerata 
416

Time, op. cit. p. 61 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



188 
 

Gli stessi tre economisti, nell’allegato al loro lavoro
417

 oltre ad elencare i nomi delle società 

e dei whistleblowers, rilevano i costi delle “soffiate”: si va dal licenziamento, a minacce, 

intimidazioni che si riversano nella vita personale del soggetto, costretto insieme a tutta la 

famiglia anche a spostarsi in altre città; separazioni, divorzi, rottura dei legami con ex 

colleghi, familiari, amici; difficoltà se non  impossibilità di trovare un altro posto di lavoro.  

E tutto ciò potrebbe portare ad un rimpianto del whistleblower che, a fronte delle  

conseguenze subite, potrebbe pentirsi della scelta fatta, in nome di un valore e di una morale 

che li ha, condotti alla disgrazia
418

. 

E’ da qui che bisogna partire: ciò che muove il whistleblower a denunciare un fatto che ha 

portato o che potenzialmente potrebbe portare un danno per la collettività (e quindi il senso 

di rispetto e di condivisione del problema con la comunità di appartenenza) deve essere il 

medesimo proposito che muove anche la coscienza della collettività che deve intervenire per 

proteggere (e non per stigmatizzare) colui che ha agito eticamente.  

3.1.1. Cosa sta cambiando in Italia 

A differenza degli Stati Uniti, la normativa in tema di protezione dei dati personali è 

sicuramente stata un ostacolo alla nascita di una legge volta a proteggere i whistleblowers, 

anche se in realtà il Garante della Privacy, già nel 2009, si era espresso a favore della 

                                                           
417

A. DIX, A. MORSE, L. ZINGALES, op. cit. Table 10, p. 63-64 
418

Noto è il caso (che scoppiò nel 1997) che ha scosso il settore bancario svizzero: il caso del guardiano 

notturno impiegato della Unione di Banche Svizzere (ora UBS SA) a Zurigo, che durante una guardia notturna, 

salvò dal macero documenti comprovanti l’esistenza dei fondi neri ebraici. 

La scoperta di Christoph Meili accrebbe ulteriormente la battaglia  iniziata dai rappresentanti della comunità 

ebraica che voleva chiarire il ruolo delle banche svizzere durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Meili, perseguitato, si rifugiò con la propria famiglia negli Stati Uniti. Qui venne accolto e protetto dalle 

organizzazioni ebraiche mondiali e ricompensato profumatamente. 

Dopo tanti anni Christoph Meili vive ancora in America, ma non nasconde il proprio smarrimento dopo la 

precipitosa fuga dalla Svizzera e la relativa perdita di tutte le cose più care tra cui la famiglia e gli amici 
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legittimità di queste procedure invitando ad una regolamentazione del whistleblowing in 

Italia
419

.  

Negli Stati Uniti il False Claim Act o legge Lincoln, che prevede una ricompensa per chi 

denuncia frodi ai danni del governo federale, risale addirittura al 1863 e la  Water Pollution 

Control Act è datata 1912. Qui esiste inoltre una normativa settoriale con una molteplicità di 

leggi per il settore pubblico e privato. In particolare, molto interessante anche per i 

molteplici effetti sul mercato europeo, è il “Sarbanes-Oxley Act” (Sox), la normativa 

introdotta nel 2002 in seguito ai grandi crack finanziari di Enron e WorldCom, la quale 

obbliga le filiali di imprese americane in Europa e le società italiane quotate sul mercato 

azionario americano ad adottare specifiche procedure in tema di whistleblowing. 

Ma è nel Regno Unito che è stata elaborata e adottata la legge più estesa e completa in 

materia: il Public Interest Disclosure Act del 1998.  

In Italia l’attenzione verso questo tema è decisamente molto recente: dal 2009 la sezione 

italiana di Transparency International (organizzazione non governativa impegnata contro la 

corruzione) ha prodotto le prime ricerche in ambito italiano e una prima parziale presa in 

carico del problema sul piano giuridico è testimoniata dall’art. 1, comma 51, della Legge 

“anticorruzione” 190/2012
420

, in relazione al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali 
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 Vedi documento pubblicato sul sito del Garante Privacy a marzo 2009 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1693019 (data di accesso 20/11/2014) 
420

 Legge n. 190/2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.265 del 26 novembre 2012. Con la legge n. 190/2012 

sono state approvate tutta una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere fenomeni di corruzione e ille-

galità nella pubblica amministrazione. Il legislatore si è mosso operando nella direzione più volte sollecitata 

dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte. L’intento della legge n. 190/2012 è quello di creare un 

sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del 

processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione 
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sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che introduce 

l’articolo 54-bis, intitolato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”
421

. 

Anche l’opinione pubblica, solo di recente ha mostrato interesse verso questa tematica.  

Facendo una veloce ricerca negli archivi online dei quotidiani italiani “Repubblica” e 

“Corriere della sera” si trovano i primi interventi solo a partire dal 1995: in un breve articolo 

apparso sul “Corriere” il 6 febbraio 1995, in cui si dà notizia di una piattaforma informatica 

dedicata alla segnalazione di illeciti aziendali inaugurata e gestita dalla rivista economica 

“Fortune”
422

 e in una recensione del film Insider incentrato sulla storia del whistleblower 

americano Jeffrey Wigand
423

. Successivamente sembra esserci un momento di silenzio sul 

tema, ripreso da entrambi i quotidiani solo nel 2013 in seguito alle rivelazioni di Edward 

Snowden,  colui che ha svelato che la National Security Agency americana (NSA) stava rac-

cogliendo da anni informazioni di qualsiasi tipo su centinaia di milioni di cittadini di tutto il 

mondo, compresa la Cancelliera tedesca Angela Merkel, compiendo un’inaccettabile viola-

zione della privacy di tutti noi. Da questa data in poi, anche altri quotidiani italiani iniziano 

a dare spazio all’argomento
424

. 

Il primo problema che emerge nel contesto italiano, è di natura semantica. Se pensiamo al 

termine anglosassone “whistleblowing”, ci accorgiamo che in Italia, non esiste un termine 

che ne possa dare una traduzione corretta. 

Spesso sono proprio i giornalisti a porsi il problema di come tradurre in maniera 

soddisfacente tale termine. Se diamo uno sguardo ad altre lingue, ci accorgiamo che tale 

                                                           
421

Nei quattro commi di questo nuovo articolo, più volte modificato durante i travagliati lavori parlamentari, è 

pertanto prevista una protezione per il lavoratore (dipendente pubblico) che abbia segnalato la commissione di 

un reato ad alcuni soggetti preposti contro le ritorsioni da parte di colleghi o superiori  
422

 Corriere della Sera, Il capo è cattivo? Fischiate, sez. Economia, 6 febbraio 1995, p. 21 
423

 “Repubblica”, Quando l’etica in tv diventa suspance, sez. Spettacoli, 26 febbraio 2000, p. 51 
424

“Pagina 99”, Ci salveranno le spie. Perché i delatori proteggono dal Potere. E vanno tutelati, pubblicato il 28 

febbraio 2012, p. 1-4; vedi anche il “Sole 24 ore”, Whistleblowing. Soffiate per l’interesse comune, pubblicato 

sull’inserto domenicale il 12 ottobre 2014 
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linguaggio sembra già presente nella cultura locale: in francese “lanceur d’alerte, 

denonciateur e informateur” sono piuttosto diffusi, così come in spagnolo “alertador o 

denunciante”. 

In Italia la prima difficoltà incontrata ha riguardato la traduzione del termine 

whistleblowing, perché letterealmente "blow the whistle" ossia “soffiare il fischietto” non 

significa nulla nel nostro contesto culturale e non allude ad altro concetto definito. Parole 

come spia, delatore, talpa, informatore, spifferatore, non riescono a dare una corretta 

connotazione al termine anglosassone. Si è tentato anche con gola profonda
425

, vedetta 

civica
426

 o sentinella civica, ma il risultato insoddisfacente cui si giunge è il medesimo. 

Restano le opzioni lessicali più neutre di denunciatore/denunciante, segnalatore/segnalante: 

quest’ultima compare tra l’altro nel testo della nuova legge Anticorruzione (L. 6 novembre 

2012, n.190) insieme alla perifrasi “dipendente pubblico che segnala illeciti‟ ed è quindi 

l‟unica forma a essere stata in qualche modo “ufficializzata”. 

Nel silenzio normativo protratto sino a poco tempo fa, le Banche da anni regolamentano al 

loro interno procedure volte a sostenere le denunce, anche anonime, da parte dei dipendenti 

a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti realizzati da colleghi. 

UniCredit, per esempio,
427

 al fine di promuovere una cultura aziendale improntata alla 

legalità, caratterizzata da comportamenti corretti e fondati su dignità e rispetto, ha emesso la 

Global Compliance Policy in materia di segnalazione di comportamenti illegittimi. 

Lo scopo precipuo di tale Policy è quello di garantire un ambiente di lavoro ove i 

dipendenti, senza timore di ritorsioni e laddove abbiano il ragionevole sospetto che si sia 
                                                           
425

 La locuzione “gola profonda” deriva da quella inglese Deep Throat che indicava l'informatore segreto che 

con le sue rivelazioni alla stampa diede origine allo scandalo Watergate 
426

 Per approfondimenti, G. FRASCHINI, N. PARISI, D. RINOLDI, Protezione delle "vedette civiche": il ruo-

lo del whistleblowing in Italia, Transparency International Italia, 2009 
427

 Vedi documento pubblicato sul sito il 3 agosto 2013 

https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup/documents/it/governance/sistema-di-governance-e-

policy/policy-e-documenti/Policy-Whistleblowing_ITA.pdf 
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verificato, o che possa verificarsi, un comportamento illegittimo all'interno del Gruppo, 

possano serenamente segnalarlo. 

La Policy, pertanto, delinea il processo di gestione delle segnalazioni di comportamenti 

illegittimi, identificando adeguati canali di comunicazione che ne consentano la ricezione, 

l'analisi ed il trattamento da parte delle strutture aziendali competenti; ciò al fine di 

consentire le opportune verifiche e l'adozione dei necessari rimedi per evitare che siano 

ripetuti in futuro. 

Oggi sembra però che qualcosa, anche in Italia, stia iniziando a cambiare positivamente nel 

riconoscimento di tale problematica, e ciò sia nella cultura delle persone (fortemente 

ancorata all’omertà), sia da un punto di vista normativo e delle istituzioni. 

Basti pensare al calciatore Claudio Miale del Taranto Calcio che ha riportato un tentativo di 

corruzione per "sistemare" una partita di calcio
428

; la vicenda di Tommaso Gastaldi, docente 

che ha subito atti di ritorsioni per aver denunciato dei brogli in relazione a dei concorsi
429

; la 

vicenda del giovane ginnasta Riccardo Zillio, sospeso per aver denunciato presunti brogli
430

; 

la vicenda di un dipendente del Dipartimento comunicazioni - Ispettorato territoriale 

dell’Emilia Romagna, che nel 2009 segnalò l'assenteismo di 33 colleghi e da allora subisce 

continue ritorsioni
431

; la vicenda di tre bancari che hanno subito atti di ritorsione per via 

della loro segnalazione
432

. 

A livello istituzionale, eclatante è il caso pubblicato di recente (il 25 ottobre 2014) da Paolo 

Romani sul Quotidiano della PA: una sentenza del Tribunale di Brescia che risarcisce un 
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whistleblower discriminato per aver fatto il proprio dovere
433

; la Sentenza della Corte di 

Cassazione del 14 marzo 2013 che ribalta i precedenti giudizi di primo e secondo grado, che 

avevano ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente responsabile di aver  

denunciato alla magistratura un reato commesso dal suo datore di lavoro. Interessante notare 

come, in assenza di una legislazione specifica sul whistleblowing, il lavoratore abbia dovuto 

attendere dieci anni prima di questa pronuncia
434

; il caso del ferroviere Dante De Angelis 

ingiustamente licenziato per aver danneggiato l'immagine dell'impresa, dopo aver segnalato 

delle disfunzioni ad alcuni treni e reintegrato al lavoro dal giudice del lavoro
435

. 

Il denunciare, finalmente, inizia a non essere più considerato come una violazione del 

vincolo di fiducia del dipendente e del proprio datore di lavoro: a tal proposito è interessante 

la sentenza n. 20163 del 16 novembre 2012 della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro,
436

 

che considera illegittimo il licenziamento di chi usa documenti aziendali riservati per 

esercitare un diritto, respingendo il ricorso di una banca contro la sent. della Corte di 

Appello di Catania che confermava l’accoglimento del ricorso del dipendente contro il 

licenziamento intimatogli per abusivo impossessamento di corrispondenza e 

documentazione bancaria riservata. 

3.1.2. Una nuova percezione del whistleblowing 

Il whistleblowing costituisce un campanello d'allarme interno all’azienda tramite il quale 

riconoscere in anticipo condotte negative; esso permette di adottare in tempo le opportune 

contromisure prima che tali condotte si trasformino in una vera e propria attività illecita 

intaccando la reputazione della corporation. 
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Pertanto non bisogna pensare al fenomeno del whistleblowing con riferimento unicamente ai 

casi di frode e corruzione. Esso è volto a denunciare anche altre attività illecite connesse ad 

infrazioni di norme di sicurezza
437

, di diritto ambientale, di evasione fiscale,  oppure legate 

al mancato rispetto di procedure, processi o regolamentazioni interne all’azienda, così come 

il mancato rispetto di principi etici. 

In questo scenario la questione davvero rilevante è come rispondono le “mele sane” innanzi 

a dilemmi etici che, secondo l’associazione differenziale di Sutherland, porterebbero l’intera 

comunità a conformarsi al comportamento criminale, per non essere isolato dal gruppo di 

appartenenza
438

. 

Ciò su cui bisogna lavorare è creare una cultura che permetta ai dipendenti di un’azienda, di 

non sentirsi obbligati ad uniformarsi
439

 al comportamento contrario ai principi etici adottato 

da pochi, per paura di ritorsioni. Importante è inoltre lavorare su una cultura di impresa 

volta al rispetto della legge e delle regolamentazioni proprie dell’azienda stessa, che non 

includono solo procedure o processi gestionali, ma anche il Codice Etico o, più in generale, 

i valori su cui l’azienda fonda il proprio agire. 

In un’inchiesta sulla criminalità economica svolta nel 2003, la società di revisione Price 

Waterhouse Coopers
440

 ha sostenuto la necessità di implementare procedure interne sul 

whistleblowing che non discriminino i collaboratori che ne vogliono fare uso. Sembra però 

                                                           
437

 Dante De Angelis, un dipendente delle Ferrovie dello Stato, ha pagato un prezzo personale elevatissimo per 

aver espresso con chiarezza la sua opinione in merito a due gravi, analoghi incidenti che hanno visto due treni 

moderni inspiegabilmente spezzarsi in due - uno dopo l’altro, nel giro di una settimana - in circostanze e con 

modalità analoghe. La sua denuncia di un probabile grave difetto di manutenzione gli è costata dapprima un 

procedimento disciplinare, con l’addebito di avere leso l’immagine dell’azienda con affermazioni non 

veritiere, e, successivamente,  il licenziamento 
438

 Anche H. ARENDT in Responsabilità e giudizio, op. cit. p. 20-21, interrogandosi in merito alla genesi del 

nazismo, sottolineava quanto il problema riguardasse l’allineamento della maggioranza ad una minoranza 

deviante che, progressivamente, si trasformava in maggioranza o totalità. Torna qui il tema della capacità di 

giudizio e del valore del pensiero 
439

Come avrebbe detto H. ARENDT, “eliminiamo il dannoso termine obbedienza dal vocabolario”, 

Responsabilità e giudizio, op. cit, p.40 
440

PWC Global Report 2003, pag 12 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



195 
 

che l’integrazione del whistleblowing nella corporate governance di un’impresa a volte 

incontri resistenze culturali nonché atteggiamenti ostili da parte del management. 

Il primo cambiamento deve essere perciò culturale. Come dice Braithwaite, favorire 

l’instaurarsi di una corporate culture di rispetto della legge, significa anche introdurre 

norme che offrano la maggior tutela possibile ai whistleblowers (con la possibilità per 

ricercatori e scienziati di pubblicare i loro risultati anche a fronte del veto del datore di 

lavoro) e che, in certe gravi situazioni, rendano la denuncia obbligatoria, pena la 

sanzione
441

. 

Le imprese non devono associare l’introduzione di procedure volte a prevedere e tutelare 

forme di whistleblowing con l’introduzione di meccanismi che rallentino la produzione o ne 

aggravino la burocraticità. 

Al contempo le aziende non devono temere una danno alla propria immagine quale 

conseguenza diretta di una segnalazione fatta da un proprio dipendente. 

Anzi, la tutela dei whistleblowers non può che rafforzare la reputazione e la credibilità di 

un’impresa sul mercato. Sapere che vi siano “guardiani interni”, certamente rassicura gli 

investitori ed, in generale, tutti gli stakeholders
442

. 

4. La reputazione come elemento di successo 

Negli ultimi anni, soprattutto in seguito alla crisi economica che ha investito tutti i Paesi, si 

è affermata la consapevolezza di un nuovo e diverso ruolo dell’impresa con riferimento, 

nello specifico, al riconoscimento delle sue responsabilità verso la società in cui opera
443

. 
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In passato, il contratto tra la società e l’impresa si basava sull’idea che lo sviluppo 

economico era la fonte di progresso e quindi di benessere non solo economico, ma anche 

sociale, e che motore di tale sviluppo fosse la ricerca del profitto da parte delle imprese. 

L’impresa quindi doveva principalmente contribuire alla società convergendo le sue forze 

nella direzione unitaria della ricerca del profitto. 

Oggi il rapporto impresa-società è decisamente mutato. L’impresa deve concentrare tutte le 

proprie energie nel miglioramento economico e sociale, basandosi sull’idea che la ricerca 

dello sviluppo economico non necessariamente ed automaticamente porta al progresso 

sociale, ma, al contrario, può condurre a problemi di portata generale quali l’inquinamento 

ambientale o problemi di sicurezza su lavoro. Ciò che viene richiesto all’impresa, quindi, è 

di ridurre tali costi, in vista del bene supremo della società. 

Tale cambiamento presuppone dunque un mutamento delle aspettative della società nei 

confronti dell’impresa. In tale scenario, anche se la capacità dell’impresa di creare ricchezza 

rimane preludio necessario al suo sviluppo e alla sua esistenza, allo stesso tempo, la capacità 

di soddisfare le esigenge/aspettative degli stakeholders ricopre rilevante importanza.  

Si parla, a tal proposito, della cd. “Teoria degli stakeholders”
444

. 

Ne consegue quindi un ampliamento della gamma dei criteri per valutare l’azienda andando 

oltre la redditività e la crescita di breve periodo, per includere gli interessi di lungo periodo 

dei molteplici stakeholders la cui collaborazione è essenziale per il successo dell’impresa 

stessa. Non viene certo rinnegata l’importanza del mercato e delle sue regole, della 

ricchezza finanziaria ed economica, ma tali obiettivi non devono essere fine a se stessi, 

legati a pratiche speculative volte al mero guadagno. Oggi le imprese sono consapevoli che 
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per funzionare devono promuovere principi base di reciprocità, trasparenza, equità, 

centralità della dimensione sociale, investimento sulle risorse umane: ciò  presuppone la 

capacità dell’azienda di gestire la conflittualità che diversamente potrebbe trasformarsi in 

realizzazione di illeciti anche a danno dell’intera collettività. 

Rileva quindi la necessità che l’agire dell’impresa si fondi su un’etica riconosciuta 

positivamente e favorevolmente dagli stakeholders, radicata all’interno degli animi dei 

dipendenti e delle politiche aziendali.  

Oggi pertanto l’impresa, per affermarsi e per sopravvivere nel mercato deve differenziarsi 

dalle altre corporations non solo per la professionalità e la competenza, ma anche per 

l’insieme dei valori etici e per il “credo” fortemente ancorato ad un agire corretto e 

responsabile. Bisogna istituzionalizzare l’etica all’interno dell’impresa ossia, utilizzando le 

parole di Weber, “integrare l’etica nel processo decisionale e nella prassi lavorativa 

quotidiana di tutti i dipendenti”
445

 

Questa è una scelta non solo morale, ma anche di investimento, concreto e duraturo, che non 

rinnega il mandato proprio dell’azienda, ma lo rilegge in un’ottica di contesto e collettività 

allargata e sociale
446

 ove la componente partecipativa e di reciprocità si pone al centro del 

mutamento culturale del singolo soggetto e dell’azienda stessa. 

Pertanto ciò che serve è una corporate culture volta alla legalità, nata in seguito ad un 

processo di condivisione, partecipazione ed interiorizzazione da parte del singolo 

dipendente. Una corporate culture riflessa nei valori etici che muovono l’agire dell’azienda 

nei confronti degli stakeholders interni ed esterni, promuovendo il riconoscimento di una 
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elevata reputazione (ossia una positiva percezione da parte degli stakeholders) dell’azienda 

e di conseguenza un aumento della sua competitività sul mercato. 

Questo non significa nascondere sotto il tappeto il comportamento di quei pochi che, 

nell’agire, decidono consapevolmente di porre in essere azioni contrarie ai valori e alla 

corporate culture della propria organizzazione. 

Al contrario, l’impresa deve rassicurare tutti gli stakeholders, mostrando, sia all’interno che 

all’esterno, la propria capacità nel gestire e trasformare quell’agire scorretto e illecito in 

un’occasione di cambiamento positivo. 

Uno studio americano
447

 asserisce infatti che imprese reputate altamente etiche hanno sei 

volte più probabilità di ottenere fedeltà dai propri dirigenti, mentre il 79% dei dipendenti 

poco convinti dell’integrità dei propri capi percepisce come oppressivo o non interessante il 

lavoro svolto in azienda e prevede di abbandonarlo al più presto. 

Pertanto, la reputazione dell’azienda, da cui dipende la competititvità e il successo della 

stessa, è fatta dai propri dipendenti. Quanto più i dipendenti credono nell’azienda per la 

quale lavorano, tanto più forte sarà il riflesso sul mercato. 

L’azienda deve dimostrare di credere nei propri dipendenti, deve dar loro direttive per poter 

crescere e migliorarsi, deve essere rigorosa quanto serve (anche con l’applicazione di 

sanzioni), ma al contempo dar loro modo di capire l’errore fatto, assumersi le responsabilità 

e riparare il danno arrecato (elementi caratterizzanti il sistema di giustizia riparativa) oltre a 

saper affrontare e gestire il conflitto,  per evitare che esso si trasformi in qualcosa di più 

grave. 

In tal modo si instaurerà quel rapporto di profonda fiducia tra ogni singolo dipendente e 

l’azienda che contraddistinguerà la stessa agli occhi di tutti gli stakeholders: in tale scenario 
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la vera sfida non è per un’azienda solo la propria redditività, ma mettere a punto prassi, 

prodotti e processi che soddisfino tutti i propri stakeholders, poiché una solida reputazione 

contribuisce a generare sostenibilità ed affermare la legittimazione sociale. 

E’ necessario, al fine di prevenire la commissione di reati, cogliere i segnali di allarme e 

anticipare eventuali comportamenti illeciti. Potremmo dire che, per avere un’azienda di 

successo, la strategia deve focalizzarsi sull’avere valori e corporate culture forti e 

interiorizzati perché frutto di condivisione e partecipazione, nonché una capacità di gestione 

e risoluzione della conflittualità, caratterizzata da un approccio riparativo. 

5. Identità Corporate 

“Ogni impresa ha una sua propria cultura, anche se non lo sa. 

Si potrebbe dire, senza esagerare, una vera anima”. 

(R.S. Gallagher, 2002
448

) 

Come sostiene Gallagher, non sono i processi a determinare il successo di un’azienda, ma i 

suoi valori. Alla stessa conclusione giungono anche John Kotter e James Hesket
449

, due 

docenti della Harvard Business School che, in seguito ad una ricerca empirica, dimostrano 

che la cultura d’impresa ha un significativo impatto sui risultati (anche finanziari) nel lungo 

periodo. Torna quindi il tema dell’importanza reputazionale di un’azienda e del vantaggio 

competitivo che questa raggiunge. Ecco perché oggi diventa fondamentale per un’azienda 

capire le aspettative e gli interessi di tutti gli stakeholders, interni (i dipendenti) ed esterni 

(fornitori, clienti, azionisti) al fine di adottare strategie che possano dar loro soddisfazione. 

In tal modo, internamente ci saranno persone più motivate e dotate di un forte senso di 

appartenenza all’azienda che stanno contribuendo a far crescere e nella quale credono; 
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esternamente l’azienda avrà un rapporto migliore con fornitori, clienti o azionisti, divenendo 

più competitiva sul mercato. 

Il primo canale per poter giungere a tale risultato, è il coinvolgimento e la partecipazione di 

tutti gli stakeholders: per capire i loro interessi e bisogni, l’azienda deve necessariamente 

aprire con loro un dialogo, favorendo la partecipazione ed il confronto perché la cultura 

d’impresa non è una processo asettico e fisso; al contrario essa è qualcosa in divenire, 

dinamico ed in continua evoluzione. Essa è il risultato non solo dell’intelligenza razionale, 

ma anche frutto dell’intelligenza emotiva, perché raccolto di tutte le esperienze di vita di 

coloro che fanno parte dell’organizzazione. 

La cultura d’impresa, se elaborata in tal modo, abbraccia l’insieme dei valori e delle 

convinzioni che guidano l’attività di tutti coloro che lavorano in quell’azienda: essa 

costituisce l’identità dell’azienda stessa,  nonché l’elemento di coesione all’interno di essa. 

Non aderirvi significa auto estromettersi. 

Importante è anche il collegamento tra il passato, il presente ed il futuro. Come dicono 

Edgar H. Schein e Jaap Boonstra, la cultura d’impresa serve a collocare la decisioni 

aziendali in un quadro di coerenza strategica, morale, etica ed economica, in linea con il 

passato ed in una prospettiva di cambiamento.
450

 

Questo è esattamente ciò che ha fatto UniCredit quando, quindici anni fa, nell’intento di 

creare una nuova identità e cultura aziendale,  ha fuso i valori e il credo di cinque  Casse  di 

Risparmio e due Banche già ben radicate (Credito Italiano e, soprattutto, Rolo Banca che 

risaliva al 1473) in un unico coeso e forte Gruppo
451

. 
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5.1. Partecipazione, condivisione e scambio 

Dire che la cultura d’impresa è “il modo in cui facciamo le cose” oppure “sono i nostri 

valori fondamentali”, rischia, come dice E. H. Schein, di semplificare troppo tale concetto. 

Quando parliamo di corporate culture, dobbiamo pensare ad un lungo e lento processo di 

condivisione e confronto di tutte le persone coinvolte. 

Mi piace a tal proposito ricordare Beccaria, che decide di aprire il suo capolavoro con 

un’epigrafe che invita alla pazienza e alla lentezza “in tutte le cose più difficili”. 

