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Introduzione generale
La presente tesi si propone di evidenziare, in una prospettiva di critica
costruttiva, le debolezze del sistema giuridico italiano nella tutela dei minori
autori di reato, affrontando le problematiche che più insidiano il nostro
ordinamento allorquando un soggetto minore di età venga coinvolto in un
procedimento giudiziario a seguito dell'assunzione di un comportamento
deviante. A tal fine, l'elaborato seguirà quattro direttive metodologiche: l'analisi
del diritto internazionale in materia di minori e processo penale, l'esegesi della
disciplina interna in seno alle diverse fonti di produzione giuridica, l'applicazione
e il riscontro del diritto scritto nella concreta quotidianità, ed infine, le
prospettive di cambiamento oggi auspicabili e percorribili. Per quanto attiene al
diritto sovranazionale, ci si soffermerà sulle fonti principali onde attingervi
indicazioni attorno alla devianza minorile in generale, agli strumenti processuali
applicabili ai minori e alle modalità esecutive della pena nei confronti degli
stessi. È proprio nel diritto internazionale, infatti, che verranno rintracciati quegli
elementi cardine di un sistema di giustizia “a misura di minore”, elementi dei
quali si cercherà di trovare riscontro in seno alla normativa nazionale.
Per quanto riguarda, invece, la disciplina interna, verrà dapprima
approfondita la normativa in materia di prevenzione dei reati, attraverso una
panoramica degli strumenti sanzionatori oggi rimessi agli organi giurisdizionali e
pubblici in generale; verrà secondariamente condotta un'analisi del complesso
regolamentare sul giudizio, nella cornice del d.P.R. n. 448 del 1988 recante il
codice del processo penale minorile, e verrà in ultimo approfondito il momento
esecutivo delle pene.
Per quanto concerne l'attenzione riservata al diritto nella sua concreta e
quotidiana applicazione, l'elaborato sarà interamente percorso da un'indagine
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giuridica che cerchi nel dato empirico un proprio riscontro. Più in particolare, si
approfondiranno alcune esperienze sulle politiche di contrasto alla devianza
minorile, talune problematiche delle misure applicate ai minori stranieri, i
numerosi limiti evidenziati dalla prassi della mediazione penale minorile, ed
ancora, alcuni progetti rieducativi realizzati all'interno delle carceri nostrane.
Quanto alle soluzioni dei problemi sollevati, infine, da un lato l'elaborato
metterà in luce le risposte offerte dagli operatori del diritto alle criticità della
materia, dall'altro cercherà di suggerire delle soluzioni alternative alle
problematiche emerse.
Sulla scorta di questi comuni denominatori, la tesi sarà articolata in tre
distinti capitoli che in ordine riguarderanno: il momento prodromico al
compimento di un crimine, ovvero il fenomeno della devianza minorile ante
delictum (Capitolo I); il momento del processo in funzione dell'accertamento di
un fatto di reato, ovvero le tutele riconosciute al minore in media re, nella fase
del giudizio (Capitolo II); ed infine, il momento dell'esecuzione penale post
delictum, ovvero l'applicazione della pena dentro alle carceri o la sua esecuzione
mediante sanzioni o misure alternative (Capitolo III).
Ciascuna parte dell'elaborato sarà corredata da una introduzione e una
conclusione propria, ulteriori rispetto a quelle generali, onde fornire un quadro
iniziale e finale dei capitoli che possa al meglio descrivere gli intenti delle
singole macro-analisi e i risultati desunti dalle medesime. Molti saranno inoltre i
collegamenti e i rimandi interni, stante l'indissolubile legame che unisce il tema
della criminalità minorile dai suoi esordi ante delictum ai suoi epiloghi post
delictum. Proprio unendo le diverse fasi del comportamento deviante, infatti, e
collegando le stesse al sistema di giustizia minorile nostrano, fatto di diritto,
giudici, processi e carceri, la presente indagine intende promuovere una visione
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critica del modello italiano che possa in ultimo costituire un valido punto di
partenza per il rinnovamento complessivo dell'intera disciplina.
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Capitolo I
Gli strumenti di tutela del minore ante delictum. Le misure di prevenzione nelle
fonti internazionali e nell'ordinamento italiano
Introduzione – 1.1. La delinquenza giovanile in Italia al giorno d'oggi: i
numeri e i problemi – 1.2. La prevenzione della Juvenile Deliquency nel
diritto internazionale: il soft law come punto di partenza – 1.3. La
prevenzione nel sistema giudiziale italiano: nozioni, quadro normativo e
Costituzione – 1.4. Il ruolo amministrativo dei Tribunali minorili: le misure
di prevenzione e i loro difetti – 1.5. Soluzioni e proposte di riforma: la
prevenzione come elemento deflativo del reato – Conclusioni.

Introduzione
Il presente capitolo intende analizzare in chiave pragmatica e in una prospettiva
internazionale le principali risposte offerte dall'ordinamento italiano in tema di
prevenzione della delinquenza minorile, nell'intento di evidenziare gli elementi di
criticità e le possibili soluzioni rispetto agli strumenti socio-politici e giuridici oggi
forniti dal nostro Paese.
Più precisamente, dopo un breve accenno alla situazione della devianza minorile
in Italia, verranno analizzate dapprima le numerose indicazioni internazionali sulla
prevenzione del reato commesso da soggetti minori di età, in secondo luogo le soluzioni
prettamente giuridiche fornite dal nostro territorio al problema. Una particolare
attenzione sarà in primis riservata alle misure di prevenzione comminabili dai Tribunali
dei

minori

nell'esercizio

della

loro

funzione

definita,

forse

erroneamente,

amministrativa; in secundis, verranno approfonditi i provvedimenti propri delle autorità
non-giurisdizionali, per i quali il ruolo della magistratura minorile è spesso ridotto a
mero intervento di ratifica. Infine, verrà proposto un progetto di riforma volto alla
riqualificazione delle politiche preventive nostrane che tenga conto delle esigenze
giuridiche da una parte, degli interventi sociali da un'altra.
Si cercherà pertanto di dipingere, nel suddetto modo, il quadro delle tutele
accordate ai minori ante delictum, ovvero di valutare con occhio critico il grado di
1

attenzione riservata dal nostro sistema agli adolescenti nel momento prodromico alla
commissione del crimine.
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1.1. La delinquenza giovanile in Italia al giorno d'oggi: i numeri e i problemi
Tabella 1: soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni negli anni dal 2007 al
2014 secondo la nazionalità e il sesso 1

Fonte: SISM

Il presente elaborato non poteva iniziare che dai numeri, volendo dare al
complesso problema della delinquenza giovanile lo spessore e il realismo che merita. La
sovra esposta tabella rivela infatti con chiara evidenza l'aumento progressivo del
fenomeno in discussione negli ultimi sette anni, nell'ultimo dei quali il numero dei
minori presi in carico dagli appositi Uffici del circuito penale supera la quota
complessiva delle ventimila persone.
Prima di indagare gli strumenti volti a contenere questo numero e fornire delle
possibili soluzioni al problema, occorre anzitutto fare un breve accenno alle dinamiche e
agli stati attuali della devianza minorile, onde comprendere la viva pragmaticità della
questione.
Fornire un quadro generale sulla devianza giovanile in Italia al giorno d'oggi non è
impresa semplice, in primo luogo per la eterogeneità delle cause del fenomeno, e
secondariamente per il rischio di una eccessiva stigmatizzazione dei diversi
comportamenti devianti. Al fine di una chiara comprensione del problema, sembra
tuttavia opportuno analizzare le forme di devianza ricercando i loro caratteri comuni ed
1