Interessante è la considerazione di E. H. Schein sull’esistenza di tre livelli di cultura 

d’impresa
452

: 

1) il primo livello è quello degli Artefatti, ossia gli elementi di immediata percezione: porte 

aperte, persone vestite in modo informale piuttosto che conversazioni blindate, 

abbigliamento formale, porte e veneziane chiuse. L’impatto emotivo immediato è chiaro, 

ma a tale livello, non si può capire la ragione della scelta. L’impatto può essere positivo o 

negativo a seconda della percezione e della sensazione personale, ma nulla di più; 

2) il secondo livello consiste nei Valori Dichiarati che possono emergere nel momento in 

cui al nuovo dipendente vengono consegnate le policies aziendali o qualora lo stesso ponga 

domande dirette. A questo livello ci si accorgerà che, nonostante gli Artefatti tra un‘azienda 

e l’altra possono sembrare lontani, i Valori Dichiarati esplicitamente sono piuttosto simili;  

pertanto per comprendere davvero la cultura dell’impresa, si deve passare ad un livello più 

profondo; 

3) il terzo livello è caratterizzato da Assunti Taciti Condivisi, risultato di un processo 

congiunto di apprendimento: lo scambio, il confronto, la collaborazione, la partecipazione 
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divengono i canali basilari, affinché tali valori entrino a far parte del modo di pensare di 

coloro che lavorano in azienda.  

Ecco il vero punto di partenza: per parlare di una cultura cui i dipendenti devono ispirarsi 

nell’agire quotidiano, bisogna confrontarsi e capire cosa migliorare. 

Il lavoro di squadra, ad esempio, sembra essere una prerogativa del “saper lavorare bene”, 

spesso è elemento valutato in sede di colloquio di lavoro e quasi sempre appare essere 

valore basilare dell’azienda. Tuttavia spesso in azienda si creano incentivi
453

 per il 

raggiungimento individuale di obiettivi. A tal proposito ho condotto un breve sondaggio 

nell’azienda in cui lavoro e su 20 persone, circa la metà ha risposto che auspicherebbe una 

maggiore integrazione tra colleghi, un più forte gioco di squadra; diversi tra loro hanno 

anche segnalato come il piano di raggiungimento degli obbiettivi, il cd. MBO, sia 

solitamente slegato dal lavorare con altri. Molte aziende, malgrado indichino tra i propri 

Valori quello del lavoro di squadra, si reggono, in gran parte, su sistemi individualistici di 

premi, che creano competizione tra i colleghi. I Valori ideali  dichiarati dalle aziende, 

restano speso poco declinati nella realtà. 

L’incontro e lo scambio potrebbero costituire il primo canale per creare una nuova cultura 

d’impresa. Un primo passo potrebbe essere quello di iniziare a scandargliare le 

incongruenze e i problemi aziendali, cercando di capire cosa funziona bene, cosa non 

funziona e quali sono le aree da migliorare. 
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 Interessante in merito è la “parabola del masso” di Chester Barnard, secondo cui un'organizzazione non è 

altro che un'economia degli incentivi, nella quale  si invita i soggetti a collaborare in cambio di incentivi 
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In secondo luogo risulta interessante identificare gli Artefatti chiedendo, anche ai nuovi 

colleghi, come si trovano a lavorare in quell’azienda e cosa notano. I risultati potrebbero 

essere resi accessibili a tutti, in modo che le percezioni, le idee, le manifestazioni della 

cultura siano ben evidenti a tutti i partecipanti. 

Si procederebbe successivamente ad approfondire il secondo livello di cultura, quello 

dell’identificazione dei valori dell’organizzazione, chiedendo al gruppo di scrivere l’elenco 

dei Valori Dichiarati dall’azienda. 

Il passo successivo consiste nel confrontare gli Artefatti con i Valori Dichiarati dall’azienda 

per scoprire quali sono gli Assunti Taciti Condivisi. 

Accade che l’azienda possa promuovere l’integrazione tra i diversi dipendenti, il “fare 

squadra”, la comunicazione, l’assenza di discriminazioni rispetto ai ruoli coperti in azienda, 

e tuttavia possa presentare incoerenze a livello di Assunti Taciti Condivisi: è il caso,  ad 

esempio, di situazioni in cui esiste una netta divisione degli spazi ricreativi a seconda dei 

livelli gerarchici, rivelatrice di una cultura d’impresa chiusa, radicata ad un rigido senso di 

gerarchia interna, che spinge il singolo dipendente a stringere legami solo con colleghi di 

pari livello, in contrasto con l’auspicio di una maggiore integrazione. Sono in effetti  gli 

assunti taciti e condivisi a guidare realmente il sistema dell’impresa. 

Risulta infine necessario valutare gli Assunti Taciti emersi, correlandoli agli obiettivi 

fondamentali che si intende perseguire. Gli assunti che contrastano il raggiungimento di un 

obiettivo dato sono quelli su cui iniziare ad intervenire.  D’altra parte, se l’organizzazione 

ha uno scopo preciso da raggiungere, una strategia da implementare o un problema da 

risolvere, comprendere e valutare l’impatto della cultura su di essi è essenziale. Questo 

cruciale  lavoro di valutazione  non può essere realizzato efficacemente con le sole  

interviste a singoli dipendenti e/o con questionari anonimi. 
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Tale processo dovrebbe essere affrontato con tutti gli stakeholders, interni, ma anche esterni, 

attraverso il contributo centrale del confronto e scambio anche con clienti, fornitori o 

azionisti. 

Solo attraverso la cura della condivisione e partecipazione costanti di tutte le figure, diviene 

possibile gettare le basi per una cultura che tutti gli stakeholders potranno sentire come 

propria. Quando il coinvolgimento del personale è limitato, il senso di appartenenza risulta 

solitamente basso. 

Gli elementi essenziali di una cultura sono invisibili, sono dati per scontato e non si trovano 

più a livello di consapevolezza, ma a tale livello possono essere riportati, attraverso la 

condivisione ed il confronto. 

Una cultura d’impresa che funzioni richiede il coinvolgimento di  tutti gli stakeholders nella 

creazione e/o trasformazione della stessa. Non è sufficiente aspettarsi dal dipendente che 

aderisca totalmente ad un determinato  modo di pensare e di agire, ma è opportuno vagliarne 

insieme le implicazioni, il senso, le modalità, affinchè il dipendente, partecipando 

attivamente,  possa meglio interiorizzare e far propria quella cultura. 

5.2. Sistema dei valori e dei principi 

Se la cultura d’impresa è l’anima dell’azienda, il documento che raccoglie i valori e i 

principi individuati insieme dagli stakeholders ne è lo specchio, perché riflette l’identità 

dell’impresa stessa, la sua mission. 

Questo è il risultato di un lento processo che coinvolge i molteplici attori dell’azienda per 

giungere, attraverso una profonda analisi e confronto sulla cultura d’impresa
454

, 

all’individuazione dei valori e principi volti a guidare l’attività di chi lavora in azienda. 
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Inoltre il sistema dei valori e dei principi che definisce e caratterizza l’identità dell’impresa 

può rivelarsi, oltre che punto di forza caratterizzante quell’organizzazione, l’elemento 

chiave per attrarre le risorse umane migliori e legarle a sé,  grazie ad un vincolo spontaneo 

di profonda fiducia. 

Il rischio per l’azienda non sarà dunque soltanto il mancato ottenimento di un 

finanziamento, ma anche la perdita di risorse umane eccellenti e fedeli. 

5.2.1. Codice Etico 

In precedenza ho menzionato  Weber e la necessità di istituzionalizzare l’etica all’interno 

dell’azienda nel processo decisionale e nella prassi lavorativa quotidiana di tutti i 

dipendenti
455

. Il canale preferenziale per ottenere ciò consiste nell’adozione di un codice 

etico, nei confronti del quale vi è unanimità di opinioni nel riconoscere in esso l’espressione 

di autoregolamentazione societaria
456

. Si parla infatti di codici di condotta, codici etici, 

codici deontologici, carte d’integrità ecc., per indicare, nella pratica, documenti di natura 

volontaria, volti a disciplinare le azioni delle categorie di soggetti cui i codici stessi sono 

indirizzati. 

Come è noto, il contributo più rilevante alla istituzionalizzazione dell’etica è venuto dal 

mondo delle imprese statunitensi
457

. I primi passi vengono mossi sul finire degli anni ’70, 
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quando il Department of Justice e la Securities and Exchange Commission condussero alcu-

ne indagini al termine delle quali emerse un alto livello di corruzione e di ricorso a fondi ne-

ri, come provvista per attività illecite, da parte di numerose corporation, soprattutto nei set-

tori delle forniture alla Difesa e all’industria farmaceutica.  

Nel 1977 il Foreign Corrupt Practices Act (poi emendato nel 1988 e nel 1999) con cui il 

Congresso degli Stati Uniti varò una campagna di contrasto dei comportamenti illeciti 

attuati dai rappresentanti di società americane, al fine di conseguire vantaggi e ingraziarsi i 

favori di pubblici ufficiali di Stati esteri, dette l’avvio all’adozione, da parte delle imprese 

americane, di compliance programs e di codici etici. A seguire, nel 1978, venne approvato 

l’Ethics in Government Act, che istituiva l’Office of Government Ethics, preposto a 

elaborare e diffondere norme etiche tra i funzionari federali e a vigilare sulla loro 

osservanza
458

. 

La diffusione negli USA dei codici etici di impresa negli anni ’90 può essere in parte 

spiegata con l’entrata in vigore nel 1991 delle Federal Sentencing Guidelines (FSG) 

emanate dalla Sentencing Commission del governo federale statunitense  che prevedono, da 

un lato, un inasprimento delle sanzioni pecuniarie a carico delle aziende condannate per 

reati federali, nel caso in cui queste abbiano tentato di occultare una violazione di legge o 

ostacolato l’investigazione, e, dall’altro lato, la possibilità di una riduzione rilevante di tali 

sanzioni, se l’azienda ha denunciato di sua iniziativa la violazione, ha cooperato con le 

autorità nella fase di investigazione e ha attuato, precedentemente alla commissione 

                                                                                                                                                                                  
mondo moderno, tr. it. di G. Barile, con intensa prefazione di G. Corbellini, Torino, 2012.  Singolare anche il 

contributo di D.R. CRESSEY, C.A.MOORE, Managerial values and corporate codes of ethics, in California 

Management Review, 25, 1983, pp. 53 ss 
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dell’illecito, un efficace programma per prevenire e segnalare violazioni di legge, cioè un 

rigoroso programma di conformità alle leggi. 

Successivamente, nel 2002, lo scandalo Enron ha accelerato l’arrivo del Sarbanes Oxley Act 

(SOX) con il quale si è previsto espressamente che le società quotate debbano, in ossequio 

al meccanismo comply or explain, munirsi di codici etici per promuovere una “honest and 

ethical conduct”. 

Sulla scia del fenomeno americano, alla fine degli anni ’90, anche in Italia si registra 

l’arrivo dei codici etici
459

, ma il vero incentivo all’adozione di questo strumento, lo si 

avverte con l’entrata in vigore del D.Lds. 231/2001 che, pur non richiamandoli 

espressamente,  fa sì che essi vengano cosiderati parte costitutiva dei modelli organizzativi 

perché i codici etici, oltre a concorrere alla prova in ordine all’idoneità e all’efficacia del 

modello, sono specchio, sia pure parziale, della cultura e della missione dell’azienda. 

5.2.2. Come viene percepito il codice etico 

Attravero i codici etici le aziende enunciano i valori fondanti della propria cultura 

d’impresa, ma, nonostante questo, quando si parla di codici etici, si nota, comunque, una 

reazione di perplessità e incertezza. 

Se si chiedesse ad un dipendente, se crede nel codice etico della propria azienda, si potrebbe 

facilmente imbattersi in strane espressioni, piccoli sbuffetti e una gesticolazione facilmente 

interpretabile, a indicare come il codice etico sia percepito come qualcosa di indefinito. 

Se il codice etico rispecchia la cultura dell’azienda, come è possibile che il dipendente non 

lo percepisca come un riferimento preciso, cui conformarsi e in cui credere? 
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La partecipazione, lo scambio, la condivisione, la complicità nel crearlo: ecco la lacuna del 

sistema.   

Spesso al nuovo dipendente, nel momento dell’assunzione, tra i vari documenti da firmare, 

viene consegnato anche il codice etico. Il dipendente firma per accettazione e tutto finisce lì. 

Quel dipendente probabilmente non lo leggerà nemmeno e quasi certamente non si troverà a 

discuterlo con nessuno. 

E’ qui che deve intervenire l’azienda. Si crede nei valori non perché ci vengono imposti, ma 

perché li facciamo nostri, ne capiamo il senso, li interiorizziamo e  li accettiamo,  

ritenendoli corretti. 

I dipendenti devono quindi essere coinvolti nell’individuazione dei valori su cui fondare il 

proprio agire: ognuno di loro deve poter avanzare le proprie considerazioni allo scopo 

precipuo di realizzare un clima in cui  si possa lavorare bene. 

Importante è, successivamente, la diffusione in azienda dei valori etici: i risultati di alcune 

ricerche recenti sulla diffusione dei codici etici nelle grandi aziende condotte presso le 

imprese classificate da Fortune, hanno mostrato come, tra i modi in cui i valori etici 

possono essere integrati in azienda, i codici etici ottengano il 78%; la formazione il 52% e 

l’istituzione di comitati etici il 33%. Inoltre, il 43% delle aziende che hanno partecipato alla 

ricerca, utilizza seminari per comunicare le politiche aziendali in materia di etica ai 

dipendenti e il 30% attua un ethical audit
460

. 

Parlarne, parlarne, parlarne. Ecco la chiave del successo dei codici etici. 
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Aprire un dialogo perché così come le esigenze di un’azienda mutano con l’evoluzione del 

mercato e il cambiamento degli interessi/bisogni degli stakeholders, allo stesso modo la 

corporate culture e i valori etici sono sempre in divenire. 

Come dice Canetti, “quando (l’uomo) si ammutolisce vengono meno tutte le occasioni di 

metamorfosi”, “nel silenzio tutto si irrigidisce”, ma “nell’eloquio tutto incomincia a scorrere 

fra gli uomini”.
461

 

In merito risulta essenziale fissare incontri con i dipendenti, non solo formativi, ma anche di 

scambio e confronto. Pertanto, al fine di favorire internamente strumenti di diffusione della 

corporate culture e dei valori, sarebbe interessante organizzare classi di discussione, uno 

spazio sulla intranet aziendale in cui raccogliere   le considerazioni emerse durante gli in-

contri, nonché il tradurre i valori in comportamenti concreti (da pubblicare ad es. in una 

newsletter interna), così che possano essere di ausilio e di direzione per tutti. 

5.3. Gestione del conflitto 

Elemento sintomatico di una cultura d’impresa è la gestione del conflitto. 

Nonostante tutti i buoni propositi nel condividere e lavorare insieme per creare un sistema 

dei valori specchio di una sana e positiva cultura d’impresa, se i conflitti che quotidiana-

mente possono nascere tra colleghi, dipendente-responsabile, dipendente-cliente ecc. non 

vengono gestiti e risolti con le opportune modalità, i messaggi negativi e di chiusura che li 

caratterizzano, rischiano di avere il sopravvento. 

Attraverso strumenti nuovi quali la mediazione, volta alla composizione pacifica dei conflit-

ti, potrebbe essere introdotta in azienda una cultura nuova, che veda nel conflitto 

un’opportunità di crescita e cambiamento. 
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L’azienda è paniere di un insieme di relazioni complesse, composte di rapporti professionali 

umani e relazioni empatiche, correlati tra loro in modo inscindibile
462

, soggette a continua 

trasformazione. “Proprietà fondamentale dell’unità vivente: dividersi, ricongiungersi, di-

sciogliersi nell’universale, persistere nel particolare, trasformarsi, specificarsi e, così come 

all’essere vivente piace, manifestarsi in mille circostanze”. Così recita Goethe
463

. 

Oggi l’azienda spinge più che mai verso la valorizzazione dell’uso dell’intelligenza emoti-

va
464

 perché in un contesto come quello odierno, è necessario avere persone capaci di lavo-

rare insieme, di relazionarsi con gli altri, capaci di gestire le proprie emozioni, consapevoli 

della propria emotività, volti a gestire positivamente i conflitti. 

Ognuno di noi, indipendentemente dal ruolo che ricopre in azienda, è l’unione di razionalità 

ed empatia
465

, frutto e risultanza complessa di conflitti derivati da rapporti personali, privati 

e lavorativi. 

I conflitti rappresentano una componente del tutto normale o fisiologica delle relazioni, ma 

le persone, difficilmente riescono a percepire il conflitto come uno stato naturale delle cose, 

come un qualcosa che può offrire lo spunto per un cambiamento
466

. A ciò si aggiunge una 

diffusa aspettativa irrealistica delle relazioni interpersonali secondo la quale un rapporto, per 

                                                           
462

 E. CESCHIN, Lavorare in azienda. Dalla conflittualità al benessere, con la mediazione, Federmanager, 

2009, pp. 69 ss 
463

 F.CISLAGHI, Goethe e Darwin: la filosofia delle forme viventi, Mimesis Edizioni, Milano, 2008, p. 121 
464

 D. GOLEMAN, Lavorare con intelligenza emotiva, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2006, p. 375. 

Secondo l’autore, “L’espressione intelligenza emotiva si riferisce alla capacità di riconoscere i nostri 

sentimenti e quelli degli altri, di motivare noi stessi, e di gestire positivamente le motivazioni, tanto 

interiormente, quanto nelle relazioni sociali. Essa descrive abilità che, per quanto complementari, sono distinte 

dall’intelligenza accademica, ossia dalle capacità puramente cognitive e razionali” 
465

 A. OLIVIERO FERRARIS, La forza d’animo, Niblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2003, p. 144,145. 

Secondo l’autrice, “l’empatia non va confusa con la simpatia. Empatia significa dimenticare per un momento 

se stessi per calarci nll’ottica dell’altro. Il che non implica approvare ciò che l’altro fa o dice e decide, ma 

cercare di capirlo. (…) Non è necessario essere ampatici in ogni momento: ciò che conta è sentire che esiste la 

possibilità di comunicare e condividere” 
466

 Per una disamina più approfondita e generale rimando al capitolo 2 
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essere positivo, non deve contenere traccia di conflitti.  Non c’è nulla di più sbagliato e lon-

tano dalla realtà.  

Dobbiamo iniziare a considerare i conflitti in un’ottica diversa rispetto quella che ci è stata 

presentata fino ad oggi. E’ importante dar spazio all’intelligenza emotiva imparando ad ac-

cettare il conflitto, vivendo ed affrontando il conflitto positivamente, come un’occasione di 

cambiamento. 

Per usare le parole di Maria Martello
467

, bisogna imparare a “lasciarsi coinvolgere dal con-

flitto, facendosi permeare da quel fluido esperienziale con un atteggiamento di apertura, di 

vivace curiosità, sapendo che si sta vivendo un’avventura nuova e potenzialmente proficua”.  

E’ opportuno accogliere il conflitto positivamente ed imparare a gestirlo perché i conflitti 

non adeguatamente gestiti si traducono in disagio e, a volte, degenerano in forme varie di 

illecito. Il conflitto va dunque osservato ed elaborato fin dal suo nascere al fine di prevenire 

conseguenze dannose.   

In tal senso, significativa è l’iniziativa di far incontrare tempestivamente i soggetti coinvolti 

in un conflitto quando questo è al suo esordio: le parti devono essere aiutate nella discussio-

ne
468

 e nella comunicazione, messe in condizione di assumersi le proprie responsabilità dan-

do loro la possibilità di trovare una soluzione al problema che li vede lì, uno di fronte 

all’altro. 

                                                           
467

 M. MARTELLO, Oltre il conflitto. Dalla mediazione alla relazione costruttiva, McGrawHill, Milano, 2003, 

p.48 
468

H.ARENDT, On humanity in dark times: thoughts about Lessing, in H. ARENDT, Men in dark times, pp. 

24-25, trad. it., L’umanità nei tempi oscuri. Riflessioni su Lessing, in La società degli individui, 2000, pag. 7. 

“Il mondo non è degli uomini solo perché è popolato da esseri umani, e non diventa più umano solo perché vi 

risuonano echi di voci umane, ma solo quando diviene oggetto di discussione. Rendiamo più umano il mondo 

solo quando lo rendiamo discorso e solo parlando di noi diventiamo ogni volta un po’ più umani.” 
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Come dice Wright, risolvere una lite con un procedimento penale fa perdere soltanto tempo 

e non persegue l’interesse di nessuno
469

: l’unico scopo qui è riparare.  

Nasce quindi l’esigenza di seguire percorsi alternativi a quelli avanzati dalla giustizia attuale 

tradizionale
470

, favorendo, anche in ambito aziendale, la giustizia ripartiva che può essere 

attivata solo grazie alla segnalazione, anche anonima. 

6. L’importanza della Segnalazione 

La segnalazione è importante non solo relativamente alla commissione di reati economici 

quali frode o corruzione, ma anche con riferimento ad altre attività illecite, legate, ad 

esempio, al mancato rispetto di norme di sicurezza, di diritto ambientale, di evasione fiscale 

o connesse alla violazione del codice etico, piuttosto che di procedure, processi o 

regolamentazioni interne all’azienda, che se violate possono portare alla generazione di 

conflitti che, qualora non gestiti, potrebbero sfociare in attività illecite. 

Si può quindi operare un distinguo: 

1) segnalazione di illeciti o potenziali illeciti. In tale categoria possiamo parlare di: 

a) illeciti gravi perlopiù classificabili come reati quali corruzione, frode e appropriazione 

indebita, insider trading, aggiotaggio, falso in bilancio, violazione obbligo di confidenzialità 

ecc. 

Qui rientrano quei casi per i quali la mancata segnalazione può portare a rovinose 

conseguenze per l’intera collettività. Pensiamo al caso della scalata ad Antonveneta: in 

quell’occasione un impiegato della Banca Popolare di Lodi contattò la banca Rothschild, 

consulente degli olandesi di Abn Amro,  segnalando che la Banca lodigiana stava 

finanziando alcuni clienti per comprare azioni Antonveneta. La pratica venne messa nelle 

                                                           
469

 M. WRIGHT, Towards a Restorative Society: A Problem-solving Response to Harm, Make Justice Work, 

2010, London 
470

 M. MARTELLO, Conflitti parliamone. Dallo scontro al confronto con il metodo della mediazione, Sperling 

& Kupfer Editori, Milano, 2006, p. 162 
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mani dell’avvocato Guido Rossi (consulente degli olandesi di Abn Amro, avversari di 

Fiorani allora amministratore delegato della Banca) e un corposo esposto finì sul tavolo 

della Procura di Milano. Ma cosa sarebbe successo se quell’impiegato non avesse avuto il 

coraggio di fare la segnalazione? 

Emblematici i casi Parmalat e Cirio: frodi nascoste e portate avanti per anni, con il consenso 

o tacito assenso di molti, provocando danni ingenti ed irreparabili all’economia italiana e 

portando alla rovina tantissimi piccoli risparmiatori. 

Con riferimento al caso Parmalat, parecchi quotidiani nazionali furono testimoni indiretti 

del fatto che molti sapevano, e a Collecchio la gente scherzava sulle vendite fittizie di latte a 

Cuba da parte del gruppo (allora) di Calisto Tanzi, ma nessuno parlò. 

Ecco quindi che i delatori, spioni, soffiatori di fischietto o come vogliamo chiamarli
471

 

devono essere protetti perché è grazie a tali segnalazioni che i piccoli risparmiatori e la 

comunità economica nel suo insieme, possono difendersi dagli abusi di potere e dalla 

prepotenza
472

;  

b) illeciti meno gravi, taluni non rientranti nel novero dei reati, ma classificati come 

penalmente rilevanti quali mobbing
473

 o straining
474

, talaltri classificati come veri e propri 

reati (es. molestie o disturbo alla persona
475

, ingiurie
476

, diffamazione
477

, frodi di lieve 

                                                           
471

 Io personalmente, per l’atteggiamento coraggioso e corretto verso i propri consociati, preferisco chiamarli 

informatori o semplicemente segnalatori 
472

 Un esempio è Edward Snowden della NSA, che ha rivelato l’abuso nel “monitoraggio dei dati” da parte 

della sua società, che stava quindi compiendo un inaccettabile abuso della privacy di tutti noi 
473

 Manca una norma incriminatrice nel cod. pen. 
474

 Con la sent. del 3 luglio 2013 n. 28603 la Cassazione ha riconosciuto una forma più attenuata di mobbing, 

lo straining, ovvero una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una 

azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo. Azione che oltre ad essere 

stressante, è caratterizzata anche da effetti negativi duraturi nel tempo come nel caso di gravissimo 

demansionamento o di svuotamento di mansioni. La vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che 

attua lo straining (strainer) 
475

 Art. 660 codice penale 
476

 Art. 594 codice penale 
477

 Art. 595 codice penale 
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entità). Pensiamo al caso degli “scambi di favore” che avvengono tra colleghi “furbetti” o  

che si reputano tali,  quando si deve timbrare il cartellino di presenza; o al caso dell’abuso di 

potere del superiore allo scopo di far allontanare volontariamente il lavoratore a lui 

sottoposto; o ancora: il caso del commerciale di una Business Unit che per raggiungere 

determinati risultati a fine anno, gonfia un po’ le vendite;   

2) segnalazione di violazione di regolamenti, procedure, processi aziendali necessari per il 

corretto funzionamento del business, violazione o mancato rispetto dei valori e principi cui 

tutti i dipendenti dovrebber conformarsi (solitamente declinati in un Codice Etico), sui quali 

si basa l’agire della corporation. 

Come può reagire l’azienda innanzi alla commissione di illeciti o al mancato rispetto di 

regolamentazioni interne? 

Salvo il caso di illeciti gravi
478

 per i quali la segnalazione viene gestita direttamente dalla 

funzione Legal and Compliance oppure, laddove non presente, dal responsabile 

dell’Internal Audit
479

, l’azienda può utilizzare lo strumento della giustizia riparativa che, 

riprendendo la definizione di Marshall,  consiste in un processo in cui tutte le parti 

interessate da un particolare reato si incontrano per decidere insieme come affrontare le 

conseguenze del reato stesso e le implicazioni future, derivanti dalla commissione di 

questo.
480

 

Tale processo viene pertanto attivato dalla segnalazione dei dipendenti. 

 

                                                           
478

 Vedi paragrafo precedente, punto 1 a) 
479

Per le società italiane, se la Segnalazione riguarda violazioni del Modello Organizzativo adottato ai sensi del 

D. Lgs. 231/2001 o ipotesi di reato tra quelle contemplate da tale decreto, la Segnalazione può essere inviata 

anche direttamente all’Organismo di Vigilanza 
480

 T. MARSHALL, Victim-offender mediation, op. cit., p. 9, “Restorative Justice is a process whereby all the 

parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath 

of the offence and its implications for the future.” 
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6.1. Quali strumenti applicare in azienda 

6.1.1. Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità 

Tra le misure ritenute utili a favorire l’instaurarsi di una cultura volta alla composizione 

pacifica dei conflitti, è l’introduzione di regolamentazioni, Policy
481

 che indichino come 

segnalare illeciti e irregolarità e che offrano ampia tutela ai whistleblowers. 

In tale contesto, la procedura aziendale può addirittura prevedere la  punizione di coloro i 

quali decidono di non procedere con la denuncia nel caso in cui vi sia una violazione che 

comporti conseguenze economiche e reputazionali per l’azienda stessa
482

. 

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto di 

segnalazione, ma certamente sono considerate rilevanti qualora riguardino comportamenti, 

rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati che siano: 

- penalmente rilevanti; 

- poste in essere in violazione dei Codici etici o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in 

via disciplinare; 

- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine all’ente; 

- suscettibili di arrecare un danno all’ambiente, alla salute o alla sicurezza dei dipendenti o 

di altri soggetti che lavorano presso l’azienda o che ne potrebbere restare coinvolti. 

Al fine di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore 

di subire conseguenze pregiudizievoli viene tutelato l'anonimato del segnalante. Tuttavia, 

                                                           
481

 Alcuni esempi interessanti sono reperibili sui siti (data di accesso 29/11/2014):  

http://www.lancashire.gov.uk/corporate/web/?siteid=2767&pageid=4261 

http://www.kent.gov.uk/your_council/priorities,_policies_and_plans/policies/whistle blowing_policy.aspx 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/23/contents 

Un esempio è offerto dalle recentissime procedure stilate dalla Regione Emilia Romagna (aprile 2014) reperi-

bile sul sito http://www.whistleblowing.it/emilia%20romagna_determina%20giunta.pdf o della Regione Sicilia 

(maggio 2014) reperibile sul sito http://www.whistleblowing.it/regione%20sicilia_policy.pdf o dell’Asl di 

Novara (maggio 2014) reperibile sul sito http://www.whistleblowing.it/asl%20novara%201.pdf  
482

 J. BRAITHWAITE, Corporate Crime in the pharmaceutical industry, London, 1934, p. 334 
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qualora il segnalante decidesse di dare le proprie generalità (cosa peraltro preferibile per una 

facilitazione nel recepimento e accertamento di ulteriori informazioni) la sua identità 

verrebbe protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 

Per facilitare la verifica e gestione della situazione segnalata, è bene che la segnalazione 

contenga almeno i seguenti elementi:  

a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o 

funzione svolta;  

b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;  

c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;  

d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge 

l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti 

segnalati;  

e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di 

segnalazione;  

f) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 

g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 

segnalati. 

Per facilitare il segnalatore, l’azienda può fornire, in allegato alla Procedura per la 

segnalazione di illeciti e irregolarità, anche un modulo con l’indicazione delle informazioni 

da completare
483

. 
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 Un esempio è fornito dal modulo per le segnalazioni dalla USL Empoli (luglio 2014) reperibile sul sito 

http://www.whistleblowing.it/usl%20empoli%2011.pdf o il modulo dell'ASL Napoli 3 Sud, del Comune di 

Bormio e della Regione Puglia reperibile sul sito web http://www.anticorruzione.regione.puglia.it (data di 

accesso 29/11/2014) 
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6.1.2. Mail dedicata e mailbox 

E’ necessario creare un punto di raccolta delle Segnalazioni da parte dei dipendenti 

attivando un canale di cui tutti i dipendenti possano liberamente servirsi: la mail dedicata
484

 

e la mailbox (qualora si preferisca il documento cartaceo) sicuramente sono strumenti 

accessibili a tutti coloro che lavorano in azienda. 

Ovviamente chi preferisse comunicare verbalmente la segnalazione è liberissimo di farlo
485

: 

la riservatezza verrà garantita in ogni caso ed, insieme ad essa, la protezione del 

whistleblower contro discriminazione. 

A questo punto due scenari possono aprirsi:  

a) nel caso di reati gravi, la Segnalazione viene inviata direttamente alla funzione Legal 

and Compliance aziendale che ne seguirà l’iter: l’identità del whistleblower resterà 

riservata e verrà attivato un procedimento di verifica e poi, se del caso, disciplinare 

nei confronti del dipendente richiamato; 

b) negli altri casi, la Segnalazione viene inviata all’organo competente
486

 che si 

occuperà di attivare il sistema di giustizia riparativa. Anche in tale caso l’identità del 

whistleblower può rimanere anonima, ma avendo tale sistema lo scopo precipuo di 

favorire uno spazio di incontro tra le parti, che porti ad una volontaria riparazione 

dell’offesa perpetrata, è chiaro che l’appellante è spronato al non aver paura di 

mostrarsi. 

Il dipendente non deve pertanto preoccuparsi verso chi inviare la Segnalazione (ad esempio 

alla funzione Legal and Compliance piuttosto che al Mediatore che si occupa di attivare il 

                                                           
484

 Un esempio ci viene fornito dall'Agenzia delle dogane che ha introdotto, in data 4 novembre 2013 un indi-

rizzo e-mail dedicato esclusivamente alla ricezione di eventuali segnalazioni di condotte illecite (whistleblo-

wing) poste in essere dai dipendenti dell’Agenzia (dogane.responsabile.anticorruzione@agenziadogane.it) con 

la garanzia di tutelare la riservatezza degli autori della segnalazione 
485

Oltre alla mail dedicata e alla mailbox deve essere prevista una figura incaricata di raccogliere tutte le 

Segnalazioni dei dipendenti 
486

Ad esempio il Mediatore o l’Ombudsman 
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sistema di giustizia riparativa). Sarà compito della funzione preposta alla raccolta di tali 

Segnalazioni, che dopo un’attenta analisi del caso, smisterà le richieste alla figura 

maggiormente competente. 

7. Mediazione, circles e conferencing
487

 

La segnalazione giunta verbalmente o tramite la mailbox dedicata può attivare dunque il 

sistema di giustizia riparativa. 

Come analizzato nella seconda parte del terzo capitolo di questo lavoro, uno degli strumenti 

della giustizia riparativa, è la mediazione. Questa tecnica di composizione pacifica dei 

conflitti, consente di far evolvere dinamicamente la situazione problematica, riaprendo i 

canali di comunicazione che si sono bloccati, promuovendo una significativa partecipazione 

delle parti, chiamate ad assumersi una responsabilità diretta rispetto all’accaduto. 

Come spiega Maria Martello, il ricorso alla mediazione non è pertanto originato dalla crisi 

qualitativa e quantitativa della giustizia (anche se i tribunali del nostro Paese sono al 

collasso per l’eccessivo numero di cause), ma dalla convinzione che, prima ancora che sui 

rimedi, l’accento vada posto sulle ragioni che conducono alla litigiosità, facendo sorgere 

una cultura del conflitto che dia risposte in termini di intervento ed anche di prevenzione.
488

 

Essa si basa sul riconoscimento del conflitto quale elemento costitutivo della relazione fra 

gruppi sociali od intersoggettività e realtà da affrontare ed elaborare per migliorare 

efficacemente la vita relazionale
489

. 

Un altro strumento della giustizia riparativa è rappresentato dai Circles  divenuti, negli ulti-

mi anni, una delle forme più incisive di giustizia ripartiva soprattutto negli Stati Uniti e in 

Australia, anche se in ambiti diversi dal contesto aziendale. 
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 Per un approfondimento si rimanda al capito 3, parte seconda 
488

 M. MARTELLO, Conflitti. Parliamone. Dallo scontro al confronto con il metodo della mediazione, op. cit. 

p. 162 
489

 E. CESCHIN, op. cit. pp. 73 ss 
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Anche in Italia se ne è sentito parlare,  soprattutto con riferimento all’ambiente scolastico e 

al bullismo
490

. Perché non provare ad inserire tale strumento ripartivo anche in azienda? 

In fondo l’azienda, come la scuola, è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza so-

ciale, informata a valori e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

Lo strumento del circle potrebbe essere utile nella gestione di questioni che riguardano uno 

o più gruppi così come il conferencing può essere strumento opportuno nel caso in cui si 

preferisse coinvolgere tutti coloro che sono a conoscenza del problema (colleghi di altri uf-

fici) insieme a coloro che hanno subito direttamente un danno. 

L’elemento singolare dei circles, così come quella del conferencing
491

, deriva dal fatto che 

in questi programmi vi è un diretto coinvolgimento della comunità (azienda), rappresentan-

do quindi la forma completa, il modello per eccellenza della giustizia ripartiva. 

In tutte le forme di giustizia ripartiva ora richiamate, un ruolo importante deve essere attri-

buito alla figura del mediatore. 

8. Il mediatore aziendale 

Il mediatore è una sorta di supervisore della lite: è un soggetto terzo, super partes, attento 

osservatore di tutti gli elementi, più o meno evidenti, che caratterizzano il conflitto. Il 

mediatore deve avere competenze comunicative e la capacità di instaurare rapporti empatici; 

egli è un facilitatore e in quanto tale il suo primo compito è quello di creare le condizioni 

migliori affinché le parti in conflitto possano riaprire i canali della comunicazione. Pertanto, 

prima di giungere ad un accordo, egli aiuta le parti a capire l’uno il punto di vista dell’altro, 

per poi cercare insieme un punto di accordo in relazione alla propria situazione conflittuale. 
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 Vedi la ricerca condotta dall’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, P. PATRIZI (a cura di), 

Giustizia ripartiva come strumento di intervento nell’inclusione sociale dei minori autori di reato e come 

modello di intervento per la gestione di episodi di bullismo nelle scuole 
491

 Vedi capitolo 3, parte seconda, paragrafo 4.2 del presente lavoro. 
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8.1.  Ascolto attivo 

Il mediatore, usando l’empatia, ascolta le rimostranze delle parti (che solitamente fa 

accomodare attorno ad un tavolo rotondo per facilitare l’interazione), conquista la fiducia di 

tutti i soggetti coinvolti e presta particolare attenzione a tutti i dettagli della comunicazione, 

soprattutto quelli meno evidenti, al fine di aiutare i litiganti a superare il blocco 

cumunicazionale legato alla sfera emotiva del conflitto.  

Ascolto attivo non significa semplicemente ascoltare con attenzione l’interlocutore, bensì, 

mostrare interesse rispetto ciò che l’interlocutore sta comunicando. A tal fine, il mediatore 

può porre domande o riformulare parti del discorso, far capire che si è colto il messaggio, 

avere una postura rivolta verso chi parla e mantenere il contatto visivo con l’interlocutore. 

Il mediatore pertanto, lungi dall’emettere un proprio giudizio sulle persone innanzi a lui, 

deve avere l’abilità di veicolare la comunicazione a tal punto da indurre le parti coinvolte ad 

esprimere i propri interessi ed aprirsi verso l’esplorazione dei bisogni più profondi, al fine di 

raggiungere una soluzione che ponga le parti in una dimensione del win-win. 

8.2. Capire il punto di vista dell’altro: studio dei filtri cognitivi 

Uno dei compiti più difficili del mediatore è  il riuscire a far emergere i veri bisogni, le 

paure e le aspettative che stanno dietro alle pretese
492

, e che spesso non sono così immediati 

nemmeno agli occhi delle parti stesse che li vivono. 

A tal fine il mediatore deve riuscire a decodificare i filtri cognitivi di ciascun litigante,  ossia 

quegli elementi che orientano e determinano le scelte di ogni individuo: questi sono dettati 

dalla cultura, dalla classe sociale di appartenenza, dai valori personali, dalla percezione che 

la persona ha della realtà circostante, nonché dalla sua capacità di gestire le emozioni e le 

situazioni che si vengono a creare. 
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 Immagine dell’iceberg richiamato nel capitolo 2 del presente lavoro 
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Particolare attenzione deve essere inoltre riservata ai tipi di comunicazione in atto
493

. Le re-

lazioni umane, infatti, possono essere caratterizzate da diversi canali di comunicazione: 

• verbale: le parole, i contenuti; 

• paraverbale: tono (spesso influenzato da fattori fisiologici quali età, costituzione fisica e 

dal contesto), frequenza, ritmo (che conferisce maggiore o minore autorevolezza alle parole 

pronunciate), volume; 

• non verbale: movimenti del corpo, gesti, respiro, postura, silenzio. 

In seguito ad una ricerca Albert Mehrabian concluse che la comunicazione verbale incide 

per il 7% sull’efficacia complessiva della nostra comunicazione, la comunicazione paraver-

bale incide il 38% e quella non verbale per il 55%. 

Ciò significa che solitamente le persone si impegnano di più sul canale meno incisivo della 

comunicazione, quello verbale; ma se la gestualità, le espressioni del viso, il tono di voce, la 

postura del corpo non sosterranno il contenuto del messaggio verbale che si vuole trasmette-

re, esso si vedrà quasi annullato nel significato. 

Nel gestire un conflitto carico di emotività, è importante che il mediatore presti molta 

attenzione nel: 

a) spostare il confronto dal piano personale (identità
494

) al piano dei comportamenti e del 

fatto, emergere i veri interessi sottostanti le prese di posizione delle parti
495

.  Alcune 

domande stimolo, potrebbero essere: 

- cosa è successo? 
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 A. MEHRABIAN, Nonverbal Communication, Aldine De Gruyter, 2007; A. MEHRABIAN, Silent 

Messages: Implicit Communication of Emotions and Attitudes, Wadsworth Publishing Company, (2 ed) 1980 
494

Concentrando l’attenzione sul CHI è stato 
495

Il conflitto è come un iceberg: la punta, l’unica parte visibile, corrisponde alle pretese delle parti, ciò che le 

parti dicono di volere. La parte sommersa corrisponde invece ai veri interessi e bisogni delle parti e quindi non 

a ciò che la parte dice ma al motivo per cui lo dice 
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- per il reo: come mai è successo? Quali sono le motivazioni che hanno spinto ad 

agire in quel modo? Cosa stava pensando in quel momento? 

- per la vittima: come si è sentita quando ha capito che cosa era accaduto? Quali 

conseguenze ha avuto nella sua via e in quella di chi le è vicino?  

b) lasciare sempre una “via di fuga” alle parti per poter cambiare idea e abbandonare la lite 

con dignità, aiutando le parti nel riflettere su: 

- cosa  dovrebbe accadere perché le cose tornino a posto? 

- cosa servirebbe fare  per mettere le cose a posto? 

Sta alla capacità del mediatore, una volta compresi i filtri cognitivi di ciascuno, aiutare le 

parti ad aprirsi al confronto, al dialogo ed infine alla ricerca di una soluzione pacifica al 

conflitto. 

8.3. Ricerca di alternative e pianificazione delle azioni. La figura del Counselor e del 

Coach 

Il mediatore deve aiutare le parti ad uscire dal conflitto entrambe soddisfatte,  in un’ottica di 

“win win”
496

.  

Il mediatore quindi, riprendendo quanto detto poco fa, è una sorta di supervisore della lite: 

egli guida le parti affinché loro stesse negozino un accordo in grado di soddisfare il più alto 

numero possibile di bisogni reciproci, rispettando le regole concordate (per esempio: 

moderare il tono della voce, lasciare che l’altro concluda il proprio pensiero prima di 

prendere la parola…). Egli pertanto, in ogni fase della mediazione, lascerà ampio spazio alle 
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E’ noto l’aneddoto “Il caso dell’Arancia” utilizzato nel Program on Negotiation della Harvard Law School 

che vede due sorelle litigare per un’arancia, ciascuna convinta – ovviamente – di averne più diritto dell’altra, 

finché qualcuno non chiede alle stesse il perché (non eziologico, non la causa (perché), bensì finalistico (a che 

scopo) stiano litigando per l’arancia. E’ così che finalmente vengono chiariti gli interessi sottostanti alla pro-

pria presa di posizione: la prima vuole spremere l’arancia, la seconda vuole usare la buccia per una torta. Per-

tanto, la soluzione non sarà dividere l’arancia per un principio di equità distributiva, bensì di dare a ciascuno la 

parte che soddisfa il proprio interesse 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



223 
 

parti e le coinvolgerà attivamente, senza mai sostituirsi ad esse nell’individuazione degli 

obiettivi, nella ricerca di soluzioni e nella pianificazione  delle azioni da intraprendere. 

Il punto di partenza per avviare ed intraprendere efficacemente un percorso di soluzione di 

un conflitto, è individuare in modo chiaro e preciso il problema che lo ha generato. 

Spesso
497

 ciò che viene manifestato dalle parti è l’espressione parziale di un problema 

oppure la conseguenza di un problema sotteso e inespresso. 

In tale ottica è necessario che il mediatore, con le tecniche che gli sono proprie, aiuti le parti 

ad individuare il problema reale e a mettere a fuoco l’obiettivo da raggiungere, spronando le 

parti a liberarsi da convinzioni e “questioni di principio” che viziano la natura del problema 

stesso e  condizionano negativamente l’approccio e la modalità di ricerca della soluzione al 

conflitto.  

Definito il problema, il mediatore deve spronare le parti ad individuare e far emergere i 

bisogni reali, spesso differenti rispetto quelli inizialmente da loro espressi e, per fare ciò, il 

mediatore non deve sostituirsi alle parti dirigendo il dialogo, ma deve piuttosto facilitare le 

stesse proponendo domande che portino le parti alla riflessione e all’apertura  reciproca. 

Il mediatore aiuta quindi le parti ad abbandonare l’iniziale e rigida posizione secondo cui 

l’apertura verso l’altro, visto in quella situazione come un avversario, è una concessione o 

addirittura una sconfitta. 

A questo punto è importante valutare le soluzioni alternative che possono portare alla 

soddisfazione dei bisogni delle parti. Un esercizio utile per arrivare, con maggior facilità, 

alla definizione di un accordo, è quello di elencare tutti i tentativi messi in atto dalle parti, 

fino a quel momento, per risolvere il problema. Tale riflessione serve alle parti per prendere 

coscienza delle ragioni per le quali alcuni tentativi conciliativi sono stati fallimentari (e 
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 Vedi capitolo 2 “verso una composizione pacifica dei conflitti” 
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pertanto per scartare quel tipo di soluzione) o, come spesso accade, per riconoscere che non 

vi era una vera volontà conciliativa dietro il tentativo di soluzione del conflitto
498

. Questo 

permette alle parti di soffermarsi a riflettere sulle diverse possibili azioni da intraprendere, 

abbandonando magari quelle che si sono rivelate fallimentari, per soddisfare i reali bisogni e 

risolvere efficacemente il conflitto.  

Analizzato il passato (problema, bisogni, tentavi di soluzione adottati fallimentari o vani), il 

mediatore deve aiutare le parti a proiettarsi nel futuro e a cercare la giusta strategia da 

adottare per mutare lo stato delle cose. 

Singolare in merito è la proposta di Giorgio Nardone
499

 secondo cui il mediatore dovrebbe 

aiutare le parti a cambiare prospettiva e visione delle cose, e per farlo dovrebbe loro 

rivolgere la domanda: “cosa fare per peggiorare la situazione?”. Così facendo e quindi 

immaginando uno scenario ancora più negativo rispetto quello che stanno vivendo, le parti 

hanno la possibilità di credere maggiormente nella necessità di cambiare strategia per 

evitare una condizione peggiorativa: ciò porterebbe loro ad una maggiore collaborazione nel 

tentativo di trovare, tra le tante, la soluzione migliore per soddisfare i propri bisogni.  

L’immaginare “lo stato peggiore” e confrontarlo con “lo stato ideale”, potrebbe far scattare 

nelle parti coinvolte nel conflitto, il desiderio di risolvere davvero il problema. Si passa 

quindi da ”ho un problema ma non voglio darla vinta al mio avversario” a “ho un problema 

e voglio capire come soddifare al meglio i mie reali bisogni”. Sta al mediatore e alla 

capacità che lo contraddistingue da altri professionisti, riuscire a portare le parti a tale 

consapevolezza.  
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 E ciò accade perché, come detto poco prima, spesso le parti in conflitto considerano  l’apertura verso l’altro 

come una concessione o addirittura una sconfitta nei confronti di quello che, in tal momento, è visto come un 

avversario 
499

 G. NARDONE, Problem Solving Strategico da tasca, l’arte di trovare soluzioni a problemi irrisolvibili, 

Editore: Ponte alle Grazie, 2009 
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Individuate le alternative perseguibili per raggiungere l’obiettivo, le parti devono tradurle in 

azioni, pianificando come intervenire. Il prof. Nardone richiama nel suo testo
500

 l’immagine 

dello scalatore che progetta il percorso miglior partendo non dalla base (e quindi dal 

problema) bensì dalla cima della montagna (e quindi dall’obiettivo da raggiungere) per 

andare poi a ritroso. Pertanto, senza perdere mai di vista l’obiettivo da raggiungere, le parti 

con l’aiuto del mediatore, devono individuare le possibili strade alternative e pianificare le 

azioni da intraprendere, ossia azioni che permettano di procedere per gradi e con la massima 

flessibilità al fine di raggiungere, poco per volta, micro obiettivi e tarare il tiro per 

raggiungere l’obiettivo finale, ossia la soddisfazione reciproca dei bisogni reali e la 

soluzione del conflitto. 

Può accadere però che non tutte le persone che si trovino in una situazione di conflitto siano 

pronte per affrontare una mediazione, pur assistita e moderata da un terzo.  

A volte risulta necessario fare un passo indietro e aiutare prima l’individuo a capire se 

stesso, ad avere una maggior percezione di sé e dei propri limiti/potenzialità, aiutarlo a 

sviluppare alcune abilità personali e soprattutto aiutarlo ad acquisire maggiore chiarezza 

rispetto alle vere cause del conflitto, ai reali interessi in gioco e alle opzioni alternative: una 

sorta di pre-mediazione. 

In tal caso il mediatore può essere coadiuvato dalle figure del coach e del counselor, che 

possono intervenire sui contesti aziendali ansiogeni e stressogeni e sui vissuti individuali dei 

dipendenti in stato di disagio, agendo preventivamente anche sul fenomeno del burn out
501

. 
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 Vedi nota precedente 
501

Il fenomeno del “burn out” è contraddistinto da un vissuto d‘impotenza, demotivazione e perdita d’interesse 

per la propria professione. Talvolta è anche caratterizzato dall’attivazione di un disagio nell’interagire con col-

leghi e ambiente lavorativo 
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Negli ultimi anni si è affermato con forza il concetto secondo cui la capacità produttiva di 

un'organizzazione e il benessere degli individui che vi lavorano all’interno sono 

strettamente connesse e collegate tra loro; pertanto, affinchè aumentino l'efficienza e l'utile 

economico dell’azienda, è necessario promuovere e tutelare il  benessere degli individui, 

favorendo il dialogo tra dipendente e azienda. 

Le figure del coach e del counselor hanno confini alquanto sfumati: entrambe partono dalla 

persona e dalle sue risorse interiori e sono dirette al sostegno e allo sviluppo dell’essere 

umano, la prima in un’ottica più proattiva, cognitiva e di mentoring, la seconda con un 

approccio più ricettivo, empatico, relazionale, legato fondamentalmente all’ascolto. 

Più nello specifico, il counseling
502

 si colloca tra le relazioni di aiuto e ha lo scopo di aiutare 

la persona che vive situazioni complesse, disagi emotivi, insoddisfazioni o particolari 

momenti di cambiamento, a compiere delle scelte. Atttraverso un percorso di counseling, le 

persone possono prendere maggior consapevolezza dei propri limiti, da un lato, e dall’altro, 

delle proprie risorse e capacità, spesso latenti, imparando a valorizzarle al fine di gestire in 

modo più adeguato le proprie paure, insicurezze e frustrazioni che spesso originano un con-

flitto.  
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 Sul tema si veda, C. R. ROGERS, Psicoterapia di consultazione, Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1971; C. R. 

ROGERS- B, STEVENS, Da persona a persona, Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1987; R. MAY, L'arte del 

counseling, Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1991; M. HOUGH, Abilità di counseling, Trento, Erickson, 1999; M. 

DANON, Counseling. L'arte della relazione d'aiuto attraverso l'empatia, 2ª ed., Como, RED, 2009; V. CALVO, 

Il colloquio di counseling, Bologna, Il Mulino, 2007; http://eac.eu.com/ e  http://www.assocounseling.it/ (data 

di connessione 9 dicembre 2015). In Italia il counseling è stato inserito tra le professioni intellettuali per le 

quali non è necessario seguire alcun iter specifico (art. 1, comma 2, Legge 14 gennaio 2013, n. 4). Ai sensi de-

gli artt. 6 e 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, viene lasciato al singolo professionista la facoltà di 

qualificarsi professionalmente intraprendendo un percorso di certificazione professionale presso 

un'associazione professionale di categoria o attraverso la cosiddetta autoregolamentazione volontaria. 

Interessante in merito il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, accolto 17 

novembre 2015 dal TAR del Lazio con la Sentenza 13020/2015, con il quale si richiedeva l'annullamento del 

provvedimento disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore dell'inserimento di AssoCounseling 

nell'elenco delle professioni non regolamentate di cui alla L. 4/2013. Il disagio psichico presuppone una 

competenza diagnostica non riconosciuta ai counselors e anche al di fuori dell contesto clinico rientra nella 

professione sanitaria dello psicologo ai sensi dell' art. 1 L. 56/1989 (vedi www.psy.it data di connessione 9 

dicembre 2015) 

 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

https://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
https://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
https://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
https://it.wikipedia.org/wiki/Rollo_May
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcella_Danon
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcella_Danon
http://eac.eu.com/
http://www.assocounseling.it/
http://www.psy.it/


227 
 

Carl Rogers, uno dei padri fondatori del counseling, sosteneva che se una persona si trova in 

difficoltà il miglior modo di venirle in aiuto non è quello di dirle cosa fare, bensì di aiutarla 

a comprendere la sua situazione (avendo maggior consapevolezza di sé) e a gestire il pro-

blema assumendo da sola e pienamente la responsabilità di ciò che vuole porre in essere. Il 

counselor può pertanto aiutare il mediatore (qualora questo non ne avesse le competenze e 

abilità) a gestire colloqui che coinvolgono temi particolarmente delicati e personali, nei qua-

li la persona viene aiutata ad aiutarsi a gestire i suoi problemi utilizzando le proprie risorse 

personali. 

Una competenza fondamentale di un counselor è pertanto quella di saper ascoltare in modo 

attivo, ossia non interpretare ciò che la persona sta dicendo bensì, attraverso una profonda 

comprensione empatica, avere la capacità di andare oltre le parole e l’atteggiamento, al fine 

di avere una visione globale e senza pregiudizi di chi si sta ascoltando. È inoltre fondamen-

tale che il counselor sia in grado di comprendere non solo il linguaggio verbale, ma anche e 

soprattutto quello corporeo. 

Il Coaching
503

 invece si focalizza maggiormente sulle azioni, gli obiettivi, il rendimento, le 

soluzioni, le strategie,  i risultati: esso è volto a sviluppare caratteristiche e competenze 

personali al fine di migliorare le performance professionali e raggiungere obiettivi specifici 

che possono essere di diversa natura e di diversa complessità (possono rientrare nell’ambito 

della sfera personale, relazionale o professionale dell’individuo). 

Il coach non è un terapeuta, non fornisce una diagnosi sulla personalità, non si focalizza sui 

disagi e sul passato, ma è orientato agli obiettivi, al futuro e all'azione: egli aiuta la persona 

a sviluppare il proprio potenziale, generando consapevolezza, senso di responsabilità, 

fiducia in se stessi e quindi lavora al fine di ottenere cambiamenti concreti che, 
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diversamente, potrebbero trasformarsi in frustrazione e senso di irrealizzazione. In azienda il 

percorso di coaching è perlopiù rivolto a manager, dirigenti, responsabili di funzione e ogni 

altra persona su cui l’azienda vuole investire perché vede del potenziale magari ancora non 

valorizzato, ma bisognerebbe pensare di dare tale possibilità anche a coloro che credono di 

poter migliorare la propria performance lavorativa. 

Il coach focalizza il proprio intervento sull’aiutare la persona, o un gruppo di persone, ad 

acquisire una maggiore competenza professionale e/o a superare barriere che ostacolano il 

miglioramento della performance partendo dalla esplorazione, con maggior senso critico e 

oggettività, delle proprie capacità e risorse, spesso latenti, focalizzando poi l’attenzione 

sugli obiettivi da conseguire e sulle modalità attraverso le quali raggiungerli.  

Il counseling e il coaching aziendale sono efficaci strumenti che mirano alla promozione del 

benessere della persona, valorizzando le capacità individuali e indirizzando le energie e le 

motivazioni dei singoli verso sviluppi coerenti con le esigenze dell’azienda, promuovendo il 

dialogo azienda-dipendente e l’approccio positivo ad un’eventuale situazione di conflitto. 