Fonte: dati statistici elaborati dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM), Dipartimento di
Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, elaborazione del 16 marzo 2015. Dati consultabili
all'indirizzo http://www.giustiziaminorile.it/statistica/.
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elementi distintivi.
Le cause comuni al disagio giovanile possono essere sommariamente sintetizzate
in quattro fattori: la famiglia, la società, le istituzioni, l'adolescenza in sè.
Quanto al primo, la famiglia, basti qui rilevare l'odierna frammentazione delle
realtà familiari, sovente segnate da separazioni, divorzi e allontanamenti2, episodi capaci
spesso

di

condurre

a

una

rarefazione

delle

funzioni

genitoriali

minando

conseguentemente lo sviluppo armonico della personalità del minore, privato di un
sicuro contesto di riferimento quale la famiglia3. Sia ben chiaro: non si vuole certo
affermare, e sarebbe davvero semplicistico farlo, che una frattura del contesto familiare
sia sufficiente per spiegare, finanche legittimare, il fenomeno della devianza minorile;
ciò che si intende invece rilevare è quanto le problematiche attorno allo status familae,
in prima istanza gli episodi di una sua rottura, possano facilmente accrescere il disagio
adolescenziale, fattore fondamentale dei comportamenti devianti.
In secondo luogo, una causa della devianza giovanile dev'essere oggi individuata
nella società, e più precisamente nel modo in cui questa si è evoluta rispetto ai giovani.
Mentre in passato erano la marginalità e la povertà a primeggiare fra le cause di disagio
adolescenziale, infatti, oggi spiccano il consumismo, spesso tradotto in esigenza di
possesso di beni materiali; una mobilità sociale incontrollata, in grado di determinare
una frammentazione dell'identità individuale con forme di disadattamento tra l'individuo
e l'ambiente circostante4; il rinvio dell'ingresso nell'età adulta e nel mondo del lavoro,
proprio dei paesi occidentali dove lo status di maggiorenne si ritiene allora acquisito
con comportamenti significativi, come il fumo di sigaretta o il consumo di alcool5.
Si tratta, evidentemente, di un insieme di aspetti aventi un'origine comune: la
mancanza di politiche di responsabilizzazione dei soggetti minori. È proprio qui che
2
3
4
5

I matrimoni più recenti durano di meno. Confrontando i matrimoni celebrati nel 1985 con quelli del
2005, le unioni interrotte dopo sette anni da una separazione sono raddoppiate, passando dal 4,5% al
9,3%. Dati rilevati dall'Istat, consultabili all'indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/.
V. Isabella Mastropasqua e Tiziana Pagliaroli, La devianza minorile in Italia. Alcuni tratti connotativi
in I numeri pensanti della giustizia minorile, Dipartimento di Giustizia Minorile, Roma, 2008, p. 314.
V. Arturo Casoni, Recensione di “Adolescenza liquida: nuove identità e nuove forme di cura”, in
Nuove esperienze di giustizia minorile n. 2/2008, p. 216.
V. AA.VV., I gruppi di adolescenti devianti: un’indagine sui fenomeni di devianza minorile di
gruppo in Italia, Dipartimento di Giustizia Minorile, Roma, 2001, p. 15.
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possono allora intervenire lo Stato e le sue istituzioni. Come meglio si osserverà nel
prosieguo dell'elaborato, le deficienze nelle politiche preventive sembrano tuttavia
ancora numerose.
Il problema della devianza appare infine legato all'adolescenza in sé. Il periodo
che va dalla pubertà al raggiungimento dell'età adulta rappresenta in se stesso un
difficile momento di crescita per l'individuo, chiamato a svolgere quelli che lo studioso
Robert James Havighurst definì precisi “compiti di sviluppo” 6: si pensi all'affrontare i
cambiamenti fisici, al gestire le relazioni con i pari dello stesso sesso e del sesso
opposto, al relazionarsi alle istituzioni, allo scegliere un sistema di valori. Nel superare
questi obiettivi, “la trasgressività è una caratteristica universale dell'adolescenza”7, ed è
solo grazie al contesto sociale in cui il minore è inserito, fornito di precisi codici
comportamentali di riferimento, che è possibile evitare la scelta deviante che sconfina
nel reato.
Venendo ora agli elementi distintivi del fenomeno in discussione, seppur con una
certa semplificazione (necessitata tuttavia dai fini della presente analisi), appare lecito e
opportuno individuare sul nostro territorio delle macro-tipologie di comportamenti e
soggetti devianti.
Una prima differenza riguarda l'origine dei giovani devianti: occorre anzitutto
distinguere i minori di nazionalità italiana, dai minori stranieri.
Fra i minori italiani autori di reato si possono rinvenire varie tipologie di
comportamento deviante; in via esemplificativa si possono individuare8:
•

i cosiddetti “ragazzi senza problemi”, ovvero giovani appartenenti al ceto
medio, tendenzialmente scolarizzati e inclini per lo più a reati contro la
persona volti all'autoaffermazione individuale, o a reati legati

6
7
8

V. AA.VV., I gruppi di adolescenti devianti: un’indagine sui fenomeni di devianza minorile di
gruppo in Italia, cit., p. 12.
V. Alfio Maggiolini, Elena Riva, Adolescenti trasgressivi: le azioni devianti e le risposte degli adulti,
Franco Angeli, Milano, 1999, Prefazione.
V. Isabella Mastropasqua e Tiziana Pagliaroli, La devianza minorile in Italia. Alcuni tratti
connotativi, cit., p. 313.
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all'assunzione di sostanze stupefacenti. Il fenomeno è evidenziato
maggiormente al Nord;
•

i ragazzi con problemi economici e sociali, per i quali le forme di
devianza sono collegate a situazioni di svantaggio. Generalmente
residenti nelle periferie al centro e sud d'Italia, questi giovani risultano
particolarmente inclini ai reati contro il patrimonio;

•

gli adolescenti adescati dal crimine organizzato, residenti soprattutto al
Sud, per i quali il fenomeno deviante diviene vero e proprio stile di vita.
Le tipologie di reato commesso o tentato sono per loro le più diverse.

Per quanto concerne invece la devianza dei minori stranieri, occorre evidenziare
in primis la rilevanza del problema.
Come si può notare osservando la tabella all'inizio del paragrafo, in termini
assoluti i minori stranieri autori di reato sono in numero inferiore rispetto a quelli
italiani, rappresentando all'incirca il 25% del totale. Tuttavia, la differenza numerica si
assottiglia notevolmente se si prende in considerazione l'utenza giovanile presente negli
enti collegati al circuito penale, come Centri di Prima Accoglienza o Istituti Penali
Minorili: il numero degli stranieri ivi presenti quasi pareggia con quello dei coetanei
italiani, a dimostrazione, come si vedrà, delle maggiori difficoltà del nostro sistema nel
prevenire e trattare i crimini commessi dai minori provenienti da altre culture, società,
Paesi.
Tralasciando ora numerosi aspetti, si vuole qui inquadrare un fenomeno che
appare concentrato soprattutto nelle regioni del Nord e al Centro.

6

Tabella 2: Reati dei soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell’anno
2014, secondo la categoria. Situazione al 30 novembre 2014 9

Fonte: SISM

Com'è possibile notare da questa seconda tabella, se le fattispecie di reato
commesse dalla utenza italiana sono variegate, quelle poste in essere o tentate dai
minori stranieri si concentrano più in particolare fra i reati contro il patrimonio. Il
motivo è facilmente intuibile: il disagio economico avvertito dagli stranieri, spesso
9