Questi ruoli sono generalmente ricoperti da persone esterne all’azienda (ciò anche per 

garantire la massima terzietà e riservatezza)
504

 e possono intervenire su input del mediatore 

stesso che, analizzato il caso, ritiene utile, al fine di risolvere il più efficacemente possibile 

il conflitto sorto tra due o più parti, appoggiarsi alla competenza di un coach o counselor, a 

seconda della necessità. 

9. Formazione dei dipendenti 

In generale, e quindi non solamente con riferimento all’azienda, affrontare il tema della giu-

stizia riparativa si rivela essere spesso una sfida piuttosto ardua. Si evidenzia diffidenza ri-

spetto a questa modalità di risoluzione dei conflitti, che viene, non di rado, associata ad un 
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eccessivo buonismo. Spesso c’è una chiusura aprioristica e pregiudizi sull’efficacia di tale 

approccio e, anche qualora venga accolto, può richiedere del tempo prima di essere vera-

mente approvato ed accettato. 

Ecco quindi che aprirsi alla cultura riparativa significa aprirsi ad uno spazio dialogico che 

permette alle parti di incontrarsi e trovare un punto di equilibrio. Per fare questo, accanto al 

percorso di mediazione che l’azienda può offrire una volta sorto un conflitto, è importante 

che l’azienda offra ai dipendenti percorsi formativi che li aiutino a prevenire situazioni di 

conflitto e a gestire tempestivamente situazioni critiche, in modo da evitarne la degenera-

zione in conflitti difficilmente risolvibili, e tali da richiedere l’aiuto di un terzo. 

Con riferimento al primo punto, è indispensabile pertanto che le persone acquisiscano le 

necessarie abilità e capacità linguistiche: nel gergo comune, si utilizzano spesso anche in 

modo inappropriato, linguaggi pseudo-giuridici ricorrendo a termini quali colpa, debito, tor-

to/ragione, giusto/ingiusto
505

, creando rigidità e chiusura perché viene emesso un giudizio, 

prima ancora di indagare su quanto realmente accaduto. E’ perciò importante essere formati 

al metodo riparativo al fine di imparare ad “ascoltare” prima di esporsi e “parlare” senza 

emettere giudizi. Ciò sottintende l’acquisire, per mezzo di un percorso mirato, la capacità di 

andare oltre la propria posizione e di utilizzare un linguaggio neutro in grado di prevenire 

posizioni rigide e l’instaurarsi di conflitti. 

Potrebbe inoltre rivelarsi molto utile (con riferimento al secondo punto) avviare dei percorsi 

formativi sul metodo ripartivo e sulla gestione riparativa dei conflitti, indirizzati a tutti i di-

pendenti. Si tratterebbe non di  una semplice formazione volta a rendere edotti i dipendenti 

del Sistema di Giustizia Riparativa, degli strumenti utilizzabili e delle possibilità cui tutto 

ciò possa portare (che resta comunque necessaria), quanto piuttosto di un percorso che pos-
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sa aiutare le persone potenzialmente coinvolte in un conflitto ad affrontarlo in maniera di-

versa, capire come strutturare al meglio un dialogo al fine di superare gli ostacoli e risolvere 

le incomprensioni, imparando ad assumersi responsabilità e chiedere scusa, se necessario,  

senza pretendere che “l’ultima parola sia sempre la propria”. Verificata l’esistenza di un 

conflitto, il possesso di questi codici permetterebbe ai dipendenti di gestirlo meglio. Si po-

trebbe pensare anche di organizzare dei veri e propri “Laboratori di cultura ripartiva”, nei 

quali i dipendenti possano apprendere tecniche di gestione dei conflitti ed esercitarsi in vere 

e proprie simulazioni. I mediatori potrebbero essere coinvolti attivamente in tali laboratori e 

si potrebbe chiedere loro di riproporre, ovviamente con la dovuta riservatezza, casi effetti-

vamente a loro presentati, offrendo la possibilità ai dipendenti di “provare” a gestire la si-

tuazione con lo scopo di arrivare ad un punto di incontro con l’altro. 

Interiorizzare un approccio ripartivo potrebbe rivelarsi estremamente positivo non solo per 

ricucire rapporti incrinati o interrotti tra le persone, ma anche per giovare all’azienda in 

termini di maggiore efficienza, conseguenza diretta di una proficua collaborazione dei di-

pendenti. E’ evidente che se le persone fossero in grado di gestire tempestivamente even-

tuali conflitti sorti attorno alle modalità di lavoro, la loro azione e interazione faciliterebbe 

il raggiungimento positivo degli obiettivi di ruolo e dell’obiettivo comune. 

La collaborazione serena è un requisito essenziale e la sua mancanza ricade inevitabilmente 

sul livello di raggiungimento degli obiettivi e mete dell’organizzazione. 

Aprirsi alla cultura riparativa significa attivare, anche in ambiti professionali e di lavoro 

dove spesso ci si trova ad operare in team, modalità di prevenzione e di intervento sulle si-

tuazioni critiche e conflittuali che possono sorgere.   

L’approccio riparativo potrebbe rivelarsi indicato ed appropriato per poter superare il se-

condo dei quattro momenti di formazione dei gruppi individuati da Bruce Tuckman, ovvero 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



231 
 

la fase di storming, determinando così un miglioramento dell’ambiente di lavoro e delle 

performances, una diminuzione dei conflitti e rendendo possibile il raggiungimento profi-

cuo degli obiettivi dell’azienda. 

In merito nota è la tesi di Bruce Tuckman rispetto alla vita dei gruppi, di cui identifica le fa-

si di “forming, storming, norming and performing
506

” di seguito sintetizzate:  

1) forming: i componenti del team si incontrano, iniziano a conoscersi e a condividere le 

prime riflessioni. Questa è la fase di avvio del progetto;  

2) storming: c’è uno scambio tra gli individui che iniziano a confrontarsi ed è proprio in 

questa fase che possono nascere le prime divergenze di opinione, i primi conflitti che pos-

sono impedire al team di procedere nel loro lavoro di squadra;  

3) norming: vengono condivise alcune regole di base su come collaborare e vengono stilate 

delle procedure atte a regolamentare il processo di lavoro;  

4) performing: definiti i ruoli e i compiti, il team diviene più capace nel perseguire gli 

obiettivi e mantenere una coesione interna. 

Per tradurre al meglio l’approccio ripartivo nelle prassi e nei comportamenti è importante 

innescare un cambiamento del modo di pensare, un cambiamento della cultura del luogo di 

lavoro che permetta alle persone di maturare una sensibilità maggiore verso l’altro, la capa-

cità di ascolto empatico e di un’apertura mentale che permetta loro di trovare un punto di 

incontro
507

. 

Ciò significa che in assenza di una specifica formazione in azienda, la giustizia riparativa 

resta comunque la strada migliore da intraprendere per risolvere i conflitti, ma certamente il 
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possesso di alcuni codici che i dipendenti possono acquisire grazie alla formazione, consen-

tirebbe loro di essere maggiormente predisposti ad accogliere una nuova modalità di risolu-

zione dei conflitti e pertanto permetterebbe loro di sfruttare meglio le possibilità offerte dal-

la giustizia riparativa. 

10. Il riconoscimento dell’altro  

Un altro tema che è importante affrontare quando parliamo di giustizia riparativa è il rico-

noscimento della persona che si ha davanti e con la quale può esserci un rapporto conflittua-

le: operare con approccio ripartivo significa interagire partendo dal riconoscimento 

dell’altro.  

La persona non è solo il ruolo che ricopre in azienda, ma prima di tutto è persona. In merito 

singolare e illuminante è il progetto di “Umanesimo Manageriale” avviato nel 2014 e in 

sperimentazione durante tutto il 2015 presso l’Università degli Studi dell’Insubria
508

.  

Si tratta di un progetto, frutto di diverse professionalità
509

, pensato per il management 

dell’Università (Dirigenti, Capi Servizio, Capi Ufficio, Manager didattici per la qualità – 

MDQ, Segretari amministrativi di Dipartimento – SAD e, in generale, per il personale con 

incarico specifico organizzativo) ma applicabile a qualsiasi realtà organizzativa, pubblica o 

privata. 

Tale progetto vuole riportare al centro la persona: ogni collaboratore non  è solo il ruolo che 

ricopre in azienda, bensi un universo di talenti, capacità e interessi che non facilmente 

                                                           
508
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emergono nelle dinamiche degli ambienti di lavoro. Ogni persona possiede una ricchezza 

interiore che, se conosciuta e condivisa, diviene una ricchezza di tutti. 

Il Progetto di Umanesimo Manageriale muove dalla convinzione che la consapevolezza 

della diversità di interessi, conoscenze, logiche di azioni, crea le possibilità di interagire 

positivamente con l’altro: perciò integrare e integrarsi nel lavoro attraverso le diversità 

dell’extra lavoro. 

Raccontare di sé andando al di là del ruolo che si ricopre in azienda ha un impatto emotivo 

formidabile perché da quel momento quel lavoratore non è più “soltanto” un dirigente, 

l’amministratore delegato o un operaio, ma è una persona. Tale apertura verso l’altro favori-

sce una migliore comunicazione e interazione: si dismettono le vesti del ruolo gerarchico, 

per indossare vesti comuni che pongono gli individui su un piano di prossimità. 

Nello specifico il management dell’Università dell’Insubria, oltre alla formazione pretta-

mente tecnica e di conoscenza dei presupposti teorici, metodi e prassi della giustizia ripara-

tiva, è chiamato periodicamente a momenti formativi di carattere umanistico al fine di ac-

quisire una formazione globale. Si tratta di spazi, condotti o guidati da persone che appar-

tengono al management stesso, nei quali si dedica tempo alla lettura di poesie, mostre d’arte, 

ascolto di musica, cultura della gastronomia.  

Nel corso del 2015, per esempio, sono stati organizzati i seguenti incontri: 

- “La poetica di Eugenio Montale”, tenuto da Gianni Penzo Doria (Direttore Generale) 

il 26 gennaio 2015; 

- “Parentesi barocca: musiche per soprano solo e organo”, tenuto da Mariateresa Bal-

semin (Manager didattico per la qualità del Dipartimento di scienze teoriche e appli-

cate) il 2 marzo 2015; 
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- “I segreti della cucina: dessert su misura per le occasioni importanti” organizzato da  

Catia Imperatori (Ufficio Sistemi informativi direzionali) e Roberta Meroni (Segre-

teria del Rettore e del Pro Rettore vicario) nel mese di aprile 2015; 

- “Le lame giapponesi” arricchito con una piccola mostra organizzata da Luca Gallo 

(Capo Ufficio Relazioni internazionali) nel mese di maggio 2015;  

- “La donna nel Medioevo”, tenuto da Isabella Bechini (Capo Ufficio Segreterie Stu-

denti), nel mese di giugno 2015;  

- “Foto d’autore: viaggi e sport” organizzato Giovanni Barbieri (Capo Ufficio Conta-

bilità), nel mese di luglio 2015. 

Si potrebbe pertanto pensare, anche in azienda, di organizzare periodicamente momenti mi-

rati alla conoscenza dell’altro al fine di meglio comprendere dinamiche che possano spinge-

re un individuo ad agire in un modo piuttosto che in un altro: lavorare sulla relazione tra col-

leghi e sulla loro capacità di relazionarsi al fine di promuovere la cooperazione e di conse-

guenza un ambiente di lavoro aperto al dialogo e alla cultura ripartiva. 

11. Considerazioni conclusive 

Riprendendo le parole di R.S. Gallagher, “Ogni impresa ha una sua propria cultura, anche se 

non lo sa. Si potrebbe dire, senza esagerare, una vera anima”
510

, ed elemento sintomatico 

della cultura di impresa è certamente la capacità di gestire e risolvere i conflitti che, se trat-

tati opportunatamente, nei tempi utili e con gli strumenti adeguati, potrebbero trasformarsi 

in un’opportunità di crescita e cambiamento. 

La giustizia riparativa, che interviene nel momento in cui vi è un problema/conflitto, offre 

senz’altro uno spazio di apertura e dialogo tra le parti, dando loro la possibilità di incontrarsi 

e trovare insieme una soluzione in un’ottica di win win. Inserire in azienda una figura 
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professionale quale il mediatore, coadiuvato (se necessario) dal counselor/coach, potrebbe 

certamente favorire il raggiungimento di tali obiettivi.  

L’aperura mentale volta ad accogliere l’approccio riparativo, non è cosa semplice da 

ottenere in quanto richiede una radicata attitudine ed abitudine alla auto-

responsabilizzazione e riparazione. 

Ecco quindi che un ruolo fondamentale viene ricoperto dalla formazione e da percorsi affini 

che possano aiutare i dipendenti ad aprirsi alla cultura riparativa,  acquisendo gli strumenti e 

le capacità necessarie per prevenire un conflitto o, qualora esso fosse sorto, per affrontarlo 

(da soli o con l’aiuto del mediatore) con uno spirito diverso, ossia con approccio riparativo. 

Utile sarebbe  organizzare anche  training sul linguaggio e sull’agire comunicativo propri 

della giustizia riparativa al fine di aiutare i dipendenti a interiorizzare, accogliere e saper 

sfruttare al meglio gli strumenti che l’approccio riparativo offre e che potrebbero permettere 

loro di gestire positivamente una situazione di criticità, evitando che questa degeneri e si 

trasformi in conflittualità cristallizzata . 

Cogliendo gli spunti offerti dal progetto realizzato dall’Università dell’Insubria, 

“Umanesimo Manageriale”, è indispensabile attivarsi per  riportare al centro dell’attenzione 

la persona, anche in un contesto professionale, così che essa non venga più considerata solo 

in un’ottica di “ruolo”, bensì possa  emergere il valore insito della persona stessa. 

Organizzare, nello spazio lavorativo, momenti di conoscenza delle persone, aiuterebbe 

coloro che lavorarno insieme a creare una sinergia ed un’affinità che consentirebbe loro di 

gestire meglio divergenze o conflitti. 

Ne consegue che se in azienda, oltre ad introdurre la giustizia riparativa con tutte le oppor-

tunità e gli strumenti che la contraddistinguono, si promuovesse anche la formazione dei di-

pendenti all’approccio riparativo, si imboccherebbe più decisamente la via dell’effettivo 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



236 
 

cambiamento della cultura del luogo di lavoro, il che determinerebbe effetti positivi per 

l’azienda stessa, conferendole una spiccata reputazione, una migliore immagine, capace di 

contribuire ad elevarne la competitività e il successo sul mercato. 
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GIUSTIZIA RIPARATIVA IN AZIENDA 

Parte Seconda 

Sommario: 1. Introduzione – 2. Le radici del Gruppo UniCredit –3. Come ripartire dalla 

crisi economica – 3.1. Ascoltare per crescere insieme – 3.2. Laboratorio dei Valori – 4. 

Carta di Integrità – 4.1. Definizione dei Valori fondamento dell’Integrità – 4.2. Processo di 

stesura della Carta di Integrità - 4.3. Formalizzazione, comunicazione e diffusione della 

Carta di Integrità - 4.3.1. La giornata della Carta di Integrità e Giornata di UniCredit - 4.4. 

Applicazione dei Valori della Carta di Integrità - 5. Una giustizia che ripara – 5.1. 

Ombudsmen - 5.2. Gli strumenti della giustizia riparativa - 5.3. Canali di comunicazione per 

diffondere il Sistema di Giustizia Riparativa - 5.4. Qualche numero sulla giustizia riparativa 

– 6. Considerazioni conclusive 

1. Introduzione 

Ho organizzato incontri e condotto interviste a responsabili di funzione direttamente 

coinvolti nel Progetto di implementazione di un sistema di giustizia riparativa in UniCredit. 

Il primo contatto è avvenuto, tramite mail, a ottobre 2014, con Silvio Santini, Head of 

Group Brand Management - Group Identity & Communications, al quale ho brevemente 

raccontato il mio progetto di ricerca e ho chiesto la disponibilità di incontri per poter capire, 

più da vicino, il Sistema di Giustizia Riparativa introdotto in UniCredit. 

Silvio Santini mi ha messo immediatamente in contatto con Patrizio Regis, Head of Internal 

and On-line Communication, che ho avuto la possibilità di incontrare nella sede centrale di 

UniCredit
511

 (dove ho condotto anche tutte le successive interviste) già dopo pochi giorni. 

Il primo incontro con Patrizio Regis è stato da me strutturato in tre fasi: una prima fase di 

conoscenza e orientamento, nella quale ho parlato del mio progetto di ricerca e ho chiarito 

l’obiettivo che avrei voluto raggiungere. Questo al fine di fornire gli elementi e i dati 
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necessari per pianificare insieme una serie di incontri e interviste con le persone 

maggiormente coinvolte nel progetto di Giustizia Riparativa implementato in UniCredit, 

nonché per una efficiente gestione di scambi e raccolta del materiale. 

La seconda fase è stata dedicata all’individuazione delle persone con le quali Patrizio Regis 

mi ha sin da subito messo in contatto e che avrei intervistato. 

Infine, nella terza fase di questo incontro, ho condotto un’intervista non-strutturata a 

Patrizio Regis, finalizzata all’acquisizione di informazioni generali e caratterizzata da una 

forte flessibilità: il mio intento è stato quello di lasciare il più ampio margine di libertà 

all’intervistato al fine di cogliere spunti per impostare e dirigere le successive interviste. 

Durante questa ultima fase, Patrizio Regis ha parlato del Sistema di Giustizia Riparativa sin 

dal suo nascere, fornendomi ampiamente informazioni poi avvalorate anche da materiale 

(sia interno e sensibile che pubblico), parte del quale consegnatomi in quella stessa 

occasione e altra parte inviatomi via mail nei giorni successivi. 

Sono poi seguiti altri due incontri con Patrizio Regis: nel primo ho condotto un’intervista 

semi-strutturata, seguendo una traccia da me individuata, permettendo al contempo 

all'intervistato di muoversi in modo piuttosto libero, senza seguire in modo stringente 

l’indirizzo che avevo proposto. Nel successivo incontro invece, ho condotto un’intervista 

strutturata, con domande precise (riportate anche nel corso del presente lavoro) per definire 

dettagliatamente quanto avevo appreso nel corso dei precedenti incontri. 

Tra novembre e dicembre 2014, ho incontrato due volte Secondino Natale, Group 

Ombudsman cui riportano tutti gli Ombudsmen locali. Sulla scorta di quanto fatto con 

Patrizio Regis, ho organizzato la prima intervista in due fasi: nella prima fase ho preso io la 

parola spiegando l’obiettivo del mio lavoro e quale tipo di informazioni avrei voluto 

raccogliere durante l’incontro; nella seconda fase invece, ho condotto un’intervista non-
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strutturata, per permettere a Secondino Natale di raccontarmi in generale del Sistema di 

Giustizia Riparativa implementato in UniCredit. A tale incontro ne è succeduto un altro a 

distanza di quindici giorni circa, nel quale ho condotto un’intervista semi-strutturata, 

proponendo domande precise, ma lasciando ampio margine di libertà all’intervistato. Ho poi 

cercato, in tale incontro, di reperire informazioni su casi effettivamente gestiti dagli 

Ombudsmen, ma in tale occasione, per questioni di Privacy, non mi sono stati forniti 

dettagli.  

Nei primi mesi del 2015, ho invece avuto la possibilità di incontrare prima singolarmente e 

poi in gruppo insieme anche a Secondino Natale, Maurizio Mantoan e Antonia Perrotti, 

rispettivamente Central e Vice Ombudsman Italy con i quali ho condotto interviste semi-

strutturate, proponendo ad entrambi le medesime domande. In occasione dell’incontro di 

gruppo, Secondino Natale mi ha illustrato, seppur con la massima riservatezza, casi 

realmente gestiti (alcuni risolti e altri no)
512

, evidenziando anche alcune problematicità e 

criticità riscontrate. In occasione di questo ultimo incontro, ho dedicato ampio spazio alle 

considerazioni proprie degli intervistati, incuriosita dal loro personale credito in merito agli 

effetti positivi o meno del Sistema implementato, nonché ad eventuali aspetti lacunosi e 

critici. Si è trattata, in ultimo, di una vera e propria discussione di gruppo, la cui rilevazione, 

da parte mia, non si è basata sulle risposte dei singoli Ombudsman, bensì sulle complessive 

informazioni derivanti dalla loro interazione. 

Questo capitolo è frutto del materiale raccolto nel corso delle interviste efffettuate tra la fine 

del 2014 e il primo semestre 2015, nonchè di dati e informazioni reperiti dai Bilanci e dai 

documenti pubblicati sul sito ufficiale di UniCredit
513

. 
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513 www.unicreditgroup.eu (data di accesso 29/11/2015) 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

http://www.unicreditgroup.eu/


240 
 

Il fatto che non vi siano esperienze consolidate relativamente all’applicazione del modello 

della giustizia riparativa nelle imprese ha reso necessario per UniCredit studiare in modo 

sistematico l’impatto di tale innovativo modello su una realtà strutturalmente complessa e 

gerarchica come quella di una corporation. 

Questo iter ha coinvolto vari livelli aziendali in un processo partecipato di riflessione 

all’esito del quale sono state definite la Carta di Integrità, sunto dei Valori e del credo del 

Gruppo, e le guide lines operative, diffuse e comunicate a tutti coloro che appartengono al 

Gruppo tramite il portale Intranet di Gruppo o iniziative quali “Values in Action”, una 

newsletter pubblicata sul portale intranet OneGate e gli “Ombudsman road show”, incontri 

con i colleghi del Gruppo, nei quali gli Ombudsman spiegano cosa è il Sistema di Giustizia 

Riparativa, quando e come farvi ricorso. 

Con la nomina di Federico Ghizzoni quale nuovo Amministratore Delegato di UniCredit
514

, 

vi è stata una rivisitazione del Sistema di Giustizia Riparativa, dal 2012 chiamata Sistema 

dei Valori, con la ridefinizione del ruolo degli Ombudsman, nonché degli strumenti e 

processi utilizzati dal sistema stesso. In particolar modo, l’attenzione si è focalizzata sulla 

rilevazione di potenziali inconsistenze nell’applicazione della Carta d’Integrità, mentre 

prima lo scopo precipuo era quello di ricucire le relazioni interpersonali. E’ venuta meno, 

inoltre, la figura del Mediatore, con la contestuale attribuzione di un ruolo maggiormente 

incisivo e centrale agli Ombudsman. Anche gli strumenti offerti si riducono ai due 

principalmente utilizzati, la Segnalazione e l’Incontro
515

. 

Nonostante tali cambiamenti, il ricorso costante ed anzi in lieve aumento da parte dei 

dipendenti del Gruppo
516

, dimostra un accoglimento positivo ed una interiorizzazione di 

                                                           
514

 Nominato il 30 settembre 2010 quale successore di Alessandro Profumo, dopo una breve pausa (nove 
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515
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questo innovativo approccio aziendale di risoluzione e gestione dei conflitti, volto a creare 

meccanismi di sanzione sociale e di conciliazione che permettono di recuperare la fiducia ed 

il rispetto delle parti coinvolte. 

2. Le radici del Gruppo UniCredit 

UniCredit S.p.A. (fino all’8 maggio 2008
517

 Unicredito Italiano) è uno tra i primi gruppi di 

credito leader in Italia ed in Europa, con una capillare presenza internazionale e un’ampia 

base di clientela; è una banca commerciale attiva in ben 17 Paesi, con circa 146.000 

dipendenti, più di 8.400 filiali e un network internazionale distribuito in circa 50 mercati
518

. 

UniCredit è la somma di culture ed esperienze diverse, di patrimoni di banche che sono 

confluite nel tempo all’interno del Gruppo fondandone l’identità che oggi la 

contraddistingue dagli altri istituti di credito. Ed è proprio per questa forte diversità che 

caratterizza il Gruppo, che UniCredit ha dovuto pensare ad un sistema che fosse in grado di 

valorizzare le diversità e che riuscisse ad appianare e gestire eventuali divergenze e situa-

zioni conflittuali, sulla scorta della forte convinzione che vede della diversità non un limite, 

bensì una vera e propria ricchezza, un valore inestimabile che arricchisce il confronto, 

introduce punti di vista diversi e pertanto stimola la nascita di nuove idee.  

UniCredit sin dalla sua nascita nel 1998, si è dimostrato essere un Gruppo in continua evo-

luzione e ristrutturazione. 
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 Il cambio della denominazione è stato deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 8 maggio 
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Esso nasce infatti dalla fusione ed integrazione di Credito Italiano
519

, Rolo Banca 1473
520

, 

Cariverona (costituito da Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona), Cassa 

di Risparmio di Torino e Cassamarca. Nel 1999 entrano nel gruppo Caritro (Cassa di Ri-

sparmio di Trento e Rovereto) e Cassa di Risparmio di Trieste, la quale esattamente 

vent'anni prima, nel 1979, aveva incorporato la Cassa di Risparmio dell'Istria di Pola, con 

sede provvisoria in esilio a Trieste. 

Nel 2001, con il Progetto S3, UniCredit ha dato il via ad una riorganizzazione delle banche 

italiane
521

 del Gruppo finalizzato ad evolvere la struttura federale in un modello di business 

multispecialistico per segmenti di clientela: Retail, Private Banking e Asset Management, 

Corporate. Sono state pertanto create tre nuove banche divise a seconda del destinatario: 

Unicredit Banca per la clientela retail, privati, famiglie e piccole imprese; Unicredit Private 

Banking per la clientela redditualmente elevata ed infine Unicredit Banca d'Impresa per le 

imprese.  

 

Nel 2003, ancora, vengono fuse in UniCredit le già appartenenti al gruppo: Banca 

dell'Umbria (ex Cassa di Risparmio di Perugia) e Cassa di Risparmio di Carpi
522

. Alla 

fusione delle nove fra le principali banche italiane, seguono le successive aggregazioni con 
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521

 Concluso nel 2003 
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il gruppo tedesco HVB
523

 nel 2005 dando vita ad una sola, grande banca europea e con il 

gruppo Capitalia
524

 nel 2007. 

 

Ma la ristrutturazione di UniCredit continua tutt’oggi in uno scenario alquanto simile a 

quello verificatosi nel 2008: risale a marzo 2015, infatti, la notizia di riduzione dei costi 

operativi e forti tagli del personale
525

: avvenimenti che toccano nel privato coloro che 

lavorano nel Gruppo e che, se non gestiti opportunamente, potrebbero tradursi in malessere 

generale se non addirittura degenerare in conflitti e contenziosi legali. 

3. Come ripartire dalla crisi economica  

“La crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato e dimostrato, come forse mai era successo in 

passato, quanto sia indispensabile per un istituto bancario avvalersi di prassi aziendali 

sostenibili....”; “lo scarso livello di trasparenza ha portato ad una perdita di fiducia senza 

precedenti…tutte le nostre iniziative sono volte a ristabilire la fiducia dei nostri 

                                                           
523

 Nato nel 1998 dall'aggregazione di due banche bavaresi (Bayerische Vereinsbank e Bayerische 

Hypotheken-und Wechsel-Bank) 
524

 Nato nel 2002 
525

 Come emerge dal documento strategico approvato dal CdA di UniCredit in data 11 novembre 2015 il piano 
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stakeholder”… “abbiamo ravvisato la necessità di affrontare al meglio il nuovo scenario e di 

migliorare la nostra capacità di generare valore a lungo termine per i nostri stakeholder”. 

Queste le paole dell’Amministratore Delegato, Alessandro Profumo, nel 2008
526

. 