Dati statistici elaborati dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM), Dipartimento di
Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, elaborazione del 2 dicembre 2014. I dati sono riferiti
ai reati dei procedimenti penali a carico dei minori nel periodo in esame; il numero dei reati è
superiore al numero dei minori in quanto un minore può avere a carico uno o più reati. La tabella
riporta il dettaglio delle tipologie di reato con frequenza pari o superiore a 100 o di particolare gravità
Dati consultabili all'indirizzo http://www.giustiziaminorile.it/statistica/.
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all'origine della devianza, è senza dubbio maggiore rispetto a quello percepito dai loro
coetanei italiani. Come dimostrano le analisi e le interviste svolte nell'ambito del
progetto “Stop-Car” dagli Uffici del Dipartimento di Giustizia Minorile del nostro
Ministero, i minori stranieri delinquono soprattutto per “portare i soldi a casa” 10, ovvero
nell'intento di sopravvivere nel paese ospitante o tornare nel proprio per realizzare i loro
progetti di vita.
Di converso, gli stranieri sembrano meno dediti degli italiani ai crimini legati alle
sostanze stupefacenti, sia per le sovra esposte ragioni economiche sia per motivi
strettamente culturali: si pensi ai divieti d'uso di certe sostanze vigenti in alcuni paesi
nordafricani11. Quest'ultimo aspetto testimonia inoltre come sia possibile rinvenire
distinzioni all'interno della stessa utenza straniera, sulla base del paese di origine e
quindi della diversa cultura etnica di provenienza.
Carattere meritevole di attenzione appare infine il forte disagio scolastico che
accomuna questa categoria di soggetti: nell'anno di scuola 2012/2013 ben il 38,2% dei
minori stranieri si trovava in condizioni di ritardo scolastico, a fronte del'11,6% dei loro
compagni italiani12.
Come si può dunque notare, la devianza giovanile rappresenta invero un fenomeno
altamente complesso che impegna le scienze psicologiche, sociologiche, politiche oltre
a quelle propriamente giuridiche. Ma si intende ora indagare queste ultime in particolar
modo, nel tentativo di analizzare le risposte offerte dal diritto al problema, in primis alla
sua prevenzione.
Come punto di partenza e prospettiva dell'intera trattazione, si è scelto anzitutto di
analizzare le indicazioni fornite dalle fonti internazionali sulla materia in esame, onde
10 V. Elisabetta Colla, Isabella Mastropasqua, Daniela Calmarini, Fabio Cupini, Progetto Stop-Car:
Report di ricerca “Stop the deviant careers of juvenile offenders”, Dipartimento Giustizia Minorile,
Roma, 2009, p. 13.
11 Maria Stefania Totaro, Tiziana Pagliaroli, Minori stranieri devianti: il quadro generale, in I numeri
pensanti e giustizia minorile: minori stranieri e giustizia minorile in Italia, Dipartimento Giustizia
Minorile, 2008, p. 77.
12 Fonte: dati statistici elaborati dal Servizio statistico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della
Ricerca
nel
mese
di
ottobre
2013.
Dati
consultabili
all'indirizzo
http://www.istruzione.it/allegati/.
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verificare l'attitudine delle stesse a suggerire un valido percorso di prevenzione nella
tutela del minore deviante.
1.2. La prevenzione della Juvenile Deliquency nel diritto internazionale: il soft law
come punto di partenza
Prima di indicare puntualmente i suggerimenti presenti nella suddetta normativa,
occorre tenere a mente alcune premesse: in primo luogo, in materia di minori e reati, le
direttive sovranazionali appaiono sfornite di una reale forza cogente. In via principale,
queste sono costituite da dichiarazioni, risoluzioni, raccomandazioni, convenzioni,
pareri di comitati intergovernativi; in somma: tutti strumenti incapaci di incidere
direttamente sul nostro sistema giuridico, per questo denominati dalla dottrina col
termine inglese “soft law”, quasi a rimarcare, anche graficamente, la loro debolezza
intrinseca.
In secondo luogo, soprattutto in tema di prevenzione, tali documenti appaiono
privi di contenuti altamente specifici. Al contrario, prevedono programmi di politica
criminale e modelli di giustizia minorile molto ampi sotto il profilo delle tutele e degli
interventi sociali e statali, tanto da delineare spesso obiettivi apparentemente utopici13.
Occorre allora sondare se i limiti di effettività appena descritti rendano questi
corpi normativi “privi di gambe”14, ovvero se tali norme possano comunque costituire
un valido spunto di riflessione per dilatare, finanche permeare gli orizzonti del sistema
giuridico nostrano. Per rispondere alla questione urge dunque esporre, seppur in via
sintetica e descrittiva, cosa dicono le fonti internazionali in tema di prevenzione della
delinquenza minorile.
Per chiarezza espositiva è utile distinguere le indicazioni di matrice internazionale
a seconda della fonte di provenienza della normativa.

13 V. Silvia Larizza, Diritto e procedura penale minorile, in Paolo Zatti (a cura di), Trattato di diritto di
famiglia, vol. V, Giuffrè, Milano, 2011, p. 209.
14 V. Elena la Rosa, Tutela dei minori e contesti familiari, Giuffrè, Milano, 2005, p. 42.
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A) La prevenzione secondo l'O.n.u.
•

indicazioni indirette sulla prevenzione sono anzitutto rinvenibili fra i principi
delle “Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile”, ovvero le
cosiddette “Regole di Pechino” adottate dall'Assemblea Generale con la
Risoluzione n. 40/33 del 29 novembre del 1985. Nella sua prima parte, tra le
prospettive fondamentali, il documento sollecita gli Stati firmatari a “creare le
condizioni per assicurare al minore una vita proficua all'interno della comunità”
al fine di “tenerlo il più lontano possibile dalla criminalità e delinquenza durante
il periodo di vita in cui è più esposto a un comportamento deviante” (art. 1,
2°comma). Viene qui indicato l'elemento sociale come fondamentale nella
crescita del minore.
L'intero testo si concentra poi sulla fase del processo, invitando a considerare
quest'ultimo come extrema ratio nella soluzione della devianza minorile. A tal
proposito è sollecitato il ricorso a misure extra-giudiziarie nelle fase prodromica
al crimine, incentivando l'affidamento dei minori “a servizi della comunità”
(art.11, 3°comma). La necessità di ridurre l'intervento della legge e al contempo
la garanzia di una protezione sociale rappresentano dunque gli elementi chiave:
come si evince dalla lettura dell'art. 30 collocato nella Parte Sesta delle Regole,
ciò che si auspica per prevenire la criminalità è la “formulazione di piani e
politiche” interne;

•

testo fondamentale nel diritto minorile delle Nazioni Unite è altresì la
“Convenzione di New York sui diritti del fanciullo” del 20 novembre del 1989,
ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991. Il documento eredita i principi
enucleati nella Convenzione di Ginevra del 1924, elevando gli stessi al rango di
veri e propri diritti15. Sono infatti i diritti ivi descritti a definire un programma di
prevenzione attraverso il disegno di un contesto sicuro per lo “sviluppo
armonioso” del fanciullo (Preambolo).

15 V. Elisabetta Palermo Fabris, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 31.
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Ruoli centrali sono qui attribuiti alla famiglia, definita “ambiente naturale per la
crescita” dei minori, alla quale vengono riconosciute tutele dirette a salvaguardia
della sua unità (artt. 9 e 10); ai genitori, responsabilizzati nell'educazione del
fanciullo (art. 18) assieme allo Stato, chiamato a sostenerli in questo obiettivo
mediante politiche attive nella trasmissione di valori (artt. 27 e 29) e garanzie di
assistenza scolastica (art. 28) e medica (art. 24).
Particolare attenzione dev'essere infine dedicata alla sollecitazione contenuta
all'art. 33 affinché gli Stati adottino misure “legislative, amministrative” o
sociali per proteggere i minori, e ai doveri in capo ai Paesi firmatari ex art. 40,
qui tenuti a riconoscere diritti di trattamento speciale “ad ogni fanciullo
sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato”, come il diritto all'ascolto
in ogni procedimento a suo carico, qualunque natura abbia (art. 12): norme che,
come si vedrà, hanno un impatto diretto sul sistema preventivo italiano costituito
da misure definite amministrative comminabili ad adolescenti sospettati di
comportamenti devianti16;
•

incentrata esclusivamente sul tema in discussione è invece la Risoluzione n.
45/112 del 14 dicembre del 1990, intitolata “United Nations Guidelines for the
Prevention of Juvenile Deliquency (The Riyadh Guidelines)”, meglio nota alla
nostra dottrina come le “Linee guida di Riyadh”. Il documento, seppur risalente
nel tempo, rappresenta ancor oggi uno dei principali punti di riferimento in
materia di prevenzione e minori, descrivendo in 66 elaborati articoli un
programma a dir poco completo di politica preventiva.
Nella prima parte, dedicata ai principi fondamentali, si sottolinea a più riprese
come il successo della prevenzione richieda il contributo dell'intera società (artt.
2 e 3). Vengono a tal fine incentivati programmi che muovano dalla
consapevolezza che “un comportamento o una condotta minorile non conforme
alle norme ed ai valori sociali in genere è spesso parte del processo di

16 V. infra, pp. 23 e ss.
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maturazione e di crescita” (art. 5, lett. e), come pure “del fatto che […]
etichettare

un

giovane

con

il

termine

“deviante”,

“delinquente”

o

“predelinquente” spesso contribuisce a sviluppare nel minore un conseguente
comportamento indesiderabile” (art. 5, lett. f).
È la terza parte della Risoluzione, tuttavia, quella forse più importante. Dedicata
ai processi di socializzazione, questa si struttura in quattro sezioni: la prima
riservata alla famiglia, cui viene riconosciuto un ruolo centrale nella promozione
di codici comportamentali (art. 12), e alla quale lo Stato deve fornire adeguati
strumenti di tutela (art. 16); la seconda rivolta all'educazione scolastica, che deve
essere pubblica (art. 20), improntata all'eguaglianza alla non discriminazione e
all'integrazione, affidata a personale specializzato e in contatto con le figure
genitoriali (art. 22); la terza riguardante invece le comunità locali, chiamate a
fornire servizi di assistenza minorile e a rafforzare quelli esistenti in modo
coordinato (artt. 32 e 37); e la quarta sezione, infine, che si occupa dei mass
media, invitati a rendere le informazioni accessibili ai minori e per questi
educative (art. 40).
La sesta parte delle Linee è in ultimo dedicata alla legislazione in materia di
prevenzione: è qui, agli artt. 52 e ss., che si riconosce la validità di una soluzione
anche giuridica al fenomeno preventivo, come quella accordata dal nostro
sistema con il regio decreto n. 1404 del 1934, di cui a breve si tratterà più
compiutamente. Ciò che ora preme sottolineare è come la Risoluzione in parola
non consideri suddetta soluzione come quella principale, come suggerisce del
resto la sua collocazione nell'ultima parte della direttiva, non certo casuale ma
frutto di una precisa scelta politico-criminale.
B) La prevenzione secondo il Consiglio d'Europa
•

numerose sono le raccomandazioni elaborate dal Comitato dei ministri dei 47
Stati membri in tema di criminalità minorile. Ciascun documento si connota per
approfondire uno specifico aspetto del problema, posto in evidenza sin dal titolo.
Tra le più importanti, occorre qui ricordare la Raccomandazione del 17
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settembre del 1987, Rec(87)20 sulle “Reazioni sociali alla delinquenza
giovanile”, che suggerisce politiche di prevenzione basate sull'integrazione dei
giovani adolescenti all'interno dei luoghi di apprendimento (quali scuole,
associazioni sportive: Parte I), che incoraggia lo sviluppo di sistemi
stragiudiziali di mediazione volti a troncare ab origine comportamenti
criminogeni (Parte II), ed infine nota per circondare il minore coinvolto nel
processo di diritti e tutele (come il diritto alla presunzione di innocenza: Parte
III).
Occorre altresì rammentare la Raccomandazione del 6 ottobre del 2000,
Rec(2000)20 sul ruolo di un “tempestivo intervento psicosociale” nella
prevenzione della criminalità giovanile, documento che sollecita gli Stati
membri ad adottare programmi educativi finalizzati alla conoscenza dei fattori di
rischio della devianza (Parte II, art. 1), e politiche di promozione di valori in
un'ottica, per così dire, di moral suasion (art. 4). Nella stessa direzione sembra
andare la Raccomandazione del 24 settembre del 2003, Rec(2003)20, la quale,
nell'elencare le “nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile”,
promuove un approccio più strategico basato sull'analisi delle fonti del crimine
(quali contesti familiari, di discriminazione, di gruppi giovanili: artt. da 1 a 5)
onde rinvenire i rimedi più adatti e le risposte più efficaci al problema,
quand'anche queste vogliano dire programmi obbligatori di educazione per i
genitori o sanzioni alternative a quelle giudiziarie per i giovani.
Per completezza occorre infine ricordare la Raccomandazione del 5 novembre
del 2008, Rec (2008)11 “sulla tutela dei diritti del minore autore di reato,
sottoposto a misure o sanzioni di carattere sociale, amministrativo o penale”. Pur
concentrandosi in prevalenza sul momento di comminazione della pena piuttosto
che su quello preventivo, è interessante notare come tale documento suggerisca
la via del processo come ultima ratio (art.10), inviti a percorsi di
responsabilizzazione dei genitori (art. 14), indichi agli Stati l'adozione delle c.d.
community sanctions and measures finalizzate a mantenere il minore deviante
nell'ambito della comunità (Parte II), tuteli il minore destinatario di misure
13

preventive con garanzie di matrice giuspenalistica quali diritto alla
giurisdizionalità, alla proporzionalità e alla individualizzazione della misura, alla
partecipazione al procedimento;
•

ancor più recenti sono invece le “Linee guida del Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore”, adottate a Strasburgo
nel novembre del 2010. Il tema della prevenzione è qui trattato ai paragrafi 80 e
seguenti: da questi emerge nitidamente come la risposta al problema della
devianza debba anzitutto essere ricercata al di fuori del processo. In questa
prospettiva, secondo le note esplicative del Comitato17, la “macchina giudiziaria”
dovrebbe essere messa in moto solo laddove misure più costruttive ed educative
per il minore deviante non possano essere applicate. Si suggerisce pertanto il
ricorso primario a strumenti stragiudiziali, come l'istituto della mediazione
penale;

•

sulla legittimità di una tutela preventiva rimessa agli organi di giustizia, sembra
tuttavia esprimersi, seppur indirettamente, il documento più importante in seno
al Consiglio d'Europa, ovvero lo stesso atto fondativo: la Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in
prosieguo, C.e.d.u.), firmata a Roma il 4 novembre del 1950. Più in particolare,
la Convenzione in parola nel sancire all'art. 5 il diritto alla libertà e alla sicurezza
dell'uomo, riconosce tra le possibili deroghe a detti principi la “detenzione
regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione” (art. 5
lett.d), prima parte). Occorre qui rilevare come persino alla misura detentiva, la
C.e.d.u. sembra dunque offrire supporto, e non solo in relazione al momento
della commissione del crimine, ma altresì a quello prodromico: come la Corte di
Strasburgo ha avuto modo di specificare nel caso D.G. c. Irlanda 18, infatti, nel

17 V. “Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di
minore”, pp. 71 e ss. Documento consultabile all'indirizzo https://wcd.coe.int/search.jsp?
ShowCrit=yes&Lang=en&CritTitle=Council%20of%20Europe%20-%20Documents%20database.
18 Crf. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 16 maggio 2002, caso D.G. V. Ireland. Sentenza
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rispetto della riserva di legge interna e sovranazionale, la detenzione del minore
è ammessa anche in via preventiva.
A fronte di quanto suggerito nelle Raccomandazioni e nelle Linee Guida sopra
esposte, gli orientamenti dell'istituzione europea sembrerebbero allora in
apparente contrasto: da una parte, il Consiglio suggerisce a più riprese soluzioni
alla devianza minorile esterne al processo, da un'altra la stessa C.e.d.u. ammette
forme di detenzione a fini educativi, che necessariamente prendono vita
all'interno di un tribunale.
Per superare l'impasse è tuttavia sufficiente tornare al caso citato: nella sentenza
D.G. c. Irlanda, la Corte E.d.u., prima interprete della Convenzione in parola, ha
specificato che la deroga al principio di libertà che ammette la detenzione dei
minori a fini educativi, deve essere interpretata “strictly”19, ovvero
restrittivamente; in secondo luogo, i giudici di Strasburgo hanno precisato che la
detenzione minorile ex art. 5 lett.d), prima parte, è ammissibile solo allorquando
inscindibilmente correlata a una funzione di sorveglianza dell'educazione.
L'organo giudicante ha provveduto pertanto a circoscrivere così nel dettaglio
l'ambito di applicazione della deroga, da svuotarla di valore applicativo. Se si
analizzassero infatti gli esiti di questo ed altri numerosi casi giudicati dalla Corte
in materia (uno fra tutti, il caso Bouamar c. Belgio20), si constaterebbe il
medesimo esito: non vi sono ipotesi di detenzione preventiva del minore che
siano state considerate legittime ex art. 5 della C.e.d.u..
Come è possibile osservare, nella pratica non sussiste allora alcun conflitto di
vedute: per il Consiglio d'Europa, le politiche di prevenzione della delinquenza
minorile devono collocarsi primariamente al di fuori del processo.

consultabile all'indirizzo http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60457/.
19 V. Ibidem, par. 74.
20 V. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 29 febbraio 1988, caso Buouamar V. Belgium.
Sentenza consultabile all'indirizzo http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00157445/.
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C) La prevenzione secondo l'Unione europea
•

in ambito comunitario, l'interesse al tema della prevenzione della criminalità è
stato approfondito solo in tempi recenti, in parallelo alla tarda ma progressiva
espansione delle competenze penali dell'Unione21. Invero, riferimenti specifici
alla prevenzione della devianza minorile sono pressoché assenti nelle carte
fondamentali: ad eccezione del valore generale e simbolico riconosciuto dall'art.
2 del Trattato sull'Unione europea alla prevenzione della criminalità, ivi elencata
tra gli obiettivi delle politiche comunitarie, di misure preventive si parla soltanto
in termini di provvedimenti volti a garantire la sicurezza comune (art. 67,
3°comma), mediante strategie coordinate (art. 88) per la repressione di attività
criminali.
Più compiutamente di minori discorre invece la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione, firmata a Nizza nel dicembre del 2000, oggi avente effetto
vincolante per istituzioni e Stati membri (ad eccezione di Regno Unito e
Polonia). L'articolo 24 della Carta è interamente dedicato ai “diritti del minore”,
riconoscendo a questi il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il
proprio benessere, e il conseguente dovere della autorità pubbliche e private di
considerare l'interesse del minore sempre preminente negli atti da assumere: è
qui, in particolare, che è possibile rinvenire una sollecitazione rivolta agli Stati
nell'adozione di programmi a tutela dei minori;