Il Gruppo UniCredit si è pertanto impegnato nello sviluppo di una governance che fosse in 

grado di garantire creazione di valore per tutti gli stakeholder, volta a migliorare la 

trasparenza di regole, responsabilità e processi e in grado di gestire eventuali situazioni di 

criticità e conflitto. 

L’etica, i principi ed i valori condivisi che devono dirigere l’agire delle aziende, rimangono 

gli elementi centrali su cui lavorare al fine di fondare la propria reputazione e garantire la 

fiducia degli stakeholders
527

, ma la necessità di proteggere la propria immagine e la propria 

reputazione, non deve tradursi nel nascondere il comportamento di quei pochi che nell’agire 

decidono, consapevolmente o meno, di porre in essere azioni contrarie al valore e alla 

corporate culture della propria organizzazione. Al contrario l’impresa deve rassicurare tutti 

gli stakeholders dimostrando la propria capacità di gestire e trasformare quell’agire 

disallineato rispetto ai propri valori in un’occasione di interiorizzazione e 

autoresponsabilizzazione di quanto realizzato, nonchè di cambiamento positivo
528

. 

UniCredit si pone come una Banca in cui il capitale umano è il principale veicolo per la 

costruzione di relazioni stabili e durature e dove la diversità di provenienza, cultura, 

esperienza e credo costituiscono un’importante elemento di ricchezza. 
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 Tratto dalla lettera di Alessandro Profumo agli Stakeholder, allegata al Bilancio di Sostenibilità del 2008 
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 Singolare è la strategia adottata dall’amministratore delegato della Barclays, Antony Jenkins, volta a 
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528

 Questo è esattamente il punto focale da cui prende il via il Sistema di Giustizia Riparativa implementato in 

UniCredit. 
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Prendendo in prestito le parole dell’Head of Internal and On-line Communication, Patrizio 

Regis
529

, “UniCredit ha voluto shakerare i valori”, impliciti ed espliciti, delle diverse banche 

e Casse risparmio confluite nel Gruppo per creare una solida cultura condivisa ed una forte 

identità nella quale tutti potessero riconoscersi. 

E’ così iniziato un nuovo modo di fare banca, non solo per la clientela, ma anche per i 

dipendenti maggiormente coinvolti, attraverso una partecipazione più diretta, nella 

creazione dell’ambiente e delle relazioni. 

Sono state quindi intraprese una serie di iniziative dove l’ascolto, la partecipazione e la 

condivisione hanno senz’altro dimostrato la nuova attenzione e il riconoscimento centrale 

che UniCredit vuole riservare alle persone che lavorano nel Gruppo, al fine di creare quel 

senso di appartenenza necessario per dar vita ad una corporate culture partecipata, sentita e 

perciò condivisa.  

3.1. Ascoltare per crescere insieme  

UniCredit si è impegnata ad adottare una approccio aperto al dialogo con tutti gli 

stakeholder, interni ed esterni all’azienda. 

In tal senso UniCredit, attraverso questionari ed interviste
530

 mirati ad evidenziare gli aspetti 

di miglioramento del proprio agire, si è soffermata ad ascoltare e recepire opinioni, 

aspettative ed esperienze dei propri clienti. Internamente ha invece dato il via ad 

un’indagine periodica sul clima aziendale (cd. People Survey
531

) volta a stimare il livello di 

soddisfazione nonché il coinvolgimento delle persone del Gruppo nel loro rapporto 

quotidiano con l’azienda. 

                                                           
529

 Intervista che ho condotto in data 18 novembre 2014 
530

 Avvenute nelle diverse filiali del Gruppo 
531

 Definito meglio nelle pagine a seguire 
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E quindi “Ascoltare per crescere insieme”
532

: come diceva Maria Martello
533

, non un ascolto 

fine a se stesso, bensì un ascolto attivo che riconosca la centralità della persona e dei 

bisogni, interessi ed esigenze da questa manifestati. 

L’obiettivo precipuo di UniCredit con il lancio della People Survey è proprio quello di 

sondare l’opinione delle persone su argomenti quali leadership, formazione  o chiarezza 

degli obiettivi, al fine di identificare opportunità di miglioramento nell'organizzazione ed 

attuare piani di azione adeguati, mossi dall’intenzione di divenire una realtà sempre più 

vicina alle persone. 

Nell’ottobre 2006 circa 84.000 dipendenti hanno partecipato alla prima People Survey di 

Gruppo, compilando un questionario che è stato tradotto in 15 lingue
534

. I Responsabili delle 

Divisioni hanno sviluppato un’analisi dettagliata dei risultati
535

 dai quali è emerso che i 

valori della Carta d’Integrità sono ben conosciuti all’interno del Gruppo (l’86% delle 

persone che lavorano nel Gruppo ha dichiarato di conoscerli) e proposto piani di azione 

(oltre 280) tangibili e pratici, successivamente sottoposti all’Amministratore Delegato del 

Gruppo
536

. 

                                                           
532

 Progetto iniziato nel  2003 che ha portato all’implementazione del Sistema di Giustizia Riparativa, dal 2012 

chiamata Sistema dei Valori  
533

 M. MARTELLO, L'arte del mediatore dei conflitti. Protocolli senza regole: una formazione possibile, Mi-

lano, Giuffrè, 2008 

534 Il questionario utilizzato conteneva le seguenti domande: 1) Mi sono chiari i principi/valori del Gruppo 

esplicitati nella Carta di Integrità 2) Credo che la mia Banca/Società agisca con integrità nelle sue relazioni in-

terne (es. con i dipendenti) ; 3) Credo che la mia Banca/Società agisca con integrità nelle sue relazioni esterne 

(es. con clienti, fornitori) ; 4) Credo che la mia Banca/Società agisca in modo responsabile nella comunità in 

cui opera; 5) Credo che la mia Banca/Società agisca in modo responsabile nei confronti dell’ambiente. 
535

 Con riferimento alle domande del questionario e alle domande proposte: 1) l’83% dei dipendenti si dichiara 

essere d’accordo, il 9% si è astenuto dal rispondere; l’8% non è d’accordo; 2) il 62% dei dipendenti si dichiara 

essere d’accordo, il 16% si è astenuto dal rispondere; il 22% non è d’accordo; 3) il 67% dei dipendenti si 

dichiara essere d’accordo, il 21% si è astenuto dal rispondere; il 12% non è d’accordo; 4) il 71% dei dipendenti 

si dichiara essere d’accordo, il 21% si è astenuto dal rispondere; l’8% non è d’accordo; 5) il 67% dei 

dipendenti si dichiara essere d’accordo, il 26% si è astenuto dal rispondere; l’7% non è d’accordo 
536

 Con il lancio della seconda People Survey (organizzata dal 7 gennaio al 1 febbraio 2008), iniziativa che ha 

coinvolto tutte le persone appartenenti al Gruppo con la compilazione di oltre 140.000 questionari (che 

riportavano le medesime domande del questionario presentato in occasione della people Survey 2006), sono 

stati elaborati piani di azione, pubblicati su OneGate, per investire nelle aree evidenziate dalla Survey come 

aree di miglioramento. Ad esempio, per ciascun questionario compilato, il Gruppo ha donato 1 euro a sostegno 
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Per il lancio dell’edizione 2014 della People Survey, UniCredit ha incaricato Publicis 

Italia
537

 di realizzare un progetto di comunicazione interna che ha coinvolto oltre 15.000 

dipendenti di tutti i Paesi nei quali il Gruppo bancario opera, adottando un approccio 

piuttosto innovativo per stimolare ed incentivare i propri dipendenti, a condividere, senza 

alcun timore, opinioni, idee e suggerimenti circa l’ambiente di lavoro ed il proprio 

coinvolgimento nelle dinamiche aziendali. 

La campagna
538

 ha fatto leva sul concept “se non esprimi cosa pensi, nessuno potrà mai 

saperlo”. Lo strumento utilizzato a tal fine è un mentalista che, attraverso le macchinette del 

caffè o gli schermi TV, intrattiene i dipendenti invitandoli a farsi leggere la mente e 

sollecitandoli ad esprimere le proprie opinioni attraverso la People Survey
539

. 

Al contempo sono state utilizzate affissioni interne sfruttando il linguaggio tipico dei  

fumetti (baloon) nel creare un parallelismo tra “pensato” e “parlato”, mettendo a 

disposizione dei dipendenti mezzi per declinare i propri pensieri e scrivere le proprie 

opinioni e/o suggerimenti quali balloon post-it, banner del portale intranet di UniCredit e 

canali online del Gruppo. 

Singolare quindi l’approccio utilizzato da UniCredit che non vuole servirsi del tradizionale 

questionario distribuito ai dipendenti, ma piuttosto di uno strumento che incuriosisca e 

                                                                                                                                                                                  
delle attività della Fondazione Unidea in Africa e per aiutare i bambini di strada del Burkina Faso, per un 

totale di 140.000 euro. 
537

Publicis, in Italia dal 1986 (prima a Milano e dal 1990 anche a Roma), è attualmente una delle più importan-

ti realtà nell’ambito della comunicazione. Tra i clienti principali spiccano marchi internazionali come L’Oréal, 

Nestlé, Nestlé Waters, Renault, Whirlpool, Adidas, Heineken, Rado, ma Publicis è anche fortemente radicata 

sul territorio nazionale lavorando per clienti quali: Sisal, Fratelli Carli, UniCredit, Campari, Europ Assistance.  

Grazie al suo network e all’Hub internazionale, Publicis è in grado di offrire una consulenza a 360° in qualsia-

si ambito della comunicazione, con un approccio evoluto che spazia dagli aspetti strategici di brand positio-

ning e comunicazione ATL, alle PR, alle attività digital, che vengono sviluppate e integrate per creare conver-

sazioni rilevanti sui social media e nuove esperienze di marca in tutti gli ambiti in cui il consumatore e il brand 

entrano in contatto. Vedi sito http://www.publicis.it e https://www.linkedin.com/company/publicis-italy (data 

di accesso 29/07/2015) 
538

 Tratto da http://www.spotandweb.it/news/609220/publicis-italia-e-unicredit-insieme-per-un-progetto-di-

comunicazione-interna-livello-europeo.html (data di accesso 29/07/2015) 
539

 L’attività di comunicazione interna per la People Survey è stata supportata da una campagna di digital 

marketing 
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diverta i destinatari del messaggio. Peculiare anche il messaggio che UniCredit vuole far 

passare, ovverosia l’importanza di ricevere dei feedback da parte di tutte le persone 

appartenenti al Gruppo, indipendentemente dal ruolo e dalla posizione che ricoprono. 

3.2. Laboratorio dei Valori 

Con il Progetto S3
540

, UniCredit decide non solo di definire la nuova Mission
541

 che ne 

avrebbe guidato l’agire, ma anche di fissare i valori forti attraverso i quali perseguire tale 

missione e affermare la propria identità. 

Sono state così definite cinque coppie di Valori divenuti poi i tratti distintivi della stessa 

azienda
542

: 

1) Etica – Responsabilità: nella convinzione che fare impresa implica il rispetto delle 

regole e l’assunzione di responsabilità con riferimento alle conseguenze delle 

proprie azioni; 

2) Creatività – Imprenditorialità: ossia orientamento all’innovazione e alla ricerca di 

soluzioni migliori, facendo leva sullo spirito di iniziativa che deve caratterizzare il 

Gruppo; 

3) Competenza – Crescita: intesa come impegno continuo a sviluppare conoscenze e 

valorizzare l’esperienza, mantenendo una costante focalizzazione sugli obiettivi 

importanti; 

4) Ascolto – Confronto: perchè la collaborazione è strumento necessario per essere 

efficaci, facendo nascere, dall’ascolto di chi propone cose nuove e dal confronto 

delle idee, soluzioni migliori; 

                                                           
540

 Progetto di riorganizazione del Gruppo UniCredit iniziato nel 2001, che ha visto la nascita, nel 2003, delle 

3 banche UniCredit Banca, UniCredit Private Banking e UniCredit Banca d’Impresa 
541

 Vedi https://www.unicreditgroup.eu/it/banking-group/our-identity/mission.html (data di accesso 

29/07/2015) 
542

Tratto da “Materials for the exclusive use of facilitators”, materiale cartaceo consegnatomi e illustratomi 

durante le interviste da me condotte nel corso del 2015 
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5) Equità – Trasparenza: ossia l’importanza di avere regole chiare e trasparenti che 

assicurino a tutti i dipendenti pari opportunità secondo meriti, potenzialità e bisogni. 

Affinchè tali valori non rimanessero astratti, ma fossero declinati in comportamenti concreti, 

nel 2003 è iniziato il progetto chiamato “Laboratorio del Valori”, che ha coinvolto in tutto 

circa 1.500 partecipanti delle diverse sedi territoriali nazionali (il 60% dei quali sono stati 

invitati direttamente dalla Banca di appartenenza e il 40% erano volontari candidati 

attraverso il Portale di UniCredit
543

) oltre ai facilitatori che hanno guidato i sottogruppi 

all’interno di ciascun Laboratorio. Tali momenti di incontro hanno interessato, di volta in 

volta, circa 100-200 persone, spronando le stesse a riflettere sull’applicazione dei valori 

nelle Divisioni e nelle rispettive funzioni aziendali del Gruppo. 

Tale iniziativa ha rappresentato senz’altro un passo decisivo nel processo di definizione di 

un’identità forte, sentita e condivisa nella quale tutte le persone appartenenti al Gruppo 

potessero riconoscersi. 

Nello specifico, sono stati avviati 12 Laboratori
544

 allo scopo di: 

1) creare identità/cultura aziendale, cogliendo l’eredità del passato e rielaborandola per 

tracciare insieme il cammino fututo. Il passato non viene pertanto dimenticato, ma anzi 

concorre in tale progetto a valorizzare le differenze
545

 e a permettere a tutti coloro che 

appartengono al Gruppo, di orientare il proprio agire consci delle diverse attitudini locali; 

2) vivere i Valori del Gruppo, declinandoli in comportamenti concreti e realizzabili 

quotidianamente; 

                                                           
543

 UniCredit Banca: sono stati organizzati 6 laboratori presso le sedi di Bologna, Lesmo, Verona, Napoli, 

Torino e Padova. Vi hanno partecipato 753 persone, di cui 375 volontari oltre a 25 facilitatori.  

UniCredit Banca d’Impresa: sono stati organizzati 4 laboratori presso le sedi di Lesmo e Verona. Vi hanno 

partecipato 550 persone, di cui 212 volontari oltre a 10 facilitatori. 

UniCredit Private Banking: sono stati organizzati 2 laboratori presso la sede di Lesmo. Vi hanno partecipato 

228 persone, di cui 72 volontari oltre a 10 facilitatori 
544

 Da metà settembre a fine novembre 2003 
545

Emerge molto spesso (dal sito ufficiale www.unicreditgroup.eu, data di accesso 29/07/2015, dalle interviste 

da me condotte, dal documenti ufficiali e non) che la “Diversità è un punto di forza di UniCredit” 
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3) favorire la reciproca conoscenza delle persone in un clima aperto dove poter esprimere 

liberamente le proprie idee ed opinioni; 

4) creare coesione attraverso valori comuni. 

Sono state quindi individuate due aree:  

1) Comportamenti delle persone: essa raccoglie tipologie di comportamenti realizzabili 

dal singolo nell’ambito professionale e riguardano due principali stakeholder: il 

cliente e il dipendente (nella sua duplice accezione di collega e collaboratore). I 

contributi qui raccolti non sono stati comunicati al personale in questa fase, ma sono 

stati oggetto di comunicazione nella successiva fase di diffusione del Codice di 

Comportamento; 

2) Azioni, processi e strumenti dell’Azienda: essa raccoglie le richieste espresse dai 

partecipanti in merito alle condizioni che la Banca dovrebbe porre in essere per 

garantire le condizioni di un clima generale in cui ciascuno possa poi agire in 

coerenza con i Valori del Gruppo. Ciascuna Banca ha quindi prodotto una sintesi dei 

risultati
546

, poi analizzata e validata dal Top Management delle tre Banche che, nello 

specifico, ha validato tutti i risultati emersi nella sezione 1) sopra delineata, affinchè 

gli stessi venissero utilizzati come base dati dal Gruppo di Lavoro per la stesura del 

Codice di Comportamento; mentre rispetto alla sezione 2), ha identificato delle 

priorità e si è impegnato ad avviare o a portare avanti iniziative già in essere per 

rispondere in modo efficace alle esigenze espresse all’interno dei Laboratori. 

I risultati relativi alla sezione “Azioni, processi e strumenti dell’Azienda” sono poi stati 

diffusi tramite un processo di comunicazione articolato in tre fasi che hanno coinvolto: 

                                                           
546

 Il team che ha elaborato le sintesi dei risultati emersi dai laboratori era composto da alcuni dei facilitatori 

che avevano preso parte al progetto, dalla Direzione Risorse di Capogruppo e dalla società di consulenza 

Sinergetica 
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- Facilitatori: è stato organizzato un momento celebrativo al quale ha partecipato il 

Top Management delle tre Banche nonchè i cinquanta Facilitatori, per ringraziare gli 

stessi dell’impegno profuso; 

- Partecipanti: è stata consegnata una lettera di ringaziamento a tutti i partecipanti ai 

Laboratori, firmata congiuntamente da Alessandro Profumo e dall’Amministratore 

Delegato della Banca di appartenenza; 

- Personale: vi è stata una comunicazione a larga diffusione tramite il portale intranet 

di ciascuna Banca. 

Raccolti e rielaborati i risultati dei Laboratori, è stato evidenziato che il Valore considerato 

prioritario in tutte e tre le Banche è stato Etica – Responsabilità, Valore che fonderà il 

presupposto del Sistema di Giustizia Riparativa successivamente elaborato ed implementato 

nel Gruppo UniCredit, mentre il Valore considerato meno importante in tutte e tre le Banche 

è stato Creatività – Imprenditorialità. 

Da qui l’esigenza di creare un apparato valoriale di riferimento ed un sistema che potesse 

gestire le situazioni di criticità orientando l’agire di ciascuno nel proprio quotidiano e 

l’assunzione di responsabilità per quanto posto in essere. 

4. Carta di Integrità 

Dal lavoro portato avanti col Laboratorio dei Valori è emersa chiaramente la necessità di 

parlare di una Carta, chiamata appunto Carta di Integrità
547

. 

Perciò la mia prima domanda
548

: “Perché una Carta e non un Codice?”. 

Secondo UniCredit, in primo luogo perché l’etica non ha bisogno di codici; in secondo 

luogo perché l’etica è un processo morale collettivo che si fonda sulla libera scelta e sul 

                                                           
547

 Documento reperibile dal sito web aziendale www.unicreditgroup.eu (data di accesso 15/02/2015) 
548

 Intervista fatta a Patrizio Regis (Head of Internal and On-line Comunication) in data 18 novembre 2014  
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rapporto diretto e immediato tra ogni persona e gli altri, da cui sorge la responsabilità 

personale dell’individuo relativamente alla condotta realizzata. 

Parlare di un Codice, al contrario, avrebbe evocato, almeno dal punto di vista etimologico, 

l’idea di un complesso di norme sistematizzate, da rispettare semplicemente perché imposte 

e non perché sentite e condivise. Il Codice, nel rapporto diretto persona-altri, richiama un 

terzo elemento: un giudice, una norma, un contratto che non solo media il rapporto con 

l’altro, ma lo imprigiona in precise procedure, trasformando il rapporto stesso con l’altro in 

un legame indiretto ed impersonale. 

Ecco perché una Carta e non un Codice. 

In tale scenario, è bene inoltre precisare che la Carta di Integrità non si presenta come 

un’alternativa al Codice di Comportamento ABI del settore bancario e finanziario
549

 al 

quale peraltro il Gruppo UniCredit appartiene, né tantomeno al Codice di Autodisciplina 

delle società quotate
550

, bensì come uno strumento ulteriore: una sorta di carta costituzionale 

dell’azienda che lo adotta. 

La Carta di Integrità non si sostituisce nemmeno al Codice Etico
551

 che resta  parte 

integrante del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001
552

 e 

contiene le regole volte a garantire che i comportamenti dei soggetti destinatari siano 

sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco 

                                                           
549

 Documento reperibile dall’indirizzo https://www.abi.it 
550

 Il Codice, la cui attuale versione è stata approvata dal Comitato a luglio 2015, è stato redatto in linea con 

l'esperienza dei principali mercati internazionali e indica le "best practice" in materia di governo societario 

raccomandate dal Comitato per la Corporate Governance alle società quotate, da applicarsi secondo il princi-

pio del "comply or explain" che richiede di spiegare le ragioni dell'eventuale mancato adeguamento a una o più 

raccomandazioni contenute nei principi o nei criteri applicativi. 

UniCredit adotta il Codice sin dal 2001, il quale è accessibile al pubblico sul sito web del Comitato per la Cor-

porate Governance http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm 
551

 Documento reperibile all’indirizzo 

https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup/documents/it/governance/organismo-di-

vigilanza/Codice-Etico-231.pdf (data di connessione 12 dicembre 2015) 
552

 Documento aggiornato a luglio 2015 e reperibile all’indirizzo 

https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup/documents/it/governance/organismo-di-

vigilanza/Modello-di-organizzazione-e-gestione-UC-spa.pdf.  
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rispetto, nonché ad evitare che vengano poste in essere condotte idonee ad integrare le 

fattispecie di reato e illeciti amministrativi inclusi nell'elenco del D.Lgs. 231/01.  

E quindi: “Perché chiamarla proprio Carta di Integrità?”. 

Perché l’integrità è il punto di partenza. E’ questo l’elemento determinante della reputazione 

e della legittimità sociale nonché l’unica condizione che consente il raggiungimento della 

Sostenibilità che a sua volta consente di traformare il profitto in valore nel lungo termine per 

tutti gli Stakeholders. 

Integrità e sostenibilità sono i pilastri che permettono al Gruppo UniCredit di continuare a 

ricoprire un ruolo centrale in uno scenario di mercato che diventa ogni giorno più 

competitivo. 

La Carta di Integrità è il risultato di un processo continuo che ha coinvolto i colleghi di 

UniCredit in una discussione aperta sulla cultura aziendale del Gruppo e sui principi che 

dovrebbero guidare ogni giorno la vita professionale di ogni individuo. Ciò che vuole essere 

incoraggiato con la creazione della Carta di Integrità, non è l’obbedienza ad un sistema di 

comando e controllo gestito dall’alto
553

, bensì la condivisione, attraverso l’ascolto, il 

dialogo ed il confronto, di valori espressi grazie al riconoscimento dell’importanza della 

crittica attiva richiesta a tutti coloro che appartengono al Gruppo. La Carta di Integrità è 

pertanto libertà di rispettare Valori davvero sentiti dal dipendente, e non ubbidienza per 

timore contingente
554

. 

L’elemento di novità di questo documento vivo ed in continuo divenire, pensato per 

svilupparsi ed evolversi nel tempo in linea con le esigenze ed i cambiamenti del contesto in 
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 Gestito cioè dal Top Management 
554

 Espressione dettata prendendo in prestito le parole di L. EUSEBI, Modelli di prevenzione dei reati e 

riforma del sistema penale sanzionatorio, Conferenza nazionale volontariato giustizia, Roma 17-19 maggio 

2007, reperibile sul sito wordpress.com/2009/10/relazione_prof-_eusebi.pdf 
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cui si muove il Gruppo UniCredit, è il principio di responsabilità individuale che muove 

l’agire quotidiano di ogni persona. 

Generalmente i codici etici tendono ad idenificare i comportamenti puntualizzando ciò che è 

possibile fare e ciò che invece farebbe scattare eventuali azioni da parte dell’azienda. 

UniCredit, invece, dimostra di voler credere davvero nelle persone e decide insieme a loro, 

di tracciare una cornice di principi che permettano ai dipendenti di orientare in modo 

responsabile e consapevole il proprio agire, lasciando a ciascun individuo, la massima 

libertà d’azione e di determinazione della scelta da compiere. 

UniCredit vuole che le persone appartenenti al Gruppo agiscano non per prassi o per timore 

relativamente ad un comando, ma nella consapevolezza che quella condotta risponde ai 

Valori in cui l’individuo crede. E quindi interiorizzazione e condivisione dei Valori
555

 è ciò 

da cui muove UniCredit per poter implementare il progetto di Giustizia Riparativa. 

4.1. Definizione dei Valori fondamento dell’Integrità 

Sulla scorta di quanto poc’anzi asserito nonché attraverso l’esperienza del Laboratorio dei 

Valori (con particolare riferimento alle cinque coppie di Valori descritte), UniCredit 

individua sei Valori forti e portanti, fondamento dell’identità del Gruppo e guida volta ad 

indirizzare i comportamenti dei dipendenti innanzi ai dilemmi che si presentano nella vita 

lavorativa quotidiana. 

La Carta di Integrità è stata creata sulla base di questi Valori, definiti da UniCredit 

Fondamenti dell’Integrità:  

 Equità; 

 Trasparenza; 

 Rispetto; 
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Tornano ancora le parole dell’illustre L.EUSEBI in Modelli di prevenzione dei reati e riforma del sistema 

penale sanzionatorio, cit 
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 Reciprocità; 

 Libertà d’azione; 

 Fiducia. 

Per il Gruppo UniCredit integrità significa, quindi, identificarsi con questi Valori chiave per 

permettere una crescita sostenibile a lungo termine e, pertanto, per la trasformazione del 

profitto in valore per tutti gli Stakeholder. 

La Carta di Integrità si pone quindi, quale obiettivo principale, quello di orientare l’agire 

quotidiano delle persone del Gruppo, sia fra di loro sia nei rapporti con l’esterno, e quindi 

nei confronti di Clienti e Fornitori, Investitori (attuali o potenziali azionisti ed 

obbligazionisti), Comunità territoriali ed in generale la società intera con cui l’impresa tende 

ad instaurare relazioni. 

E’ stata pertanto creata una Matrice dei Fondamenti di Integrità
556

 per fornire un quadro di 

sintesi in grado di visualizzare la corrispondenza tra i Valori del Gruppo e i comportamenti 

coerenti nei confronti dei principali Stakeholder. 
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 Tale matrice è contenuta nella Carta di Integrità reperibile sul sito www.unicreditgroup.eu (data di accesso 

11/09/2014) 
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 EQUITÀ TRASPARENZA RISPETTO RECIPROCITA’ LIBERTA’ DI 

AZIONE 

FIDUCIA 

P
E

R
S

O
N

E
 D

E
L

 G
R

U
P

P
O

 

Bandire ogni 

discriminazione  

di sesso, età, 

razza, opinione 

politica e 

sindacale. 

 
Praticare sempre 

il rispetto e 

l'attenzione 

verso le 

persone. 

 

Bandire ogni 

clientelismo 

nell'assunzione, 

nelle 

promozioni e nei 

sistemi di 

incentivazione. 

Trasmettere  la 

conoscenza senza 

mai monopolizzarla 

a proprio vantaggio. 

 

Garantire 

trasparenza  nei 

percorsi di carriera. 

Definire  e 

responsabilità a 

tutte le persone 

dell'impresa. 

 

Ascoltare ed 

esercitare la virtù 

dell'attenzione 

verso le persone in 

modo costante, 

rispettandone 

valori,  sensibilità, 

orientamenti 

morali senza mai 

ricorrere a forme 

di pressione 

indebita e di 

offesa. 

Significa 

collaborare, 

condividendo 

informazioni e 

conoscenze per 

produrre valore e 

legittimare la nostra 

identità 

professionale, 

superando i vincoli 

organizzativi. 

Dobbiamo 

impegnarci ad 

ascoltare 

attivamente le 

esigenze dei nostri 

colleghi,  cercando 

di avere un'influenza 

positiva sul nostro 

ambiente di lavoro. 