•

documento che attiene senza dubbi al tema in esame, è invece il parere del
Comitato economico e sociale europeo (in prosieguo, C.e.s.e.) del 10 febbraio
del 2005 sulla “Prevenzione e il trattamento della delinquenza giovanile e il
ruolo della giustizia minorile nell'Unione europea”22. Dopo un'attenta analisi
delle principali cause della devianza minorile, rinvenute nell'appartenenza del
minore

a

famiglie

destrutturate,

nell'emarginazione

socio-economica,

nell'insuccesso scolastico, nel consumo di sostanze stupefacenti e nella
21 V. Elisabetta Palermo Fabris, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 123.
22 In G.U.U.E., 2006/C 110/13.

16

trasmissione insufficiente di valori sociali (art. 2), il documento si concentra
sulle soluzioni adottabili nel contesto europeo promuovendo un ruolo attivo
dell'Unione nell'applicazione di quelle raccomandazioni provenienti da organi,
come le Nazioni Unite o il Consiglio d'Europa, di certo meno dotati di capacità
impositiva (art. 6.2). Con questo spirito, il C.e.s.e. suggerisce soluzioni al
problema della delinquenza giovanile che partano da politiche di prevenzione
condivise dagli Stati membri, scelte tra quelle risultate più efficaci nei singoli
territori nazionali; invita a preferire la costituzione di solide reti di assistenza
sociale rispetto a soluzioni giudiziarie tradizionali che invece dovrebbero
diventare residuali, diversificate e “agili”, ovvero le più idonee possibili alle
esigenze del minore (art. 3).
Alla luce di un sostanziale incremento del disagio giovanile, il Comitato
scoraggia politiche di inasprimento del diritto penale, ma altresì pratiche di
eccessiva de-responsabilizzazione del soggetto minore, sostenendo al contrario
interventi educativi nella famiglia e in qualunque altro contesto sociale in cui il
minore risulti inserito (art. 4). Favorevole è infine il giudizio del C.e.s.e. sulle
politiche europee già in atto, concentrate sulla promozione di uno spirito
comunitario e di valori sociali condivisi, nonché sul coordinamento degli
indirizzi nazionali di prevenzione mediante strumenti di cooperazione, come la
Rete europea di prevenzione della criminalità, della quale si auspica un futuro
potenziamento (art. 5.2). L'Unione europea appare dunque, alla luce del
Comitato, uno dei terreni più fertili a livello internazionale per politiche
preventive comuni.
Alla luce dell'analisi condotta è allora possibile affermare che le fonti
internazionali offrono indicazioni utili per l'individuazione di soluzioni preventive al
fenomeno della devianza.
Nello specifico, tutte paiono indicare come prioritaria la necessità di trattare la
prevenzione del crimine giovanile anzitutto al di fuori del processo. Ebbene, non si può
certo affermare che ciò avvenga compiutamente nel nostro ordinamento, in cui ormai da
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tempo23 si è optato per un sistema preventivo della devianza minorile rimesso in parte
agli organi di governo, in parte alle autorità di pubblica sicurezza e giustizia,
attribuendo ai tribunali, in particolare, un ruolo sui generis nel contrasto agli episodi di
devianza. Più precisamente, si allude qui alla disciplina contenuta nel r.d. n. 1404 del
1934, la quale, oltre a istituire il Tribunale dei minorenni, affidò alle sue competenze un
sistema di prevenzione della delinquenza minorile ancor oggi parzialmente in vigore, e
persino ampliato da legislazioni successive.
I paragrafi che seguono si propongono di evidenziare gli elementi di criticità di
una simile scelta di politica del crimine.
1.3. La prevenzione nel sistema giudiziale italiano: nozioni, quadro normativo e
Costituzione
Occorre anzitutto fare chiarezza: quando si parla al contempo di prevenzione e
diritto penale, generalmente ci si riferisce alle teorie sugli scopi della pena, alludendo
alla funzione preventiva intrinseca alle fattispecie criminose. Diverso è trattare il tema
in discussione soffermandosi sulle misure appositamente previste dal legislatore come
forme di prevenzione del crimine: per chiarire in via esemplificativa, un conto è
discutere sulla funzione preventiva della pena nel reato di omicidio ex art. 575 del
codice penale; un conto è discutere sulle misure di prevenzione tout court volte a
prevenire un determinato fatto criminoso, come quelle comminabili al minore che
manifesti traviamento ex art. 25 del r.d. n. 1404 del 1934. Trattasi invero di fini
differenze, di facce diverse di una stessa medaglia, ma è soltanto in questa seconda
accezione che qui si tratterà del tema preventivo.
In generale, le misure in parola sono espressione della cosiddetta prevenzione
speciale positiva e negativa, in quanto dirette a determinate categorie di soggetti (natura
specialpreventiva), volte alla correzione del comportamento deviante (prevenzione
positiva), miranti alla neutralizzazione della condotta criminogena (prevenzione
23 V. infra, p. 19.
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negativa)24. Per dirlo con le parole del Fiandanca, le misure di prevenzione “sono dirette
ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente
pericolosi”25: è infatti a questi ultimi soltanto che possono essere comminate. In virtù
del menzionato presupposto di pericolosità, le suddette misure si caratterizzano per
essere applicabili indipendentemente dalla commissione di un fatto di reato, ed è
proprio attorno a tale peculiarità che è nata e perdura, da oltre cent'anni, la disputa sulla
loro legittimità.
Storicamente, il sistema di prevenzione nostrano si è affermato nel corso della
seconda metà dell'Ottocento, quando, sulla scorta delle teorie della scuola positiva del
diritto penale di matrice lombrosiana e ferriana 26, mediante la normativa di pubblica
sicurezza di cui all'Allegato B della l. n. 2248 del 1865 (cd. Legge Lanza), fu introdotta
la disciplina cardine delle misure ante delictum, che rappresentò la base giuridica dei
successivi interventi legislativi in materia. La normativa rispondeva all'esigenza di
creare un sistema di difesa sociale rimesso interamente alle autorità amministrative di
pubblica sicurezza, distinto e sganciato da quello penale ove l'affermarsi del principio di
correlazione tra pena e reato impediva di fatto l'adozione di misure basate sulla mera
pericolosità sociale dei destinatari e prescindenti dalla commissione di un crimine.
Venne così a crearsi un sistema a sé stante formato da misure di vario genere, anche
ristrettive della libertà personale27, privo, tuttavia, delle garanzie proprie del diritto
penale28.
In questa cornice storica vide la luce il r.d. n. 1404 del 1934 che, come anticipato,
oltre a introdurre il Tribunale dei minorenni, attribuì alle sue competenze il potere di
disporre misure di prevenzione a carico dei soggetti minori di età, definendo in tal modo
una disciplina preventiva specificamente riservata agli adolescenti. Tali misure si
caratterizzarono sin da subito per specialità rispetto al sistema di prevenzione generale
24 V. Massimo Pavarini, Introduzione al sistema penale, vol. I, in Gaetano Insolera, Nicola Mazzacuva,
Massimo Pavarini, Marco Zanotti (a cura di), Giappichelli, Torino, 2001, p. 356.
25 Cfr Giovanni Fiandanca, Enzo Musco, Diritto penale, parte generale, Zanichelli Editore, Bologna,
2010, p. 870.
26 V. Massimo Pavarini, Introduzione al sistema penale, vol. I, cit., pp. 20 e ss.
27 Si pensi alla misura del domicilio coatto prevista dall'Allegato B della l. n. 2248 del 1865.
28 Sul punto, V. Elisabetta Palermo Fabris, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 69.
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riservato agli adulti, allora in ultimo regolato dal testo unico di pubblica sicurezza, r.d.
n. 733 del 1931.
Con l'avvento della Costituzione repubblicana del 1948 e l'inserimento nella Carta
di principi giuspenalistici fino ad allora elusi da un siffatto sistema preventivo, l'assetto
di quest'ultimo cominciò fortemente a vacillare. In particolare, le problematiche si
annidarono attorno alle misure preventive limitative della libertà individuale comminate
liberamente da organi non giurisdizionali, in quanto non rispondenti alla previsione
costituzionale ex art. 13 della Carta, che imponeva – ed impone – riserva di legge e di
giurisdizione per qualsiasi forma di “restrizione della libertà personale”, sia derivante da
attività di repressione penale, sia da attività meramente preventiva.
A seguito delle prime dichiarazioni di incostituzionalità del r.d. n. 733 del 1931 29,
il legislatore provvide a riformare la materia sostituendo il regio decreto con la legge n.
1423 del 1956. Detta normativa, si badi, continuò a non incidere sulla disciplina
riservata ai minorenni; pochi mesi prima, infatti, la materia minorile era stata novellata
dalla l. n. 888, con la quale il catalogo delle misure preventive per gli adolescenti fu
persino ampliato. Il rapporto di specialità ed autonomia tra le due discipline non è oggi
punto controverso né in dottrina né in giurisprudenza: il trait d'union degli interpreti si
basa sul dato cronologico fornito dal succedersi delle normative (in quanto è
impensabile che il legislatore abbia prima riformato le misure minorili con la legge n.
888, per poi tornare a riformale nello stesso anno con la legge n. 1423) 30, nonché
sull'indagine delle ragioni sottese alle due discipline, in quanto la misure minorili sono
le uniche a distinguersi in special modo per la funzione rieducativa rivolta al
destinatario.
Numeri e ragioni a parte, ciò che preme ora sottolineare è come sul finire degli
anni Cinquanta, sia il sistema di prevenzione generale, regolato dalla l. n. 1423 del
1956, sia il sistema di prevenzione dei minori, regolato e dal r.d. n. 1404 del 1934 e
dalla novella legislativa n. 888 del 1956, entrarono legittimamente a far parte del nuovo

29 Cfr. Corte cost., sentenza n. 2/1956, in Foro it., 1956, p. 1043; Corte cost., sentenza n. 11/1956, in
Giur. cost., 1956, p. 612.
30 V. Silvana Giambruno, Il processo penale minorile, Cedam, Padova, 2003, p. 243.
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ordinamento italiano. Ma le dispute attorno alla loro compatibilità costituzionale non
ebbero tuttavia fine.
In questo rinnovato quadro normativo, l'attenzione della critica si concentrò sulla
legittimità delle misure di prevenzione alla luce del principio penale di determinatezza
della fattispecie ex art. 25, 2°comma della Carta, e della funzione special-preventiva
della sanzione ex art. 27, 3°comma. Più precisamente, quanto all'art. 25 si evidenziò a
più riprese una violazione della tassatività in relazione ai presupposti di applicabilità
delle misure preventive, individuati per lo più in meri indizi di attività delittuose o
generici comportamenti antisociali in ordine ai quali non si è in grado di raggiungere
una prova certa. Sono queste, ad esempio, le considerazioni che portarono la Consulta31
alla declaratoria di incostituzionalità della categoria soggettiva dei “proclivi a
delinquere” ex art. 1 della l. n. 1424 del 1956.
Quanto alla compatibilità dei provvedimenti preventivi con l'art. 27, 3°comma
della Costituzione, la critica si concentrò proprio sulla mancanza di una funzione
special-preventiva delle misure (che della prevenzione si fregiano nel nomen)
soffermandosi sul contenuto sostanziale delle medesime, che difetterebbe di reali
finalità risocializzanti: sulla efficacia dei provvedimenti si tornerà tuttavia a breve.
Non sono mancate, di converso, tesi dottrinali a sostegno del sistema di
prevenzione, una per tutti quella del Nuvolone, secondo la quale il fondamento
costituzionale delle misure si rinverrebbe negli stessi artt. 25 e 27 della Carta, chiamanti
lo Stato a prevenire la commissione di delitti con ogni mezzo a sua disposizione 32.
Quanto alla giurisprudenza a favore, occorre qui ricordare che la stessa Corte
costituzionale nella sentenza n. 23 del 1964 33 ha escluso l'astratta incompatibilità del
sistema preventivo, considerandolo al contrario una valida risposta al dovere di
garantire la sicurezza da parte dello Stato ex artt. 13, 16 e 17 della Carta, in nome di un
“ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali”. Non può tuttavia omettersi di
31 Cfr. Corte cost., sentenza n. 177/1980, in Giur. cost., 1980, p. 1545.
32 V. Pietro Nuvolone, voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, Enciclopedia diritto vol.
XXVI, Giuffrè editore, Milano, 1976, p. 635.
33 In Giur. Cost., in Giur. cost., 1964, p. 193.
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rilevare en passant come, nel complesso, gli interventi della Consulta siano apparsi alla
maggior parte di costituzionalisti e penalisti eccessivamente indulgenti con il legislatore
e, spesse volte, manifestamente rivolti a salvaguardare l'esigenza di fronteggiare
situazioni di diffuso allarme sociale34.
Tesi mediana, capace forse di mettere un punto alla querelle in esame, appare
quella di chi, come il Bricola35, sostiene che la prevenzione dei reati al di fuori del
sistema penale in senso stretto, possa divenire compatibile con i principi costituzionali
solo se inserita in un più ampio programma di riforme sociali e solo se attuata mediante
un'attività amministrativa volta ad assicurare lo sviluppo della persona e la rimozione
delle cause della devianza.
Sul piano costituzionale qualche approfondimento ulteriore meritano le misure di
prevenzione riservate ai minori di età. A detta dei più 36, l'esigenza di salvaguardare i
minori dall'assunzione di comportamenti devianti, nonché la stessa natura
adolescenziale degli infradiciottenni, giustificano il sistema preventivo loro proprio
superando tutti i problemi di costituzionalità finora solo accennati. Lo stesso Bettiol, che
della prevenzione è fra i maggiori critici, afferma ad esempio che le misure minorili non
sono “in contrasto con le esigenze di un diritto penale retributivo, perché la retribuzione
importa la determinazione della colpevolezza che non si può avere propriamente sino a
tanto che la personalità etica dell'individuo non sia bene formata”37, come a dire che il
diritto penale, qualora le misure di prevenzione vi rientrassero, possa essere retributivo
o non retributivo a seconda del suo destinatario, o come a dire che il minore bisognoso
di assistenza, possa vedersi escluse delle garanzie per il solo fatto di non avere una
coscienza colpevole al pari degli adulti. La Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo non sarebbe certo in accordo con simili prospettive: se il minore dev'essere
elevato a soggetto di diritto, deve esserlo pienamente; qualora delle misure aventi natura
34 V. Elisabetta Palermo Fabris, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 74.
35 V. Franco Bricola, Forme di tutela ante delictum, in Politica criminale e scienza del diritto penale, Il
Mulino, Bologna, 1997.
36 V. Romano Ricciotti, La giustizia penale minorile, Cedam, Padova, 2007, p. 162,
37 V. Giuseppe Bettiol, Luciano Pettoello Mantovani, Diritto penale, Cedam, Padova, 1978, p. 419.
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penale fossero applicate al minore, a questi dovrebbero essere riservate tutte le garanzie
del caso.
È della Costituzione, tuttavia, che si stava qui discutendo: ebbene, le misure di
prevenzione trovano per gli adolescenti un particolare riconoscimento in seno al
cosiddetto “statuto dei diritti del minore” presente nella Carta, il quale accorda
all'infanzia forme di tutela rintracciabili in numerose norme primarie 38. Più
precisamente, stante l'asserita funzione rieducativa delle misure in parola, queste
rappresenterebbero l'adempimento dello Stato al dovere solidaristico (art. 2) di
assicurare l'educazione ai giovani laddove i genitori siano incapaci a farlo (art. 30,
2°comma), di proteggere l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale
scopo (art. 31, 3°comma), di garantire in ultimo il diritto allo studio (art. 34). Sarebbe
proprio a fronte di tali istanze che taluni studiosi ammettono come le misure minorili,
quand'anche limitative dei diritti individuali, possano derogare ai principi giuspenalistici
della Carta; ma la domanda da porsi è la seguente: i provvedimenti in parola
raggiungono davvero simili obiettivi costituzionali?
Per comprendere se l'attuale sistema preventivo minorile risponda davvero alle
avvertenze costituzionali proprie della tutela del minore, dovendosi persino giustificare
la rinuncia a garanzie e diritti per il medesimo, occorrerà allora sondare la normativa
nello specifico.
1.4. Il ruolo amministrativo dei Tribunali minorili: le misure di prevenzione e i loro
difetti
Prima di analizzare puntualmente le misure in parola, appare opportuno tracciare
in breve l'organigramma della giustizia minorile in Italia, onde comprendere quali
soggetti dispongano oggi di un tale potere comminatorio.
Ad oggi, di minori si possono occupare al contempo: giudice ordinario, giudice
tutelare, di rado il giudice penale, principalmente la magistratura in carica presso i
38 V. Mario Bessone, Commentario della Costituzione, in Giuseppe Branca (a cura di), Zanichelli
editore, Bologna, 1976, pp. 87 e ss.
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Tribunali dei minori nonché, in ambiti specifici che verranno a breve puntualizzati,
Prefetti e Questori. Ciò crea una confusione e una sovrapposizione di ruoli e
competenze che invoca da sé un riordino generale 39. Ai fini della presente indagine,
tuttavia, si approfondirà soltanto il ruolo della magistratura minorile e delle autorità
non-giurisdizionali, lasciando che i profili di collegamento con gli organi citati
emergano in itinere laddove necessari.
Il Tribunale dei minori fu istituito, come già accennato più volte, dal r.d. n. 1404
del 1934 convertito nella legge n. 835 del 1935, la quale collocò gli uffici minorili
all'interno delle Corti di appello e delle loro singole sezioni distaccate, con la
conseguenza di estendere la competenza territoriale dell'organo a tutto il distretto delle
corti di secondo grado (perimetro di non poco conto ricorrendo en passant ad un'analisi
geografica: si pensi al Friuli Venezia Giulia, con un unico Tribunale minorile per tutto il
territorio regionale40).
La composizione dell'organo è data, in via generale da un magistrato di Corte di
appello in qualità di presidente, affiancato nelle funzioni giudicanti da un giudice togato
e due giudici laici, quest'ultimi un uomo e una donna “benemeriti dell’assistenza
sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di
pedagogia, di psicologia” (art. 2, r.d. n. 1404 del 1934). La presenza di privati cittadini
non è casuale, ma risponde alla necessità di assicurare al giudizio l'esperienza di
personale qualificato nelle scienze attinenti la condizione biopsichica dei minori41. Detta
partecipazione appare, inoltre, perfettamente in linea con i suggerimenti di giustizia
minorile sovranazionali, uno per tutti l'indicazione di specializzazione del personale
giudicante nel processo dei minori ex art. 22 delle Regole di Pechino.
Con la riforma dell'ordinamento giudiziario minorile apportata con la legge n.
1441 del 1956, è stato poi istituito un Giudice per le Indagini Preliminari in
39 V. Lea Querzola, Il processo minorile in dimensione europea, Bononia University Press, Bologna,
2010, p. 194.
40 Nella regione Friuli Venezia Giulia è presente infatti una sola Corte di appello, sita nella città
capoluogo di Trieste.
41 V. Romano Ricciotti, La giustizia penale minorile, cit., p. 246.
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composizione monocratica e un Giudice dell'Udienza Preliminare in composizione
collegiale a tre: un magistrato e due laici (art. 50bis, l. n. 1441 del 1956). Lo
sdoppiamento tra G.i.p. e G.u.p. ad opera della novella trova la sua ragion d'essere
nell'esigenza di assicurare la presenza di esperti laici anche in seno all'udienza
preliminare, soprattutto per la funzione fortemente deflattiva di tale momento
processuale nel giudizio minorile, ove sarebbe stato altrimenti escluso il loro
contributo42.
La struttura degli organi della giurisdizione minorile si completa infine con la
previsione di una sezione di Corte di appello minorile in seno alla Corte di appello
ordinaria: qui la composizione mista è data, a norma dell'art. 58, 2°comma della legge in
parola, da due esperti laici, un uomo e una donna, che si aggiungono ai tre magistrati
togati della sezione.
Occorre ricordare in ultimo la figura peculiare del magistrato di sorveglianza per i
minorenni, competente tra l'altro per l'applicazione delle sanzioni sostitutive e delle
misure di sicurezza ex artt. 30 e 40 del d.P.R. n. 448 del 1988, meglio noto come Codice
del processo penale minorile, oggetto di approfondimento nel capitolo secondo.
Quanto all'inquadramento funzionale, il potere comminatorio in esame risponde
alla cosiddetta competenza “amministrativa” del Tribunale minorile, che si affianca ex
artt. 25 e ss., r.d. n. 1404 del 1934, alle sue competenze civili e penali: la virgolettata
declinazione amministrativa deriva dall'origine extra penale delle misure in discussione,
un tempo rimesse esclusivamente alle autorità amministrative.
A fronte delle ricordate diatribe in ambito costituzionale e dei seguenti rilievi,
appare anzitutto opportuno muovere critica verso siffatta deriva terminologica, in
quanto fuorviante e anacronistica. Parlare di misure amministrative nell'ambito
dell'esercizio di un potere, come si dimostrerà, giurisdizionale in senso proprio, è
scorretto. Inoltre, ammesso che la conservazione di una tale disciplina risponda oggi ad
una qualche utilità, sembra doveroso per chiarezza espositiva classificare gli strumenti
in parola come misure giudiziarie strictu sensu, dalla natura penale o civile. Nulla conta
42 V. Silvana Giambruno, Il processo penale minorile, cit., p. 20.
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che talune più recenti forme di prevenzione siano state rimesse ad autorità
amministrative come in passato: il vaglio del Tribunale dei minori, come si vedrà,
rappresenta pur sempre un passaggio obbligato.
Si è deciso di procedere anzitutto all'analisi della normativa più risalente nel
tempo, ovvero quella contenuta nel r.d. n. 1404 del 1934, affrontando in una seconda
parte i più recenti strumenti di prevenzione frutto dello stratificarsi delle legislazioni
successive. L'esegesi procederà per punti, onde rendere più chiari passaggi ed elementi
di confutazione:
•