 

Creare un ambiente in 

cui poter esercitare la 

libertà di dissentire e 

la libertà di esprimere 

il proprio pensiero. 

Offrire  a  ciascuno la  

possibilità di esercitare i 

valori 

dell'imprenditorialità e 

dello sviluppo della 

propria personalità 

professionale. 

Tener fede alla 

parola data, 

riconoscendo la 

possibilità 

dell'errore 

commesso in 

buona fede. 

C
L

IE
N

T
I 

E
 F

O
R

N
IT

O
R

I 

 

Ricercare  

sempre la 

soddisfazione  

del cliente. 

Prestare la 

pertinente 

attenzione a 

tutte le tipologie 

di cliente. 

 
Mantenere un 

comportamento 

imparziale nella 

scelta dei 

fornitori per 

rendere il 

rapporto con gli  

stessi un  

vantaggio 

competitivo per 

l'azienda. 

 

Garantire sempre la  

tempestiva 

informazione sui 

prodotti e sui servizi 

offerti. 

 

Operare la scelta  

dei fornitori  con 

obiettività. 

 

Tutelare la 

riservatezza delle 

informazioni di cui 

si entra in 

possesso, sia che 

riguardino il 

rapporto con la 

clientela, sia 

quello con 

l'azienda, con il 

suo patrimonio, o 

con le sue 

decisioni. 

 
Aprire un canale di 

ascolto con i 

fornitori che porti  

a  sostenere i  

processi più 

innovativi e 

responsabili 

attuati. 

Offrire rendimento e 

sicurezza al cliente, 

per riceverne in 

cambio un 

corrispettivo. 

Ascoltare le  necessità 

per tradurle in 

prodotti e in servizi. 

Promuovere la 

cooperazione con i 

fornitori, in modo che 

questi ultimi e 

l’azienda possano 

generare valore e 

vedere la prpria 

idenaittà legittimata. 

 
 

 

Gestire le relazioni 

interpersonali su basi 

libere e paritarie senza 

soggezione verso i più 

forti e senza arroganza 

verso i più deboli. 
 

 

Creare fiducia  

attraverso 

comportament

i  

che 

confermano in 

modo costante 

la nostra 

reputazione 

IN
V

E
S

T
IT

O
R

I 

 

Prestare la  

pertinente  

attenzione a 

ogni tipologia di 

investitore, 

senza 

discriminazioni 

o favoritismi, al 

fine di rendere i 

mercati sempre 

più aperti e 

concorrenziali. 

 

Rendere la 

comunicazione al 

mercato un valore 

sia economico sia 

culturale, cercando  

di essere chiari, 

completi e 

tempestivi e  

utilizzando per 

ciascun investitore il 

canale di 

comunicazione più 

efficace. 

 

 

 

 

Adottare con gli 

investitori regole 

di comportamento 

in linea con i  

valori dell'impresa 

e con la 

deontologia 

professionale, 

descritta dai  

migliori standard 

di mercato. 

Ascoltare senza 

pregiudizi le 

indicazioni che gli 

investitori fanno 

pervenire attraverso i 

canali codificati 

Perseguire quella libertà 

di azione che permette di 

realizzare senza impropri 
condizionamenti le 

promesse fatte al 

mercato 

 

 

Sviluppare 

rapporti duraturi 

e contini nel 

tempo con la 

comunità 

finanziaria 

mantenendo 

coerenza e 

credibilità e 

sapendo 

accettare i 

giudizi espressi 

dal mercato 
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4.2. Processo di stesura della Carta di Integrità 

“Ma come si è arrivati alla stesura della Carta di Integrità
557

?” A questa domanda, Patrizio 

Regis
558

 mi ha esaurientemente illustrato i sei momenti che hanno caratterizzato il processo 

di stesura della Carta di Integrità: 

1) Costituzione di un Gruppo di Lavoro (eterogeneo relativamente alle esperienze e al 

background degli attori coinvolti
559

), guidato dal Professore Giulio Sapelli
560

 (che ha 

coinvolto un team di ricercatori della Fondazione Eni Enrico Mattei e dell’Università 

di Milano) e incaricato di redigere la bozza della Carta di Integrità per sottoporla alla 

validazione del Comitato Strategico; 

                                                           
557

 Processo iniziato nella primavera del 2004 e durato circa un anno. Il 12 aprile 2005, la Carta di Integrità è 

stata approvata formalmente dal Consiglio di Amministrazione di Unicredit; il 2 maggio 2005 è stata 

pubblicata sul Portale di Gruppo e in data 22 settembre 2005 vi è stata la prima Giornata della Carta di 

Integrità 
558

Intervista fatta a Patrizio Regis in data 18 novembre 2014 
559

 Il Gruppo di Lavoro è costitutito da Managers delle seguenti strutture: Fiscal Affairs; Organisation and 

quality; Assistant General Manager, UniCredit banca; Audit processes; Personnel Dept, UniCredit Banca; 

Generl Management, Pioneer Investments; Procurement; Investor Relations; Group Planning; Foreign Banks 

Planning and Development; Press Relations and Institutional Studies; External Relations, Brand Equity and 

Communication; Union Relations, Legal Affairs and Safety at Work; Social Responsability and Local 

Coordination; Legislative Protection Staff; Resources Development and UniCredit private Banking Structures 
560

 Storico ed economista italiano, professore ordinario di Storia economica presso l'Università degli Studi di 

Milano, dove insegna anche Economia politica ed Analisi Culturale dei Processi Organizzativi. Vedi CV su 

http://www.unimi.it/chiedove/cv/giulio_sapelli.pdf (data di accesso 25/11/2015) 
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Relazionarsi con 

i portatori di 

interesse in 

modo pertinente 

offrendo 

assistenza, 

servizi e 

opportunità 

senza 

discriminazioni. 

Promuovere lo 

sviluppo locale 

sostenendo le 

iniziative più 

attente alle reali 

esigenze della 

comunità. 

Far conoscere, 

laddove si è presenti 

sul territorio, ciò che 

si fa e come lo si fa. 
 

Farsi promotori di 

uno sviluppo 

teritoriale attento 

alla sostenibilità 

ambientale e 

sociale. 

Creare luoghi di 

confronto e di 

dialogo in  cui 

attraverso scambi 

reciproci di 

informazioni si  

accresce la  propria 

legittimità e 

reputazione. 

Rispettare le  morali  

individuali e  le culture 

locali negli interventi 

sul territorio. 

 

Stabilire  con le 
comunità 

locali relazioni 

sociali 

e culturali che 

rendano 

il carattere 

della 

reciprocità 

un elemento 

distintivo della 

sua azione. 
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2)  Validazione del Comitato Strategico: tale organo si è più volte riunito (5 

Assemblee) per confrontarsi e discutere in merito ai temi sviluppati nella Carta di 

Integrità, contribuendo in modo attivo e partecipato alla stesura del documento 

finale; 

3) Interviste ai vertici aziendali (condotte dalla Prof.ssa Roberta Garruccio 

dell’Università di Milano): i membri del Comitato Strategico e del Consiglio di 

Amministrazione di UniCredit sono stati intervistati con l’obiettivo di capire cosa gli 

stessi intendessero per “far bene il proprio lavoro” e quali sono i Valori che 

riconoscono nel proprio operato e pretendono vengano riconosciuti dall’Azienda; 

4) Confronto con le rappresentanze sindacali per cogliere i diversi punti di vista e 

permettere loro di partecipare attivamente al processo di redazione di un documento 

nel quale anche loro stessi si sarebbero dovuti riconoscere; 

5) Lavoro di ricerca su studi teorici e confronto con benchmark nazionali ed 

internazionali: in tal senso l’attività intrapresa dal Gruppo di Lavoro è stato 

assolutamente innovativo: partendo da un confronto con le più avanzate esperienze 

internazionali, l’idea di utilizzare modelli di riferimento già definiti è stata da subito 

scartata, preferendo intraprendere un percorso sicuramente più complesso, ma che ha 

condotto ad un risultato unico; 

6) Questionari: sono stati coinvolti il maggior numero di dipendenti UniCredit allo 

scopo di identificare specifici casi in cui potessero verificarsi dilemmi morali, 

potenziali conflitti o situazioni di criticità, non sempre risolvibili attraverso 

l’applicazione di prassi e procedure già consolidate. 
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4.3. Formalizzazione, comunicazione e diffusione della Carta di Integrità 

Dopo l’approvazione formale della Carta di Integrità da parte del Consiglio di 

Amministrazione di UniCredit
561

, è iniziato un processo di diffusione e, prima, di 

condivisione della Carta di Integrità volto ad ascoltare e raccogliere feedback e commenti 

delle prime linee manageriali (circa 5.000 persone) e, in generale, di tutti coloro che 

appartengono al Gruppo. 

Tra le varie iniziative adottate, particolarmente efficaci sono stati i seguenti canali di 

comunicazione: 

 1) portale Intranet del Gruppo: al fine di condividere e mettere tutti i dipendenti a 

conoscenza dell’intero processo che ha portato alla redazione della Carta di Integrità, sono 

stati qui pubblicati i seguenti documenti:  

- lettera dell’Amministratore Delegato, Alessandro Profumo, indirizzata a tutti i dipendenti 

allo scopo di introdurre il tema; 

- informazioni sul processo di stesura del documento e di formazione (avvio e tappe); 

2) creazione di un forum ad hoc rivolto ai soli formatori e finalizzato a raccogliere i 

feedback relativi al processo di diffusione; 

3) pubblicazione della Carta di Integrità; 

4) creazione di un canale diretto (una mail box dedicata) con l’Amministratore Delegato; 

5) istituzione della “Giornata della Carta di Integrità”, un evento annuale del Gruppo, 

dedicato alla riflessione e alla discussione sull’importanza di continuare ad avere tale 

documento e delle implicazioni che lo stesso ha con la vita professionale quotidiana. 
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 Il 12 aprile 2005 
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4.3.1. La Giornata della Carta di Integrità e Giornata di UniCredit 

Fra le iniziative volte a diffondere la Carta di Integrità, sicuramente la più importante è la 

Giornata della Carta di Integrità, l’evento annuale (tenuto solitamente nel mese di 

settembre) organizzato dal Gruppo UniCredit per verificare la consapevolezza dal parte dei 

dipendenti e per verificare l’applicazione quotidiana dei valori. 

Singolare è il fatto che durante questa giornata l’intera azienda si fermasse per alcune ore, 

consentendo alle persone del Gruppo di dedicare tempo alla riflessione e al confronto sui 

Valori del Gruppo. Questa è una chiara testimonianza dell’impegno dei vertici per il pieno 

coinvolgimento di tutti i dipendenti UniCredit, affinchè possano esprimere liberamente le 

proprie opinioni e vivere consapevolmente secondo il sistema di valori condivisi. 

Scopo della Giornata della Carta di Integrità è anche quello di definire i comportamenti da 

adottare al fine di continuare a perseguire lo scopo ultimo del Gruppo, ossia quello di una 

crescita sostenibile. 

Nel corso della prima Giornata dedicata alla Carta di Integrità, il 22 settembre 2005, circa 

40.000 dipendenti
562

 si sono incontrati per un paio d’ore durante l’orario di lavoro per 

analizzare e discutere i contenuti e gli elementi essenziali della Carta di Integrità. 

Il 20 settembre 2006 è stata organizzata la Seconda Giornata della Carta di Integrità che ha 

coinvolto, questa volta, anche i dipendenti residenti negli altri Paesi dell’Unione Europea, e 

nella quale si è discusso come migliorare l’applicazione dei Valori del Gruppo: tutti i 

dipendenti UniCredit (circa 142.000 persone) hanno ricevuto una lettera firmata dal proprio 

CEO ed un kit contenente la Carta di Integrità, una Values Card e un Calendario dei Valori. 

L’anno seguente, l’evento è stato posticipato all’1 ottobre per permettere ai nuovi dipendenti 

di Capitalia (e lo staff di ATF e Ukrsotsbank) nel loro primo giorno di ingresso nel Gruppo 
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 In Italia 
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UniCredit, di condividere un momento speciale di riflessione e dialogo tutti insieme: circa 

180.000 dipendenti hanno partecipato a diversi incontri volti a discutere come applicare i 

Valori di Gruppo nei rapporti con gli Stakeholder esterni. 

Il 24 settembre 2008, i 180.000 dipendenti UniCredit si sono riuniti per discutere sul tema 

della Sostenibilità e pertanto sui comportamenti da adottare per garantire al Gruppo una 

crescita sostenibile nel lungo termine. In questa giornata, i dipendenti sono stati suddivisi in 

team e ad ognuno di questi è stato distribuito un poster sul quale è stato chiesto di creare la 

propria Matrice Valori/Stakeholder: ogni team ha così potuto definire e dichiarare i 

comportamenti sostenibili da adottare nei confronti dei principali portatori di interessi con 

cui il gruppo interagisce nello svolgimento quotidiano del proprio lavoro. 

I poster sono stati poi affissi alle pareti degli uffici allo scopo di perseguire precipui e 

concreti obiettivi: avere una formulazione chiara e precisa dei comportamenti sostenibili in 

linea coi valori del Gruppo da adottare nell’attività di ciascun team e l’opportunità per tutti i 

dipendenti di confrontarsi attraverso lo scambio di idee ed opinioni liberamente espressi. 

Il 23 settembre 2009 si è tenuta la Quinta Giornata della Carta di Integrità con lo scopo di 

discutere come applicare i Valori di Gruppo tutelando e garantento al cliente un ruolo 

centrale. 

Nel 2010, terminata la fase di diffusione e di condivisione della Carta di Integritàe 

contestualmente anche alla nomina del nuovo Amministratore Delegato di Gruppo, Federico 

Ghizzoni, è nata la nuova Mission di UniCredit, focalizzata sulla relazione con i clienti. 

La Giornata della Carta di Integrità è stata così sostituita dalla Giornata di UniCredit, con 

l’intento di continuare a rafforzare la consapevolezza dell’dentità del Gruppo, discutendo 

della Mission e del percorso che ha condotto alla sua definizione.  
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Il format dell’UniCredit Day è il medesimo della Giornata della Carta di Integrità, seppur il 

tema di discussione è destinato a cambiare di volta in volta, ma in tali occasioni si è iniziato 

a condividere e raccogliere storie ed esperienze vissute nel lavoro quotidiano, così che 

potessero divenire Best Practice, ossia modelli di comportamento ai quali fare riferimento 

nell’attività lavorativa quotidiana
563

. 

Successivamente, nel 2011, si è riflettuto sul concetto di sostenibilità e, nel 2012, si è 

intrapreso un percorso triennale dedicato al concetto di brand, con l’obiettivo di riflettere su 

cosa significa applicare ogni giorno il brand e capire come creare quotidianamente un 

impatto positivo e duraturo sul cliente. 

Durante questo percorso triennale, l’UniCredit Day è dedicato al “Real Life Banking”, la 

promessa di una banca in grado di ascoltare e dare risposte dirette, semplici e veloci ai 

propri clienti, in linea con le loro esigeze reali. 

Anche nel 2015, così come nel 2014 e 2013, l’UniCredit Day si è concentrato su come i 

comportamenti dei dipendenti possano migliorare le interazioni con i clienti, evidenziando 

le potenziali incongruenze fra il servizio reso da UniCredit e le aspettative dei clienti.  

4.4. Applicazione dei Valori della Carta di Integrità 

Il preambolo della Carta di Integrità evidenzia quanto il profitto costituisca la prima 

condizione per la Sostenibilità. Esso deve però essere costruito in base a pratiche e processi 

sostenibili che caratterizzano l’attività lavorativa quotidiana di ogni dipendente e 

dell’azienda nel suo complesso: tra questi senz’altro un ruolo cardine lo ricoprono i processi 

di definizione del budget, di valutazione, sviluppo e formazione, le politiche di 

remunerazione, la riorganizzazione e ristrutturazione. 
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Nel 2013, per esempio, sono state raccolte circa 1200 storie. Quelle maggiormente votate dai colleghi 

attraverso il portale OneGate Group Intranet hanno ricevuto l’UniCredit Up Award nel 2014 
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Durante le interviste da me condotte
564

, mi sono soffermata principalmente sul processo di 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale per capire in che modo questo potesse essere 

compatibile con la Carta di Integrità, la cui violazione potrebbe comportare il ricorso, da 

parte del dipendente, al sistema di Giustizia Riparativa dal 2012 chiamato Sistema dei 

Valori. 

Oggi si ripropone infatti
565

 uno scenario analogo a quello preannunciato nel 2008 col Piano 

Strategico Triennale. Allora si parlava di una riduzione della forza lavoro di 9.000 persone 

nell’Europa occidentale e l’inserimento di circa altre 11.500 persone nei Paesi dell’Est 

Europa. 

Risale a marzo 2014 la notizia della riduzione dell’organico di 8.500 unità, nell’ambito del 

piano industriale 2015-2018
566

: l’impressione sin da subito, era che ciò fosse parte di un più 

ampio programma di razionalizzazione e riorganizzazione che avrebbe comportato un 

considerevole taglio di costi e riduzione del personale. Oggi con l’uscita da UniCredit del 

direttore generale Roberto Nicastro
567

, quella supposizione diviene realtà: viene eliminato 

dall’organigramma aziendale il ruolo della direzione generale ed insieme a questo, vi è un 

ingente taglio del personale
568

: solo in Italia si conta una riduzione del livello occupazionale 

da 7.600 persone nel 2014 a 6.500 persone nel 2018. 
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 Intervista del 15 gennaio 2015 a Secondino Natale (Group Ombudsman); intervista del 12 marzo 2015 ad 

Antonia Perrotti (Vice Ombudsman Italy) e Maurizio Mantoan (Central Ombudsman Italy) 
565

Articolo del 11 novembre 2015 , tratto da ilsole24ore.com, “UniCredit, nel nuovo piano taglio 18.200 

addetti (6.900 in Italia). Entro il 2018 target a 5 mld di utili” 
566

 Documento strategico approvato dal CdA di UniCredit l’11 novembre 2015. Esso si basa su 5 punti 

principali: riduzione costi operativi, cessione o ristrutturazione entro il 2016 di business poco redditizi come il 

retail banking in Austria e il leasing in Italia, verrà ceduta la controllata ucraina, verrà “smontata” la sub-

holding austriaca cui fanno capo tutte le controllate est europee e si accelererà sull’evoluzione digitale con 1,2 

miliardi di investimenti 
567

 Dimissioni con effetto a partire dal 1 ottobre 2015 
568

 Sono previsti 18.200 tagli al personale nel Gruppo: 6.000 per effetto della cessione della controllata in 

Ucraina e dalla joint bìventure Pioneer-SantandermAm. Dei restanti 12.200 tagli, 6.900 avranno luogo in Italia 
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Innanzi a questo scenario, la domanda proposta agli Ombudsman da me intervistati è stata: 

“In che modo tale riduzione del personale è compatibile e rispetta quanto previsto dalla 

Carta d’Integrità?” 

La Carta riguarda infatti il modo in cui viene gestita l’azienda e il modo in cui il personale 

UniCredit dovrebbe condurre il proprio lavoro. Come si può tradurre questo in una 

situazione di ristrutturazione o di ridisegno organizzativo? 

Come sottolineato nella Carta d’Integrità, il profitto è il prerequisito fondamentale per la 

sostenibilità del business di UniCredit perché consente di poter prendere decisioni libere e 

indipendenti. 

Per essere competitivi, è necessario essere efficienti e per essere efficienti, spesso è 

necessario sottoporsi a dei cambiamenti. Alcune volte, cambiare per il meglio significa 

prendere delle decisioni difficili che possono riguardare le persone e, proprio per questo 

motivo, bisogna far sì che esse non si sentano un numero all’interno di un Gruppo, bensì 

siano trattate con rispetto e trasparenza. 

Ecco quindi che il canale comunicativo diviene essenziale. Perciò: “Qual è il modo migliore 

di comportarsi quando risulta necessario prendere delle decisioni così difficili per non 

violare la Carta di Integrità?”. 

In tal senso è doveroso innanzitutto spiegare, senza mai dar nulla per scontato, quali sono le 

ragioni che hanno portato l’azienda a prendere determinate decisioni. A detta degli 

Ombudsman da me intervistati, UniCredit ha spiegato ai propri dipendenti coinvolti nella 

riorganizzazione, che la logica dietro questi processi di riorganizzazione (così come già 

avvenuti anche in passato), è la sostenibilità del business nel lungo periodo e il 

rafforzamento del Gruppo come totalità. Non si tratta quindi di una pura logica di profitto e 

la necessità di optare per certe scelte, muove dall’esigenza di evitare l’aumento del costo dei 
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servizi offerti e/o la richiesta ai fornitori di servizi meno efficienti. Inoltre, UniCredit fa 

proprio l’assunto che qualsiasi decisione che ha un impatto sulle persone deve essere presa 

adottando un atteggiamento rispettoso, trasparente e corretto. 

Raccontare la verità, con la massima trasparenza, a tutte le persone coinvolte in un dialogo 

aperto allo scambio e al confronto, rimane il principio cardine che ha diretto le 

comunicazioni con tutte le persone appartenenti al Gruppo. 

UniCredit, conscia del fatto che tali procesi di ristrutturazione hanno un impatto importante 

sul destino delle persone appartenenti al Gruppo e al contempo anche delle proprie famiglie, 

ha cercato, per quanto possibile, di dare a tutti coloro che ne hanno sentito l’esigenza, la 

possibilità di esprimere liberamente le proprie preoccupazioni e delusioni. 

Attuare le necessarie riduzioni di personale mantenendo un dialogo costante e attivo con le 

organizzazioni dei lavoratori ha sicuramente svolto un ruolo positivo: UniCredit ha cercato 

di sfruttare appieno le opportunità offerte dalle normali fluttuazioni degli organici e al 

contempo si è impegnata a prestare la massima attenzione nella gestione delle spese non 

necessarie, con il fine di ridurre l’impatto sui costi e di rispettare il principio di reciprocità 

richiamato dalla stessa Carta di Integrità. 

Un altro processo che ho avuto modo di chiarire nel corso delle interviste, riguarda la 

politica di remunerazione spesso oggetto di discussione. UniCredit, così come avviene nella 

maggior parte delle aziende che decidono di investire sul personale, ha implementato il 

sistema di incentivazione annuale (MbO) con obiettivo di attrarre, trattenere e motivare una 

forza lavoro altamente qualificata, che deve collaborare al raggiungimento degli obiettivi 

strategici di breve e lungo periodo, adottando comportamenti che siano coerenti e in linea 

con i Valori della Carta di Integrità.  
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“Ma cosa c’entra l’MbO con la Carta di Integrità?” Ebbene il premio economico dipende 

dal raggiungimento di obiettivi che debbono essere portati avanti nel pieno rispetto dei 

Valori indicati nella Carta di Integrità: a tal fine UniCredit coinvolge manager e 

collaboratori comunicando e condividendo con questi, in modo trasparente, i risultati che 

dovrebbero essere premiati, in tal modo incoraggiando un’atmosfera di fiducia, reciprocità e 

libertà d’azione. 

5. Una giustizia che ripara 

Partendo dal riconoscimento dei Valori del Gruppo e quindi della Carta di Integrità, e 

considerando l’esistenza di due Sfere di Giustizia, una processuale, legata alle disposizioni 

normative e un’altra contrattuale-disciplinare, retta dai patti contrattuali, UniCredit 

individua una terza Sfera di Giustizia, quella della giustizia riparativa volta a promuovere la 

responsabilità individuale di ogni dipendente e incoraggiare la risoluzione pacifica dei 

conflitti.  

Queste le parole di persone autorevoli al primo Ombudsmen meeting
569

. 

Alessandro Profumo (AD): “(…) vivere nella nostra attività quotidiana il sistema di valori 

che noi dichiariamo è assolutamente un elemento portante della nostra creazione di valore; 

solo e soltanto avendo una forte legittimazione sociale noi possiamo avere la capacità di 

generare valore per i nostri azionisti. (…) generiamo valore per tutti i nostri stakeholder se 

noi sappiamo vivere nella quotidianità del nostro mestiere i valori che dichiariamo ”. 

Dieter Rampl (Presidente): “La Giustizia Riparativa è un’ottima iniziativa che riveste 

un’importanza strategica e fondamentale per l’intero Gruppo UniCredit. (…) siamo davvero 

un’azienda che si interessa di tutti i dipendenti. Un’azienda che ascolta. Una organizzazione 

                                                           
569

 Avvenuto a Milano il 4 aprile 2007. Si tratta di incontri tra gli Ombudsmen e le persone appartenenti al 

Gruppo, per chiarire il funzionamento e promuovere una discussione aperta sulla Giustizia Riparativa (che 

cosa è, come funziona, quando attivarla). Materiale tratto da Comunicazioni Interne consegnatemi in forma 

cartacea in occasione di interviste da me condotte nel corso del 2014 e 2015 
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che si impegna senza riserve per promuovere l’Equità, la Fiducia, il Rispetto, la 

Trasparenza, la Reciprocità e la Libertà d’azione e, allo stesso tempo (senza che ciò 

costituisca una contraddizione) orientata al business, per creare valore per i suoi dipendenti 

e i clienti.” 

Rino Piazzolla (Resp. Risorse Umane):“(…) Ho visto molti esempi di processi analoghi a 

questo. Ma in questo caso abbiamo scelto un cammino unico, perché abbiamo combinato 

insieme alcune delle best practice esistenti, come la struttura degli Ombudsmen a un 

Sistema di Giustizia Riparativa. Molte altre organizzazioni hanno una rete di Ombudsmen e 

si sono avvicinate al sistema di Giustizia Riparativa, che in termini assoluti non è una 

novità. Ma è la prima volta che questi due elementi sono stati combinati insieme (…).” 

Se i rapporti all’interno del Gruppo si deteriorano a causa di comportamenti ritenuti 

incoerenti con i Valori del Gruppo e quindi della Carta di Integrità, il Sistema di Giustizia 

Riparativa offre opportunità di incontro e di riapertura delle comunicazioni interrote 

attraverso il dialogo facilitato dalla rete degli Ombudsman: le parti in conflitto hanno così la 

possibilità di “conciliare” attraverso il meccanismo riparativo della mediazione che porta a 

riconoscere l’errore e l’offesa e a rendere manifesta la responsabilità verso l’altro che è stato 

danneggiato. 

Questo riconoscimento di responsabilità, insieme al confronto e al dialogo, sono gli 

strumenti che possono aiutare le parti a ricucire un legame bruscamente interrotto. 

Si tratta quindi di un’esperienza del tutto innovativa nello scenario delle corporations. Lo 

scopo principale è quello di creare meccanismi di sanzione sociale e di conciliazione che 

permettono di recuperare la fiducia ed il rispetto sia di chi ha commesso l’illecito, sia di chi 

l’ha subito. 
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La Terza sfera di Giustizia non resta comunque una risorsa né esclusa né isolata, dovendo 

intrecciarsi con le altre due sfere (processuale, contrattuale-disciplinare): esistono infatti 

situazioni e condotte illecite che necessariamente attivano non solo la terza Sfera di 

Giustizia, ma anche e contestualmente una o entrambe le prime due. 

La Carta di Integrità non si presenta, quindi, come un corpo normativo onnicomprensivo, 

in quanto le leggi (prima Sfera di Giustizia) e i patti contrattuali (seconda Sfera di Giustizia) 

già definiscono il perimetro delle obbligazioni soggettive. Essa rappresenta, invece, un 

sistema strutturato congegnato intorno ad un’insieme di valori comuni e sentiti in cui 

ciascun individuo possa riconoscersi. 