ex art. 25, 1°comma del r.d. n. 1404 del 1934, presupposti di applicabilità delle
misure minorili ante delictum sono l'età del destinatario, che deve essere
inferiore ai diciotto anni, ed il suo comportamento, che deve dar “prove
manifeste di irregolarità della condotta o del carattere”. Quanto al primo, l'età,
occorre rilevare come la norma disponga un limite nel massimo pari ai diciotto
anni, ma non faccia altrettanto nel minimo: quale sia l'iniziale soglia di età
perché il minore possa ricevere una misura di prevenzione, non è dato saperlo.
Invero, un elemento normativo di riferimento forse vi sarebbe: il limite di
imputabilità nelle fattispecie di reato, di cui all'art. 97 c.p., che esclude
presuntivamente quest'ultima al di sotto dei quattordici anni. In dottrina e
giurisprudenza, tuttavia, prevale la tesi di chi abbassa la soglia di comminazione
delle misure di prevenzione ai dieci o dodici anni, chiamando in soccorso della
lacuna iuris “l'esperienza”43 basata sulla valutazione del grado di maturità del
minore destinatario. Ad esser più giuristi che psicologi empirici, sarebbe
preferibile la prima opzione, con applicazione analogica del menzionato art. 97
c.p.; tuttavia, duole ammettere che tale soluzione presuppone altresì identità di
ratio tra norme, che sussisterebbe solo considerando le misure in esame come
penalmente rilevanti; si vedrà in prosieguo se ciò sia possibile.