Per tale motivo, UniCredit, ha deciso di sperimentare nel Gruppo, questa innovativa Terza 

Sfera di Giustizia, avviando il progetto “Offese alla Carta di Integrità e Mediazione”
570

, 

caratterizzato da un approccio consensuale-riparativo lontano dalle più tradizionali istanze 

repressivo-retributive ed in linea con la cultura aziendale di cui la Carta di Integrità 

costituisce l’espressione più alta.  Mediatori e Ombudsman assumono il ruolo di facilitatori 

del dialogo e dello scambio tra le due o più parti coinvolte nel conflitto, aiutando le stesse a 

trovare un punto di incontro che le permetta di uscire entrambe dalla diatriba in un’ottica di 

win-win. 

Successivamente l’importanza e la centralità della Terza sfera di Giustizia è stata 

riconfermata ma, a partire da gennaio 2012, si è optato per una semplificazione del sistema 

stesso rilanciandolo quale strumento fondamentale a disposizione di tutti i dipendenti 

UniCredit per verificare e correggere le incongruenze nell’applicazione dei Valori della 

Carta d’Integrità. Il 2 dicembre 2011 si è tenuto infatti a Milano un incontro al quale hanno 
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 Progetto che prevede l’inserimento in azienda di strumenti propri della Giustizia Riparativa, per una una 

gestione e composizione pacifica dei conflitti sorti in seguito a comportamenti non in linea con i Valori della 

Carta d’Integrità. In particolare è stata prevista la figura del Mediatore e dell’Ombudsmen, oltre agli strumenti 

della mediazione, segnalazione ed incontro. Per un’analisi più dettagliata si rinvia al successivo paragrafo. 
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partecipato il Group Ombudsman, gli Ombudsmen centrali e locali, il Group HR e la 

Comunicazione Interna del gruppo, con l’obiettivo di discutere del sistema e della sua 

applicazione. In tale occasione sono stati ridefiniti gli obiettivi dei sistema e sono state 

avanzate proposte volte a modificare il ruolo degli Ombudsmen
571

 e a ridurre gli strumenti e 

i processi utilizzati dal sistema
572

. 

Nel 2012 tali proposte sono passate al vaglio del CdA di UniCredit e sono state approvate 

dal Presidente del Gruppo, dall’Amministratore Delegato e dal Responsabile di Gruppo 

della funzione HR. 

Tra le modifiche principali, innanzitutto da Sistema di Giustizia Riparativa si è passati a 

parlare di Sistema di Valori e l’attenzione si è focalizzata sulla rilevazione di potenziali 

inconsitenze nell’applicazione della Carta di Integrità, mentre prima lo scopo precipuo era 

quello di ricucire le relazioni interpersonali. 

Il Sistema di Valori trae dall'esperienza precedente buona parte degli strumenti e dei 

processi, ma conferisce agli Ombudsmen
573

 un ruolo centrale nella gestione dei casi 

all'interno dei Paesi di riferimento, ulteriormente valorizzato nella condivisione delle loro 

esperienze a livello di Gruppo. Fino al 2012 infatti gli Ombudsmen erano affiancati dalla 

figura del Mediatore (soggetti esterni al Gruppo UniCredit): essi svolgevano una funzione di 

raccolta delle segnalazioni e di filtro e, dopo una verifica della conformità del caso alla 

Terza sfera di Giustizia, indirizzavano gli interessati verso gli strumenti previsti ritenuti più 

idonei al caso di specie: segnalazione e incontro tecnico gestiti direttamente dagli 

Ombudsman e mediazione inviando il caso ai mediatori. 

Col passaggio dalla Giustizia Riparativa al Sistema dei Valori, gli Ombudsmen acquistano 

un ruolo centrale e la figura del Mediatore scompare. 
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 Un ruolo più centrale dovuto anche all’eliminazione della figura del Mediatore 
572

 Segnalazione ed Incontro e non più Mediazione 
573

 Si rimanda al paragrafo 5.1 
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Come nel passato però indipendenza e imparzialità restano le caratteristiche essenziali degli 

Ombudsmen. A garanzia di ciò essi, tramite il Group Ombudsman
574

, riportano direttamente 

al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo. Inoltre nella maggior parte dei 

casi, ove possibile, gli ombudsmen sono individuati tra dirigenti non più in servizio attivo, 

ma con una profonda ed ampia conoscenza del Gruppo e della sua organizzazione.  

5.1. Ombudsmen 

In occasione dell’intervista di gruppo fatta a gennaio 2015 con Secondino Natale
575

, 

Maurizio Manotoan
576

 e Antonia Perrotti
577

, mi è stata consegnata, brevi manu, la bozza del 

Manuale Operativo e del Regolamento
578

 degli Ombudsmen, entrambi ancora in discussione 

in quel momento
579

, delineati allo scopo di fornire, il primo, una guida operativa all’attività 

giornaliera degli Ombudsmen, e il secondo a regolamentare gli aspetti più generali 

dell’attività degli Ombudsmen stessi. 

Principio cardine che dirige l’attività degli Ombudsmen, è la necessità che gli stessi operino 

secondo imparzialità, integrità, indipendenza, equilibrio e informalità: sono dei veri e propri 

facilitarori nel dialogo e nell’incontro tra le parti; non sono pertanto né giudici né arbitri, ma 

devono assumere e mantenere una posizione “equo-vicini” dalle parti al fine di garantire la 

massima neutralità.  

Fondamentale è inoltre che essi operino con la massima discrezione: a tal fine sarà 

necessario, dopo il primo contatto che può avvenire in forma anonima, via telefono o via 

mail, che gli Ombudsmen continuino a mantenere la riservatezza sull’identità di coloro da 
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 Che ho avuto personalmente l’onore di conoscere ed intervistare più volte nel corso del 2015 
575

 Group Ombudsmen 
576

 Central Ombudsmen 
577

 Vice Ombudsmen 
578

 Documenti stilati in lingua inglese al fine di renderli fruibili agli Ombudsmen di tutti i Paesi nei quali è 

attivo il Sistema dei Valori 
579

 Per tale ragione non mi è possibile, in questa sede, fornire dettagli specifici, ma solo elementi di carattere 

generale 
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cui sono stati contattati nonché sul contenuto delle conversazioni, a meno che essi ricevano 

esplicito e scritto consenso da parte dell’appellante
580

.   

Al fine di meglio garantire l’operato e l’intervento attivo da parte degli Ombudsmen, è 

importante avere un network ben strutturato e gerarchizzato che garantisca una presenza 

capillare e coordinata in tutti i Paesi ove è attivo il Sistema dei Valori nei quali, quindi, si 

possono avere: 

- Deputy Central Ombudsmen: nominato dal Central Ombudsmen in accordo col Group 

Ombudsmen
581

, allo scopo di supportare il primo nell’espletamento di tutte le sue attività; 

qualora le esigenze locali lo richiedano, può essere previsto (a supporto dell’attività del 

Deputy Central Ombudsmen) anche un Local Ombudsmen nominato dal Deputy Central 

Ombudsmen in accordo col Central Ombudsmen; 

- Central Ombudsmen: nominato dal Group Ombudsmen, a cui riporta direttamente; egli 

lavora in stretto coordinamento con il Deputy Central Ombudsmen (se nominato) e si 

interfaccia con le Funzioni e Dipartimenti chiave nell’applicazione del Sistema dei Valori 

(es. HR, Internal Communication, etc.) 

Central, Deputy e Local collaborano insieme per gestire conflitti sorti a seguito di un 

comportamento non conforme e avverso rispetto ai Valori del Gruppo
582

 posto in essere da 

un dipendente (nei confronti di un altro dipendente o verso l’azienda) o dalla Banca/Società 

del Paese nel quale sono statai nominati (nei confronti di un dipendente). 

Se necessario, qualora venissero portati all’attenzione degli Ombudsmen casi 

particolarmente critici e complessi, il Central Ombudsmen può decidere di coinvolgere 

direttamente anche il Group Ombudsmen al quale peraltro, periodicamente, deve 

                                                           
580

 Che può essere fornito tramite un format predefinito  
581

 Definito meglio nel prosieguo del presente paragrafo  
582

 Definiti da UniCredit Fondamenti dell’Integrità: Equità; Trasparenza; Rispetto; Reciprocità; Libertà 

d’azione e Fiducia 
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consegnare (ed eventualmente esporre e discutere) un report dettagliato di tutte le attività 

svolte nel Paese di riferimento e al quale deve sottomettere qualsiasi richiesta particolare in 

relazione a modifiche specifiche nell’applicazione del Sistema dei Valori conformemente 

alle esigenze e peculiarità del Paese. 

Infine, a dirigere l’intero Network degli Ombudsmen, vi è il Group Ombudsmen
583

, 

nominato, su proposta del Group CEO, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Unicredit, che deve periodicamente essere informato dell’attività svolta dall’intero Network.  

Tutti gli Ombudsmen, vengono selezionati e nominati da un lista che raccoglie i nominativi 

dei dipendenti in pensione, che risaltano per una spiccata conoscenza delle dinamiche del 

Gruppo e delle singole Banche/Società, nonché per competenza, esperienza e indipendenza. 

Il processo attivato in seguito ad un comportamento disallineato e non conforme rispetto ai 

Valori del Gruppo, si suddivide in diverse fasi: 

1) primo contatto: qualsiasi dipendente che ritiene vi sia stata violazione di uno dei 

Valori del Gruppo, può contattare gli Ombudsmen (Central, Deputy o Local) 

attraverso uno dei canali previsti
584

 e indicati specificatamente nel Portale Intranet 

della Banca/Società; 

2) risposta celere e valutazione del caso: l’Ombudsmen contattato, deve rispondere 

all’appello entro 24 ore. Subito dopo, e nel più breve tempo possibile, l’Ombudsmen 

deve analizzare e valutare l’ammissibilità o meno del caso sottoposto alla sua 

attenzione; 

                                                           
583

 Secondino Natale, da me personalemtne intervistato nel corso del 2014-2015 
584

 Via mail o telefonicamente 
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3) qualora il caso fosse ammissibile, l’Ombudsmen, insieme all’appellante, deve 

organizzare i prossimi step, individuando gli strumenti (previsti dal Sistema dei 

Valori
585

) ritenuti più opportuni e idonei rispetto al caso concreto. 

5.2 Gli strumenti della Giustizia Riparativa
586

 

La Giustizia Riparativa è un processo pensato da UniCredit per risolvere conflitti interni e 

garantire l’applicazione ed il rispetto dei Valori della Carta di Integrità. A tal fine essa, 

perlomento fino alla fine del 2011,  si è avvalsa di tre strumenti principali, ridotti a due (la 

segnalazione e l’incontro) a partire dal 2012, quando si è passati a parlare di Sistema dei 

Valori: 

1) Mediazione: si tratta dello strumento utilizzato per porre rimedio a violazioni della Carta 

di Integrità che riguardano le relazioni tra le persone; essa finisce per “orizzontalizzare” i 

rapporti interpersonali e “promuovere” spazi dialogici. La Mediazione riveste carattere 

strettamente riservato, riguarda esclusivamente il diretto interessato e avviene su base 

volontaria e con il consenso delle parti. 

Caso: una dipendente, rimproverata dal superiore in maniera offensiva in presenza di clienti, 

si sente umiliata, dato anche il ripetersi di situazioni simili. 

In questo caso il Valore della Carta di Integrità violato è il Rispetto e la collega che ha 

subito il comportamento non rispondente ai Valori di Gruppo, si rivolge all’Ombudsman 

che, valutato il caso, rimanda la trattazione del caso al Mediatore il quale faciliterà 

l’incontro e lo scambio tra le parti interessate. 

Caso: una dipendente, ripresa in continuazione dal superiore per i suoi ritardi mattutini che 

si ripetono quasi quotidianamente data la necessità di accompagnare a scuola i figli, e 

                                                           
585

 Si veda paragrafo successivo 
586

 Si riportano di seguito casi raccontati da Secondino Natale, Group Ombudsman, in occasione delle 

interviste organizzate tra novembre 2014 e il primo semestre 2015  
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ritenendo l’atteggiamento del superiore lesivo, si rivolge al mediatore. Le parti hanno 

intrapreso volontariamente un percorso di giustizia riparativa che ha previsto, quale 

risarcimento da parte del superiore, l’impegno dello stesso ad accompagnare a scuola i figli 

della dipendente appellante, per 6 mesi. 

2) Segnalazione: tale strumento serve a rilevare politiche o decisioni aziendali in conflitto 

con i valori della Carta di Integrità. Ogni dipendente ha il diritto di evidenziare agli 

Ombudsmen eventuali situazioni ritenute potenzialmente in conflitto o non coerenti con i 

Valori della Carta di Integrità, chiedendo agli stessi di intervenire presso le competenti 

funzioni aziendali. Il dipendente potrà richiedere all’Ombudsmen di non comunicare la 

propria identità: nel qual caso riceverà una risposta scritta dall’azienda tramite 

l’Ombudsmen. Qualora invece l’interessato fosse disponibile ad entrare in contatto diretto 

con le funzioni competenti dell’azienda, l’Ombudsmen faciliterà l’incontro. 

Caso: UniCredit Banca Run Tone Up, la mezza maratona di Bologna di cui UniCredit è 

sponsor principale, è diventata un esempio concreto di applicazione del Valore dell’Equità. 

Il regolamento della gara prevedeva inizialmente l’attribuzione ai vincitori di premi in 

denaro, anche se alle donne veniva riservato un numero minore di premi, peraltro con 

l’attribuzione di un valore in denaro inferiore, operando in tal modo una discriminazione di 

sesso. Su segnalazione di un collega, UniCredit Banca ha portato la questione all’attenzione 

del comitato organizzativo che ha allineato i premi attribuiti alle donne e agli uomini, sia in 

termine di numeri, che di valore. 

3) Incontro: tale strumento serve ad affrontare situazioni individuali o collettive di scarsa 

trasparenza nei processi lavorativi o decisioni discrezionali di singole funzioni aziendali. 

Caso: la carriera lavorativa di un giovane estremamente qualificato è iniziata molto bene, 

ma all’improvviso sembra subire una battuta d’arresto, senza una chiara ragione. In tal caso 
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sembrerebbe emergere una carenza di Trasparenza da parte dei responsabili dell’interessato, 

che avrebbero dovuto parlargli in modo chiaro ed onesto, spiegando eventualmente come 

migliorare il lavoro attuale e rimandando qualunque accenno ad una possibile promozione. 

In tal caso l’Incontro tra l’interessato ed il proprio Responsabile, facilitato dalla presenza 

dell’Ombudsmen, ha condotto ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. 

5.3. Canali di comunicazione per diffondere il Sistema di Giustizia Riparativa 

UniCredit, per diffondere il Sistema di Giustizia Riparativa (e di conseguenza la Carta di 

Integrità che ne costituisce il fondamento) ha sviluppato, a partire dal 2005, diversi canali di 

comunicazione:  

- canali Intranet di Paese e OneGate Group Intranet
587

, la piattaforma comune di Gruppo che 

ha dedicato sezioni specifiche alla Carta di Integrità e al Sistema di Giustizia Riparativa; 

- “Values in Action”, una newsletter
588

 tradotta in due lingue: inglese e tedesco (ad oggi non 

più attiva) pubblicata sul portale intranet OneGate, volta a fornire ai dipendenti UniCredit 

informazioni periodiche ed aggiornamenti sull’applicazione della Carta di Integrità nella 

vita lavorativa quotidiana e sul modo in cui questa è percepita all’interno del Gruppo. 

Values in Action racconta anche le esperienze relative al Sistema di Giustizia Riparativa, 

descrivendo come funziona e si sviluppa. Lo Slogan utilizzato passava un messaggio molto 

chiaro: “Per ascoltarvi, abbiamo bisogno che parliate più forte”, con l’esortazione di 

scrivere all’indirizzo IntegrityCharter@unicreditgroup.eu per inviare commenti e proposte 

sui temi da affrontare nei successivi numeri del giornale, chiedendo anche di fornire esempi 

concreti su come far vivere la Carta d’Integrità nella vita quotidiana di ciascuna persona 

appartenente al Gruppo. 

                                                           
587

 Attivati nel 2005. In particolare, il 2 maggio 2005 è stata pubblicata per la prima volta la Carta d’Integrità 

sul portale di Gruppo 
588

 Numero 1, luglio 2007 
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- Blog della Carta di Integrità, oggi non più attivo, ossia uno spazio di discussione dedicato 

allo scambio di idee e proposte in merito all’applicazione dei Valori
589

.  

- “Road show degli Ombudsmen”
590

, una serie di incontri tenuti con i dipendenti del Gruppo 

nei quali gli Ombudsman spiegano cosa è il sistema di giustizia riparativa, quando e come 

farvi ricorso. Gli incontri rappresentano inoltre l’occasione per conoscere personalmente gli 

Ombudsmen ed avere maggiorni informazioni sul funzionamento della Giustizia Riparativa. 

La logica alla base di tutti i progetti relativi alla Carta d’Integrità si fonda sul concetto di 

partecipazione pertanto la Carta non può che alimentarsi ed evolvere grazie alle proposte di 

coloro che cercano di rendere i Valori insiti in essa applicabili nella vita lavorativa di ogni 

giorno. Un momento di riflessione comune tra le persone appartenenti al Gruppo sui reali 

problemi che percepiscono rispetto ai valori o alle aree di miglioramento ritenute prioritarie 

aiuta ad identificare dei piani di azione mediante i quali rendere i valori vivi e applicabili 

quotidianamente nella vita professionale di ciascun dipendente. Tali incontri hanno avuto 

sede in primo luogo in Italia, ma la successiva estensione di tali esperienze alle altre 

banche/società del Gruppo ha permesso di identificare meglio i piani di azione più idonei e 

indicati per ciascuna realtà locale, al fine di assicurare maggior concretezza ai Valori della 

Carta. 

5.4. Qualche numero sulla giustizia riparativa 

Tale sistema, garantito a tutti i dipendenti, ha riscontrato sin da subito un considerevole 

accoglimento ed esito positivo. 

In Italia esso è attivo dall’1 ottobre 2006 in seguito alla nomina del Central Ombudsman, 

del Vice Central Ombudsman e di 7 Local Ombudsman. 

                                                           
589

 Secondo quanto riferitomi da Secondino Natale nel corso dell’intervista svolta il 14 novembre 2014, tale 

strumento non è più attivo perché spesso utilizzato impropriamente da alcuni dipendenti per avanzare critiche 

non costruttive e lamentele 
590

 Il primo organizzato a Milano il 4 aprile 2007 
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Dal 2007 tale sistema è operativo anche in Germania
591

, Austria
592

, Slovacchia
593

e 

Ungheria
594

. Il Sistema di Giustizia Riparativa si estese poi nel 2008 anche ai Paesi 

dell’Unione Europea e nello specifico a Bulgaria
595

, Croazia
596

, Polonia
597

, Repubblica 

Ceca
598

, Slovenia
599

 raggiungendo, tra il 2006 e il 2008 un numero complessivo di casi 

accolti pari a 369
600

, tutti risolti
601

. Dal 2009 il sistema di Giustizia Riparativa è attivo anche 

in Romania
602

, Russia
603

, Paesi Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania)
604

, e Serbia
605

. 

Panoramica di casi accettati dal Sistema di Giustizia Riparativa per paese, 2006-

2011
606

 

Paese Numero 

complessivo 

dei casi dal 

2006 al 2011  

2011 2010 2009 Numero casi 

chiusi 

Numero casi 

in sospeso 

Italia 380 49 67 97 377 3 

Germania 127 23 19 28 118 9 

Austria 55 7 14 11 55 0 

Polonia 139 39 41 26 137 2 

Bulgaria 54 20 11 10 54 0 

Croazia 54 16 10 11 54 0 

Rep. Ceca 41 11 16 11 40 1 

Romania 23 5 9 9 18 5 

Russia 6 3 2 1 6 0 

Ungheria 83 11 17 17 83 0 

Paesi 

Baltici
607

 

11 6 0 5 10 1 

Serbia 11 2 3 6 9 2 

Slovacch!a 9 0 0 4 9 0 
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 1 gennaio 2007 
592

 1 marzo 2007 
593

 1 settembre 2007 
594

 1 settembre 2007 
595

 1 marzo 2008 
596

 1 marzo 2008 
597

 1 gennaio 2008 
598

 1 ottobre 2008 
599

 1 febbraio 2008 
600

 19 casi nel 2006; 126 casi nel 2007; 224 casi nel 2008. 
601

 Dati reperibili nel Bilancio di Sostenibilità 2008 reperibile sul sito 

https://www.unicreditgroup.eu/it/sustainability/reporting---metrics.html (data di accesso 26/11/2015) 
602

 1 marzo 2009 
603

 1 luglio 2009 
604

 1 febbraio 2009 
605

 1 aprile 2009 
606

 Dati reperiti dal Supplemento al Bilancio di Sostenibilità 2011 reperibile sul sito www.unicreditgroup.eu 
607

 Include Estonia, Lettonia e Lituania (data di accesso 26/11/2015) 
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Slovenia 41 9 15 5 37 4 

Totale 1.034 201 224 241 1.007 27 

 

Panoramica casi chiusi per paese e strumento utilizzato, 2011
608

 

Paese Casi 

chiusi 

Casi 

non 

amm

essi 

Mediazio

ni 

rifiutate 

Rinunce Casi risolti 

SENZA 

l’utilizzo 

degli 

strumenti di 

GR 

Casi risolti 

CON 

l’utilizzo 

degli 

strumenti 

di GR 

 

Mediaz. Incontri Segnalazio

ni 

Italia 377 91 11 59 48 168 21 87 60 

Germania 118 2 0 7 60 47 7 12 28 

Austria 55 4 2 5 6 38 1 8 29 

Polonia 137 18 2 28 22 67 0 28 39 

Bulgaria 54 5 0 2 1 46 0 37 9 

Croazia 54 23 0 0 0 30 2 6 22 

Rep. Ceca 40 3 0 6 4 27 0 14 13 

Romania 18 5 0 6 0 6 0 4 2 

Russia 6 0 1 0 1 4 0 1 3 

Ungheria 83 14 0 19 6 37 0 8 29 

Paesi 

Baltici 

10 1 0 0 1 7 0 7 0 

Serbia 9 0 0 0 2 5 2 3 0 

Slovacchia 9 1 0 0 0 8 0 2 6 

Slovenia 37 5 0 12 7 9 0 4 5 

Totale 1.007 172 16 144 158 499 33 221 245 

Prendendo in considerazione l’ultimo anno del periodo sopra considerato, ossia il 2011, 

emerge chiaramente come lo strumento dell’Incontro sia il più utilizzato in Italia (nonché il 

più adatto nei casi di carenza di trasparenza) mentre tendenzialmente negli altri Paesi
609

, la 

Segnalazione risulta essere lo strumento di cui ci si avvale con più frequenza.  

Per tale motivo a partire dal 2012 si è optato per una semplificazione del Sistema di 

Giustizia Riparativa che facesse uso dei due soli strumenti (segnalazione ed incontro) che i 

dipendenti, nella maggior parte dei casi, preferivano utilizzare.  
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 Dati reperiti dal Supplemento al Bilancio di Sostenibilità 2011 reperibile sul sito www.unicreditgroup.eu 

(data di accesso 26/11/2015) 
609

 Eccetto Bulgaria e Repubblica Ceca ove l’Incontro sembra essere lo strumento più utilizzato 
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Panoramica casi chiusi per paese e strumento utilizzato, 2012-2013
610

 

 

Paese Tot Casi

sosp

esi 

Casi 

chiusi 

Casi non 

ammessi 

Rinun

ce 

Altri Totale casi che 

hanno previsto 

l’utilizzo degli 

strumenti a 

disposizione 

Incontri Segnal Altri  

(ascolto, 

accompagn

amento) 

Italia 39 0 39 11 19 4 5 5 0 0 

Germania 19 1 18 0 2 0 16 15 1 0 

Austria 15 3 12 1 1 0 10 1 9 0 

Polonia 69 6 63 4 17 3 39 11 21 7 

Bulgaria 30 0 30 0 0 0 30 18 12 0 

Croazia 17 0 17 8 0 2 7 2 4 1 

Rep.Ceca 13 0 13 2 2 0 9 7 2 0 

Romania 4 0 4 1 3 0 0 0 0 0 

Russia 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Serbia 8 5 3 0 3 0 0 0 0 0 

Slovacchia 3 1 2 0 0 0 2 0 0 2 

Slovenia 15 1 14 1 2 0 11 5 4 2 

Ungheria 21 0 21 3 9 0 9 6 3 0 

Paesi 

Baltici
611

 

2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 

Totale 256 17 239 31 59 9 140 70 58 12 

 

In particolare nel 2013 gli Ombudsmen hanno gestito 125 casi, un numero allineato a quello 

dell’anno precedente (130 casi
612

), sebbene nel secondo semestre si sia assistito ad un 

rallentamento delle segnalazioni
613

. 
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Dati reperiti dal Supplemento al Bilancio di Sostenibilità 2013 reperibile sul sito www.unicreditgroup.eu 

(data di accesso 26/11/2015). Si è preferito non riprodurre la Panoramica dei casi riportata nel Supplemento al 

Bilancio di Sostenibilità 2012 in quanto i cambiamenti introdotti al Sistema di Valori nel corso del 2012, non 

hanno permesso di avere dati completi nel Bilancio di Sostenibilità 2012 
611

 Include Estonia, Lettonia e Lituania 
612

 Dato reperibile dal  Supplemento al Bilancio di Sostenibilità 2012. Si tratta di un dato che potrebbe non 

essere completo. Vedi nota seguente 
613

 Tratto dal Bilancio di Sostenibilità 2013 
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Panoramica casi chiusi per paese e strumento utilizzato, 2013
614

 

 

Paese Tot Casi 

in 

sosp

eso 

Casi 

chiusi 

Casi 

non 

ammes

si 

Rinunce Altri Totale casi 

che hanno 

previsto 

l’utilizzo 

degli 

strumenti a 

disposizione 

Incontri Segnal Altri  

(ascolto, 

accompag

namento) 

Italia 14 0 14 2 8 3 1 1 0 0 

Germania 8 1 7 0 1 0 6 6 0 0 

Austria 7 3 4 0 1 0 3 0 3 0 

Polonia 38 6 32 2 11 1 18 7 7 4 

Bulgaria 11 0 11 0 0 0 11 6 5 0 

Croazia 10 0 10 7 0 0 3 1 1 1 

Rep. Ceca 11 0 11 2 2 0 7 5 2 0 

Romania 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Serbia 8 5 3 0 3 0 0 0 0 0 

Slovacch!a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slovenia 6 1 5 0 0 0 5 1 4 0 

Ungheria 10 0 10 1 3 0 6 4 2 0 

Paesi 

Baltici
615

 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Totale 125 16 109 14 31 4 60 31 24 5 

 

Alla fine dell’anno il Network degli Ombudsmen che garantiva il Sistema dei Valori era 

presente in 14 Paesi e poteva contare su 21 tra Central e Deputy Ombudsmen, con la 

Polonia che si è dotata anche di una rete di 5 Ombudsmen locali. 

Anche nel 2014 il ricorso al Sistema dei Valori ha avuto un esito estremamente positivo. 

Nel corso di tale anno, il Network è stato oggetto di significative variazioni
616

 ossia: 

 nomina di un nuovo Central Ombudsman in Germania
617

, che ha sostituito il 

precedente Central Ombudsman
618

 che ha ricoperto la posizione per tre anni e 

mezzo; 
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 Dati reperiti dal Supplemento al Bilancio di Sostenibilità 2013 reperibile sul sito www.unicreditgroup.eu. 
615

 Include Estonia, Lettonia e Lituania (data di accesso 26/11/2015) 
616

 Variazioni comunicatemi durante le interviste condotte al Group Ombusdmen, Secondino Natale, e rese 

note nel Bilancio di Sostenibilità 2014 reperibile dal sito di UniCredit 
617

 Wilfling Reinhard 
618

 Gunter Guderley 
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 insediamento del nuovo team della Repubblica Slovacca che può contare su due 

nuovi Central
619

 e Local
620

 Ombudsman; 

 interruzione del servizio nei Paesi Baltici
621

. 

Alla fine del 2014 perciò, il Network degli Ombudsmen era attivo in 13 Paesi e poteva 

contare sulla collaborazione di 27 persone tra Central, Vice e Local ombudsman. 

Panoramica casi chiusi per paese e strumento utilizzato, 2014
622

 

Paese Totale Casi in 

sospeso 

Casi 

chiusi 

Casi 

non 

ammessi 

Rinunce Altri Totale casi 

che hanno 

previsto 

l’utilizzo 

degli 

strumenti a 

disposizione 

Incontri Segnalazioni Altri  

(ascolto, 

accomp.) 

Italia 44 4 40 8 10 0 22 7 5 10 

Germania 7 1 6 0 2 0 4 3 1 0 

Austria 11 4 7 0 0 0 7 0 0 7 

Polonia 32 4 28 5 9 0 14 3 6 5 

Bulgaria 9 0 9 0 0 0 9 8 1 0 

Croazia 12 0 12 3 0 0 9 3 5 1 

Rep.Ceca 10 0 10 0 0 0 10 10 0 0 

Romania 4 0 4 1 3 0 0 0 0 0 

Russia 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

Serbia 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 

Slovacch!a 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Slovenia 4 0 4 1 1 0 2 0 0 2 

Ungheria 8 1 7 1 3 2 1 1 0 0 

Totale 145 14 131 20 29 2 80 37 18 25 

 

In particolare nel corso del 2014 alla struttura Italiana degli Ombudsmen sono pervenute 

44 richieste di accesso al Sistema dei Valori, 41 delle quali chiuse nell'anno (3 sono ancora 

aperte in attesa di definizione)
623

. 

                                                           
619

 Josef Tyll, che ricopre analoga posizione anche in Repubblica Ceca 
620

 Rudolf Hanuljak 
621

 Non vengono fornite particolari delucidazioni, anche nel Bilancio di Sostenibilità, in merito alle ragioni che 

hanno portato alla decisione di interrompere il servizio. Guardando i numeri riportati nelle tabelle, emerge lo 

scarso ricorso, al Sistema dei Valori, da parte dei dipendenti forse poco consapevoli delle opportunità che gli 

strumenti propri dal Sistema avrebbe loro potuto offrire. Se così fosse (ed è solo una mia ipotesi personale data 

l’assenza di specifiche motivazioni a riguardo) un maggior coinvolgimento del personale attraverso percorsi 

specifici di formazione (e per questo rimando alle considerazioni conclusive del presente capitolo) avrebbe 

portato ad un differente esito 
622

Dato reperibile dal  Supplemento al Bilancio di Sostenibilità 2014 
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Dei 41 casi chiusi: 

 8 non sono stati ammessi per palese pretestuosità delle richieste avanzate (in alcuni 

casi vi era l'evidente scopo di strumentalizzare il processo per fini propri non 

correlati alla violazione di valori della Carta di Integrità) o per procedimenti ancora 

aperti internamente all'azienda o in ambito giudiziario; 

 10 hanno rinunciato e ciò è dovuto ad una molteplicità di motivi: casi risolti 

dall’Ombudsman nell’ambito di una o più sessioni di colloquio ed ascolto; presa di 

coscienza da parte dell'appellante, a seguito di una più attenta riflessione, 

dell’inconsistenza della violazione percepita; volontà di attendere soluzioni naturali 

(avvicendamento del capo, trasferimento ad altro incarico ecc.,).  

 nei restanti 23 casi (pari al 57% di quelli chiusi nell'anno) gli appellanti hanno 

intrapreso il percorso del Sistema dei Valori, utilizzandone gli strumenti previsti 

(ascolto, incontro e segnalazione): 

- in 10 casi si è rivelato sufficiente l'ascolto delle problematiche esposte, perlopiù 

derivanti da contrasti con i colleghi, i diretti superiori o gli HRBP, scaturenti da 

percepite violazioni dei valori di trasparenza e rispetto. Alcuni casi hanno richiesto 

ripetute e lunghe sessioni di ascolto a causa di un disagio a volte profondamente 

radicato nell’appellante per l'impossibilità o l'incapacità di elaborarne correttamente 

le cause; 

-  7 appellanti, a fronte della ritenuta violazione di valori di equità, trasparenza o 

rispetto, hanno scelto di incontrare i colleghi (Incontro personale, 1 caso
624

) o le 

                                                                                                                                                                                  
623

 Tali dati mi sono stati forniti dal Central Ombudsman, Maurizio Mantoan, e dalla Vice Ombudsman, 

Antonia Perrotti, nel corso delle interviste fatte nel primo semestre 2015 
624

 Si tratta del caso di un dipendente che riteneva offensivo e privo di rispetto, nei confronti degli altri colleghi 

della Filiale, il comportamento di un dipendente che approfittava della propria posizione per assentarsi in 

periodi particolarmente cruciali. Alla  proposta di  un incontro, egli ha preferito rinunciare. Giorni dopo lo 

stesso dipendente ha informato l’Ombudsman locale di aver chiesto un incontro direttamente al collega del 
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relative funzioni aziendali (incontro tecnico, 6 casi). In tal caso, anche grazie 

all’attenta preparazione degli incontri ed al ruolo di facilitatori del dialogo svolto 

dagli Ombudsmen, in quasi tutti i casi (anche negli unici 2 valutati con esito 

negativo) i ricorrenti si sono dichiarati soddisfatti per aver potuto esprimere (spesso 

per la prima volta) in modo chiaro e compiuto il proprio disagio. All'origine delle 

richieste, le tematiche segnalate hanno riguardato presunte problematiche legate al 

mancato trasferimento o mancata promozione; cattivi rapporti col proprio 

responsabile; benefici aziendali non concessi
625

 e demansionamento. 

Rappresentativa dello stato d'animo di buona parte dei ricorrenti, una mail 

pervenuta agli Ombudsmen nel corso dell'anno nella quale un dipendente che stava 

vivendo un disagio, così si espresse: "Vorrei alzarmi di nuovo al mattino volentieri 

ed essere felice di andare in ufficio (come è sempre stato in passato) e fare 

un'attività  che mi soddisfa … ". 

- 6 ricorrenti hanno esposto presunte violazioni di valori (equità, rispetto e 

trasparenza) nell'ambito di processi aziendali e comunicazioni al personale
626

. A 

seguito delle segnalazioni inviate (Internal job market, valutazione delle prestazioni, 

                                                                                                                                                                                  
quale disdegnava il comportamento e nell’ambito di tale faccia a faccia, l’appellante ha avuto modo di 

rappresentare il proprio disagio e di chiarire la situazione, ricevendo un sorprendente riscontro positivo da 

parte del collega richiamato 
625

 Qui il caso di un dipendente che lamentava il mancato riconoscimento di un bonus. Nello specifico, il 

responsabile di una funzione aziendale, al fine di raggiungere un determinato obiettivo che gli avrebbe 

garantito di percepire il riconoscimento economico legato al conseguimento degli obiettivi previsti nel proprio 

MbO, divise il proprio team in due squadre alle quali assegnò determinati compiti con la conseguente 

promessa di un riconoscimento economico. Il dipendente appellante faceva parte della squadra che raggiunse 

positivamente gli obiettivi prefissati dal responsabile, ma, a differenza di altri colleghi appartenenti alla 

medesima squadra, egli non percepì alcun bonus con la giustificazione, da parte del responsabile, che egli non 

fosse stato inquadrato dall’azienda come dipendente strategico cui riconoscere l’MbO. In realtà il bonus 

garantito dal responsabile non poteva inquadrarsi come MbO che invece è a discrezione dell’azienda stessa e 

che si basa sui risultati raggiunti a fronte di obiettivi prefissati. A tale dipendente appellante, venne quindi 

riconosciuto il bonus promesso dal responsabile 
626

 Un caso riportato all’attenzione del Central e Vice Ombudsman, riguarda la richiesta dell’azienda di 

utilizzare almeno il 50% delle ferie arretrate entro una determinata data. In tal caso per l’appellante erano 

chiare le ragioni della scelta aziendale che comunque avevano un impatto su di lui, ma ciò che tale dipendente 

lamentava, erano le modalità comunicative: “se non fai le ferie entro il… te le fissiamo noi”. A fronte dei toni 

duri della comunicazione ricevuta per il tramite del proprio responsabile di funzione, tale dipendente si è 

sentito, riportando le sue stesse parole, “un numero all’interno del budget dell’ufficio” 
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requisiti per l'accesso a benefit aziendali), l'azienda ha accettato la maggior parte dei 

suggerimenti, impegnandosi a rivedere la normativa esistente o a migliorare i 

processi interni di comunicazione. 

6. Considerazioni conclusive 

Nel 2003 UniCredit ha intrapreso un percorso innovativo che le permette tuttora di 

contraddistinguersi nell’ambito delle Corporations. 

UniCredit ha deciso di sradicare il dogma che vede le persone appartenenti 

all’organizzazione come semplici “risorse”, come “fattori produttivi”, come “persone 

impersonificate” da impiegare e gestire al solo scopo di raggiungere gli obiettivi 

dell’azienda. UniCredit, partendo dal principio che le persone fanno l’azienda e che insieme 

esse costituiscano il cuore e l’anima dell’azienda stessa, ha deciso di lavorare proprio su di 

loro per poter arrivare, tutti insieme, ad avere una comune ed interiorizzata cultura che 

possa riflettere all’esterno l’identità del Gruppo
627

. Questo, secondo UniCredit, è il segreto 

per potersi affermare sul mercato e quindi per poter essere competitivi e vincenti. 

Elemento sintomatico di tale cultura è la capacità di gestire e risolvere i conflitti, che non 

devono essere evitati bensi affrontati come vere e proprie opportunità di crescita e di 

cambiamento e UniCredit ha voluto, a tal fine, implementare il sistema di Giustizia 

Riparativa, allo scopo di promuovere l’incontro dialogico tra le parti entrate in conflitto e 

promuovere l’offerta di riparazione. 

                                                           
627

 R.S. GALLAGHER, The soul Organization, op cit., “Ogni impresa ha una sua propria cultura, anche se non 

lo sa. Si potrebbe dire, senza esagerare, una vera anima” 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



285 
 

Nel corso degli anni e soprattutto nel 2012, UniCredit ha introdotto diverse modifiche al 

modello originariamente chiamato sistema di Giustizia Riparativa al fine di rendere lo 

stesso sempre più conforme alle esigenze delle persone appartenenti al Gruppo
628

. 

Questa particolare attenzione ha senz’altro determintato un riscontro positivo: in 

particolare, nel corso dell’ultimo triennio (e pertanto col passaggio dal sistema di Giustizia 

Riparativa a Sistema dei Valori) gli Ombudsmen hanno gestito quasi 400 casi con una 

media annua piuttosto costante ma in lieve crescita
629

. 

La modifica del nome, da Giustizia riparativa a Sistema dei Valori, mi trova completamente 

d’accordo. In effetti, nonostante la giustizia riparativa sia nata nell’ambito della soluzione 

dei conflitti originati da un reato
630

, mostra oggi una particolare duttilità applicativa
631

 sic-

ché i metodi riparativi escono dal campo prettamente penale per essere sperimentati in 

campi diversi ad esempio quello delle corporations. Qui però non si ha a che fare con la 

giustizia vera e propria: viene meno il “fare giustizia” e la dimensione penale-processuale 

per lasciare spazio ad un “approccio riparativo” che a volte si sostanzia in interventi non 

formali seppur attinenti alla dimensione ripartiva
632

. 

Pertanto parlare in UniCredit di un sistema di “Giustizia Riparativa” era forse poco appro-

priato e un concetto così forte poteva in qualche modo anche spaventare e disincentivare i 

dipendenti che intendevano ricorrervi. 

                                                           
628

 Per maggiori dettagli, vedi paragrafo 5 del presente capitolo 
629

In Italia, 130 casi nel 2012; 124 nel 2013; 145 nel 2014. Dato reperibile dal  Supplemento al Bilancio di 

Sostenibilità 2014 
630

 La giustizia riparativa trova le sue origini prevalentemente nel campo penale e criminologico. Basti pensare 

che Howard Zehr, considerato il padre fondatore della restorative justice, è un criminologo, così come J. 

Brithwaite mentre in Italia sicuramente tra le voci più autorevoli in tema ritroviamo Adolfo Ceretti 

(criminologo), Luciano Eusebi (penalista), Claudia Mazzucato (penalista), Grazia Mannozzi (penalista). 
631

 G. MANNOZZI , G.A.LODIGIANI, Giustizia riparativa, Ricostruire legami, ricostruire persone, Il Mulino, 

2015, p.209 
632

 Basti pensare ai casi sottoposti agli Ombudsman dove si è rivlato sufficiente l’ascolto delle problematiche 

esposte ed un eventuale incontro chiarificatore tra le parti, senza che a questo conseguissero ulteriori azioni. 
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Inoltre condivido pienamente l’approccio utilizzato da UniCredit per arrivare a stilare un 

documento come la Carta di Integrità, posta alla base della Giustizia Riparativa/Sistema dei 

Valori. In tale processo, ascolto attivo, partecipazione
633

, dialogo, scambio e condivisio-

ne
634

, sono stati senz’altro le chiavi che hanno permesso ad UniCredit di gettare basi solide 

per definire la propria cultura di impresa e la propria mission. 

Anche i processi di comunicazione e diffusione del sistema di Giustizia Riparativa sono va-

lidi ed efficaci
635

, e ciò è dimostrato dal numero crescente di ricorsi, da parte dei dipendenti, 

al network degli Ombudsmen
636

. 

Vi sono però alcuni aspetti sui quali presterei ulteriore attenzione al fine di promuovere una 

maggior presa di coscienza, da parte delle persone appartenenti al Gruppo, delle opportunità 

che il Sistema dei Valori può offrire. 

1) Innanzitutto la formazione. UniCredit ha certamente attivato diversi canali per portare a 

conoscenza dei propri dipendenti gli strumenti che il Sistema dei Valori può offrire e le 

modalità per attivarli. Ciò che forse potrebbe rivelarsi estremamente utile e vantaggioso so-

no percorsi formativi che permettano ai dipendenti di aprirsi alla cultura ripartiva e pertanto 

aprirsi ad uno spazio dialogico che permetta alle parti di incontrarsi e trovare insieme una 

soluzione in un’ottica di win-win
637

. 

                                                           
633

 Innovativo è stato senz’altro il lancio della People Survey, volta a sondare l’opinione delle persone 

appartenenti al Gruppo, che ha fatto leva sul concept “se non esprimi cosa pensi, nessuno potrà mai saperlo” 

utilizzando un mentalista nascosto dietro le macchinette del caffè, con lo scopo precipuo di sollecitare ad 

esprimere le proprie opinioni 
634

 Interessante le affissioni che hanno sfruttato il linguaggio tipico dei fumetti nel creare un parallelismo tra 

“pensato” e “parlato” e concepito allo scopo di spronare i dipendenti a declinare i propri pensieri e scrivere le 

proprie opinioni; oppure i baloon post-it o canali online per proporre suggerimenti  
635

 Basti pensare ai diversi canali di comunicazione utilizzati da UniCredit: portale Intranet del Gruppo, 

creazione di un forum ad hoc, mail box dedicata e diretta con l’Amministratore Delegato, nonché l’istituzione 

della Giornata della Carta di Integrità. Ma ancora, la newsletter “Value in Action” o il Road show degli  

Ombudsmen 
636

In Italia, 130 casi nel 2012; 124 nel 2013; 145 nel 2014. Dato reperibile dal  Supplemento al Bilancio di 

Sostenibilità 2014 
637

 Vedi capitolo precedente “Giustizia Riparativa in azienda”, paragrafo 9 e 9.1 
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A tal fine si potrebbe pensare a dei veri “Laboratori” nei quali i dipendenti possano acquisi-

re la capacità di affrontare un conflitto con un approccio riparativo, il che sottintende far 

proprie le necessarie abilità e capacità linguistiche, imparando ad esprimersi senza emettere 

giudizi a priori e cercando di evitate di utilizzare termini che possano creare rigidità e chiu-

sura dell’altro. Un vero e proprio training sul linguaggio, sul valore aggiunto e sull’agire 

comunicativo propri della giustizia riparativa, così da aiutare i dipendenti ad accogliere, in-

teriorizzare, condividere e far proprio l’approccio riparativo. 

Sarebbe utile dunque non  solo investire sulla professionalità e competenza (requisiti che 

rimangono necessari) e sulla comprensione degli strumenti del Sistema dei Valori, ma 

investire anche sulla interiorizzazione, da parte dei dipendenti, dell’approccio riparativo che 

i dipendenti potranno poi utilizzare nelle relazioni lavorative quotidiane a beneficio 

dell’azienda stessa. 

Inoltre, come ho avuto modo di precisare in precedenza
638

, operare con approccio riparativo 

significa interagire partendo dal riconoscimento dell’altro.  

Al fine di promuovere una proficua collaborazione tra dipendenti (necessaria al fine del 

raggiungimento degli obiettivi dell’azienda) è necessario attribuire il giusto valore alla per-

sona e a tutto ciò che la contraddistingue, consci del fatto che la diversità è un plus e non un 

elemento di conflittualità: perciò integrare e integrarsi nel lavoro attraverso le diversità 

dell’extra lavoro. 

Ad esempio, quando viene costituito un team di lavoro, frutto di sinergia di figure profes-

sionali diverse, potrebbe risultare alquanto utile organizzare, in una fase preliminare, mo-

menti di incontro tra i dipendenti nei quali ognuno possa raccontare di sé andando al di là 

                                                           
638

 Vedi capitolo precedente “Giustizia Riparativa in azienda”, paragrafo 9.1 
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del mero ruolo ricoperto in azienda. Ciò avrebbe un impatto emotivo straordinario perché i 

colleghi, prima di identificarsi col ruolo professionale, si riconoscerebbero come persone. 

Questo tipo di interazione e l’apertura verso l’altro permetterebbero ad ognuno di compren-

dere meglio le dinamiche che possano spingere un individuo ad agire in un modo piuttosto 

che in un altro. 

Lavorare sulla relazione tra colleghi e sulla loro capacità di relazionarsi, avendo interioriz-

zato un approccio ripartivo circa la risoluzione delle divergenze e dei conflitti inciderebbe 

senz’altro positivamente sulla collaborazione tra i dipendenti stessi e, di conseguenza, sul 

successo dell’azienda. 

2) UniCredit prevede due scenari: in caso di reato, il dipendente attraverso la Segnalazione 

alla funzione Legal and Compliance, Internal Audit o Organismo di Vigilanza, può attivare 

il procedimento di verifica con eventuale e conseguente sanzione del dipendente che ha po-

sto in essere l’attività criminosa
639

. In caso di comportamento contrario ai valori della Carta 

di Integrità, il dipendente attraverso la Segnalazione può attivare il meccanismo di Giustizia 

Riparativa/Sistema dei Valori. 

In effetti questa netta distinzione la si può ritrovare anche nella Intranet aziendale
640

, nella 

pagina dedicata alle aree di competenza degli Ombudsmen e al procedimento previsto a tute-

la dei Whistleblowers in caso di segnalazione di reati. 

Nello specifico, in tale comunicazione interna, viene chiarito che gli Ombudsmen hanno 

competenza su questioni connesse alla violazione dei valori: 

- nelle relazioni interpersonali sia tra dipendenti, sia tra dipendente e linea gerarchica; 

                                                           
639

 Sul sito www.unicreditgroup.eu è possibile reperire la Policy a tutela dei Whistleblowing (data di accesso 

26/11/2015) 
640

 Chi è esterno al Gruppo UniCredit, non può accedere alla Intranet aziendale, ma unicamente al sito ufficiale 

wwwunicreditgroup.eu. Ho avuto la possibilità di accedere e prendere visione di alcuni documenti salvati sulla 

Intranet aziendale, durante le mie interviste 

Tesi di dottorato "Una giustizia che ripara. Nuove prospettive per l'azienda"
di FERRARIO ILENIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2016
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

http://www.unicreditgroup.eu/


289 
 

- nell’ambito di processi, progetti o altre iniziative aziendali che vengano percepiti come in-

coerenti con i valori della Carta di Integrità. 

A titolo di esempio vengono riportati i seguenti casi: discriminazione di qualsiasi genere 

(sesso, età, razza, inabilità fisica ecc.), mobbing, mancanza di rispetto, conflitti interperso-

nali fra colleghi o superiori, omesso mantenimento di promesse/impegni, forti pressioni, 

conflitti coi superiori, molestie di qualsiasi tipo. 

Mentre  la segnalazione (anche in forma anonima) alla funzione Legal and Compliance, In-

ternal Audit o Organismo di Vigilanza è prevista specificatamente in caso di comportamenti 

fraudolenti o crimini finanziari e anche qui, a titolo esemplificativo, vengono menzionati ca-

si di: corruzione, violazione normativa antitrust, insider trading, uso improprio di dati confi-

denziali di clienti e della società, falsificazione di bilanci, antiriciclaggio, gestione manipo-

lata delle donazioni e dei fondi di sponsorizzazione, frode e appropriazione indebita. 

Alla luce delle considerazioni espresse nel capitolo precedente, eviterei una separazione così 

netta tra la Segnalazione cui ha seguito l’azione degli Ombudsmen e quella per la quale la 

competenza è affidata ad organi aziendali diversi. 

Innanzitutto credo sia importante facilitare il più possibile il dipendente che si trova nella 

condizione, già difficile di per sé, di dover fare una Segnalazione. 

Si potrebbe pensare di avere un unico punto di raccolta di tutte le Segnalazioni: la persona 

preposta 
641

 dovrebbe esaminare le stesse e smistarle agli organi competenti. Il dipendente 

dovrebbe quindi pensare solo a fare la Segnalazione, senza preoccuparsi sul chi deve riceve-

re tale informativa
642

. 

                                                           
641

 Che potrebbe essere anche una persona interna dell’ufficio Legale, piuttosto che l’Ombudsman stesso 
642

 Ombudsman o Funzione Legal and compliance, Internal Audit o Organismo di Vigilanza 
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Inoltre eviterei una divisione netta tra reati e comportamenti contrari ai Valori di Gruppo. 

Attualmente in UniCredit, il sistema dei Valori è previsto unicamente in caso di comporta-

menti illeciti che però non integrano una fattispecie di reato. 

Può accadere che un lavoratore per incompetenza, per leggerezza, per errore o 

semplicemente per una cattiva valutazione compia scelte sbagliate producendo a tutti gli 

effetti una fattispecie di reato che può determinare conseguenze dannose non solo verso i 

colleghi, ma verso l’azienda stessa. 

Pensiamo al dipendente che per andare a giocare a calcio la sera dopo il lavoro, tutti i 

mercoledì chieda all’amico collega di timbrare per lui il cartellino. Il dipendente “furbetto” 

sta realizzando, a tutti gli effetti, una truffa seppur di lieve entità. Si tratta pertanto di un 

reato che, allo stato delle cose in UniCredit, non rientra tra le ipotesi per le quali è possibile 

applicare il Sistema dei Valori, ma considerando gli effetti e i risultati cui la giustizia ripara-

tiva può portare, si potrebbe pensare di affidare alla competenza degli Ombudsmen anche 

casi di lavoratori che hanno posto in essere reati lievi.  

Se l’azienda, invece che intervenire subito con misure sanzionatorie, decidesse di mettere il 

dipendente innanzi al fatto compiuto e alle conseguenze che quel suo agire ha determinato, 

aiutandolo ad interiorizzare l’accaduto e spronandolo ad ammettere la propria responsabilità 

e a cercare una soluzione per riparare il danno arrecato all’azienda (ad esempio, lavorando 

tutti i mercoledì un’ora in più, ovviamente gratis, rispetto all’orario di lavoro standard), si 

assisterebbe probabimente ad un fenomeno sorprendente. 

L’azienda dimostra di credere nelle persone e quel dipendente “furbetto” difficilmente 

ricommetterà il medesimo errore. 

Un’attività criminosa, prima di divenire tale, facilmente parte da piccole condotte illecite 

che se trattate subito dall’azienda con strumenti adeguati (e perciò con lo strumento della 
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giustizia riparativa), potrebbero risolversi in breve tempo senza trasformarsi in reati che 

potrebbere coinvolgere più persone e per i quali diverrebbe difficile trovare una 

soluzione/riparazione senza dover ricorrere allo strumento della giustizia penale 

tradizionale. 

Lo strumento della giustizia riparativa aiuta i dipendenti che realizzano illeciti a capire ed 

interiorizzare quanto commesso, permettendo loro di salvare se stessi (perché difficilmente 

ricommetteranno il medesimo errore), l’azienda per la quale lavorano (perché si propongono 

di riparare il danno arrecato) nonché la collettività (che non sarà travolta da negative 

conseguenze)
643

. 

3) Un’attività illecita, prima di essere compiuta, facilmente parte da frustrazioni, delusioni, 

insoddisfazioni, malcontenti, incomprensioni che, se intercettate e trattate tempestivamente 

dall’azienda, potrebbero risolversi in breve tempo. 

Spesso in azienda ciò che manca è l’ascolto e la valorizzazione delle singole persone, il farle 

sentire non come “numeri” all’interno di un grande sistema, ma come persone delle quali è 

importante e fondamentale raccogliere opinioni e suggerimenti e per le quali l’azienda mira 

al benessere. Molto spesso, magari anche solo per una questione di indole, le persone fanno 

fatica ad aprirsi ed esporsi evidenziando la presenza di problematicità, questo però le porta 

ad accumulare dentro di sé una serie di negatività che potrebbero irruentemente emergere in 

qualsiasi momento, scatenando conflitti o traducendosi in attività illecite ai danni di altri di-

pendenti e dell’azienda stessa. 

Tempo fa ricordo che un dipendente, operaio presso l’azienda per la quale ho lavorato, alla 

mia semplice richiesta di come si trovasse in azienda e se si sentiva contento, appagato del 

                                                           
643

In tale contesto è bene precisare che lo strumento della giustizia riparativa, come evidenziato nelle pagine 

che precedono, non si pone come uno strumento alternativo alla giustizia tradizionale, ma ad esso sussidiario 
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proprio lavoro e dell’ambiente circostante, con gran stupore e un po’ di amarezza, mi rivelò 

che non si sentiva porre quella domanda da oltre 20 anni. 

Parlando con i vari colleghi, mi sono resa conto che in azienda manca qualcuno che “scenda 

in campo” (per usare le parole di alcuni dipendenti) per sondare gli stati d’animo delle di-

verse persone e le varie problematicità che le stesse possono incontrare. 

Tale ruolo potrebbe competere agli stessi Ombudsmen che quindi non si limiterebbero ad 

attivarsi dietro specifico impulso del dipendente che ha fatto la Segnalazione e che conscia-

mente decide di voler intraprendere il percorso del Sistema dei Valori.  

Quindi formazione, ampliamento delle casistiche per le quali è possibile attivare il Sistema 

dei Valori e ruolo proattivo degli Ombudsmen sono i tre aspetti che potrebbero determinare 

un vero e proprio cambiamento della cultura del luogo di lavoro. 
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