43 V. Romamo Ricciotti, La giustizia penale minorile, cit., p. 193.
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Altrettanto criticabile appare un altro vuoto normativo relativo all'elemento
temporale: la mancanza di una durata predeterminata delle misure e di un
obbligo di controllo periodico circa gli effetti delle stesse sul minore da parte del
giudice della comminazione. Non ricuce il vulnus la lettera dell'art. 27, 5°comma
del regio decreto, che impone ai servizi sociali affidatari del minore l'obbligo di
riferire al giudice sue notizie nel corso dell'affidamento, né la lettera dell'art. 29,
3°comma, che dà facoltà al giudice di far cessare le misure in ogni tempo
“allorché il minore appaia interamente riadattato”, ovvero di ordinare la
prosecuzione delle stesse laddove necessario, fino al limite dei ventuno anni di
età del destinatario. In quest'ultimo caso, va precisato, è necessario il consenso
del soggetto ormai maggiorenne.
Il secondo presupposto di applicazione, inerente “manifeste prove” di
comportamenti irregolari, sconta invece di un difetto di fondo: la genericità di
tale previsione è, infatti, a dir poco lapalissiana. Sebbene la norma imponga
l'esperimento di “approfondite indagini sulla personalità del minore” e
l'adozione di un “decreto motivato” da parte del giudice, l'indeterminatezza del
presupposto permane e l'elusione del principio costituzionale di legalità è totale.
Il Consiglio dei Ministri del 1980 cercò di porre rimedio alla deficienza
sostituendo l'espressione “irregolarità della condotta o del carattere” con quella
più concreta di “disadattamento”, ma la riforma non vide luce. Anche qui,
secondo il Ricciotti, dovrebbe farsi ricorso all'esperienza senza insistere troppo
su parole e “differenze formali” intorno ai loro significati 44. Immaginando un
dialogo a distanza, tuttavia, il Bricola risponderebbe forse che la funzione
rieducativa delle misure “non autorizza ad incrinare l'esigenza di determinatezza
della fattispecie”45. Si tocca qui con mano, in ultima analisi, il problema di
costituzionalità sopra accennato inerente l'art. 25 della Carta, forse superabile
escludendo del tutto la natura penale delle misure in discussione. Per
comprendere se ciò sia o meno possibile, occorre tuttavia proseguire la presente
44 Ibidem, p.194.
45 V. Franco Bricola, Forme di tutela ante delictum, cit., p. 46.

27

indagine;
•

il 1°comma dell'art. 25 continua con l'elencare (in via esemplificativa secondo la
dottrina46) i soggetti legittimati a riferire i fatti dai quali possano conseguire
misure a carico del minore, ovvero il procuratore della Repubblica, l'ufficio di
servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di
protezione e di assistenza dell'infanzia. L'elenco non è tuttavia esaustivo
dovendosi collegare con quello contenuto nel successivo art. 26, a detta del
quale le misure possono altresì essere promosse:
- dal pubblico ministero nel corso di un procedimento penale a carico di
un minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a
detenzione preventiva, o quando costui è stato prosciolto per difetto di
capacità di intendere e di volere senza applicazione di misura di sicurezza
alcuna (art. 26, 1°comma);
- dal Tribunale dei minori, quando sia stato concesso perdono giudiziale
o sospensione condizionale della pena (art. 26, 2°comma);
- dal giudice ordinario, quando il minore si trovi nella condizione
prevista dall'art. 333 del codice civile (art. 26, 3°comma).
Come è possibile notare, l'indicata integrazione normativa non si limita soltanto
ad ampliare la categoria dei legittimati, ma aggiunge o sostituisce dei
presupposti di applicazione delle misure rispetto a quelli già esistenti.
Quest'ultima implementazione, tuttavia, non può che alimentare i dubbi sulla
natura dei provvedimenti in parola: nei primi due casi sopra esposti, infatti, le
misure minorili ex art. 25 diventano comminabili in seno a un giudizio penale
tout court; nella seconda ipotesi, la contaminazione avviene invece col processo
civile. Il provvedimento preventivo, pertanto, diventa uno strumento sussidiario
penale o civile a seconda delle necessità. Se da un lato ciò risponderebbe

46 V. Silvana Giambruno, Il processo penale minorile, cit., p. 241.
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all'esigenza, di per sé condivisibile, di una giustizia “a misura di minore”
(citando il Consiglio d'Europa47), da altro lato è altresì vero che siffatta plasticità,
qui carattere dello strumento preventivo, appare eccessiva a discapito dello
stesso destinatario: per rendersene conto, basti soltanto evidenziare alcuni dei
conflitti tra l' art. 26 del regio decreto e la disciplina dallo stesso richiamata.
Al 1°comma della disposizione si ammettono in via sussidiaria le misure
preventive ante delictum in luogo delle misure di sicurezza post delictum,
creando invero una certa confusione nell'interprete: partendo dalla constatazione
che la prevenzione si ha prima della commissione di un crimine e sulla base di
una pericolosità sociale, per così dire, “generica” del destinatario, mentre le
misure di sicurezza si hanno a seguito della commissione di un crimine e sulla
base di una pericolosità sociale “qualificata” del destinatario, nell'art. 26 viene a
cadere il primo elemento distintivo fondato sull'ante o post delictum, in quanto
si legittima una misura di prevenzione anche a seguito di condotta criminosa.
In aggiunta, le differenze tra gli istituti si assottigliano nuovamente guardando al
possibile contenuto delle misure di sicurezza minorili: si pensi alla libertà
controllata eseguita nelle forme delle prescrizioni con affidamento ai servizi
sociali, o al riformatorio giudiziario eseguito nella forma del collocamento in
comunità48, entrambe misure sovrapponibili con quella rieducativa della libertà
assistita, di cui a breve si tratterà compiutamente.
Le differenze scompaiono poi del tutto ricordando come il distinguo sulla
pericolosità generica o qualificata, per molti interpreti semplicemente non esista,
in quanto il giudizio sarebbe fondato in entrambi casi su un concetto di pericolo
dato da uno stesso sistema di valori 49. Con queste premesse, è allora chiaro che
nel frangente dell'art. 26, prevenzione e sicurezza appaiono interscambiabili,
sebbene le prime misure non godano delle garanzie di legalità delle seconde.
47 V. supra, p. 12.
48 Cfr. art. 36 del d.P.R.. 448 del 1988. Per un maggior approfondimento sul tema, v. infra, cap. III, par.
3.2., pp. 142 e ss.
49 V. Alfredo Bargi, L'accertamento della pericolosità nelle misure di prevenzione, Jovene Editore,
Napoli, 1988, p. 99.
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Quanto al 2°comma dell'art. 26, che correla il provvedimento preventivo al
perdono giudiziale o alla sospensione condizionale della pena, occorre
evidenziare il contrasto tra presupposti: mentre le misure preventive richiedono
la pericolosità sociale del destinatario, perdono giudiziale ex art. 169 c.p. e
sospensione condizionale ex art. 164 c.p. richiedono per definizione l'assenza di
ogni pericolosità. Le norme richiamate, infatti, subordinano gli istituti
indulgenziali alla presunzione che “il colpevole si asterrà dal commettere
ulteriori reati”50.
Per quanto attiene in ultimo al 3°comma dell'art. 26, che collega l'art. 25 r.d. con
l'art. 333 c.c., occorre evidenziare la difficoltà del coordinamento: mentre la
disciplina civilistica della norma richiamata mira a tutelare il minore allorquando
il comportamento dei genitori risulti per lui pregiudizievole, la materia
preventiva mira a tutelare il minore avente una condotta deviante. Invero, il
collegamento in parola sostituisce il presupposto della devianza del minore con
quello del comportamento pregiudizievole dei suoi genitori, con la conseguenza
che il minore sarà allontanato dal nucleo familiare per essere inserito in una
comunità protetta con supervisione dei servizi sociali: questa, tuttavia, non
costituisce una forma di prevenzione, ma una condivisibile soluzione civilistica
a un problema di tutela. La misura di rieducazione diventa qui misura civile. La
ratio di una tale trasposizione può essere forse rinvenuta nell'art. 27 r.d. che, a
differenza dell'art. 333 c.c., amplia i poteri del giudice minorile rispetto a quelli
del giudice ordinario, consentendo soltanto al primo di indicare al minore
allontanato dal nucleo familiare, prescrizioni da seguire51. Pur ammettendo
simile giustificazione, la sovrapposizione delle materie appare comunque
inopportuna;
•

riprendendo la lettura dell'art. 25 in esame, dopo i presupposti e i soggetti
legittimati, la norma elenca infine il contenuto delle misure preventive, ovvero

50 Cfr., artt. 164 e 169, 1°comma c.p.
51 V. Elisabetta Palermo Fabris, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 86.
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l'affidamento del minore al servizio sociale o il suo collocamento in una casa di
rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico. Va sin d'ora precisato che
l'unica misura ad oggi in vigore è la prima, in quanto col d.P.R. n. 616 del 1977
case di rieducazione e istituti medici riservati ai minori hanno cessato di esistere.
Il citato decreto, infatti, trasferì la competenza per l'esecuzione dei
provvedimenti preventivi dallo Stato agli enti locali, ma Regioni e Comuni si
affrettarono subito a chiudere simili strutture rieducative, ammesso che di
rieducazione si potesse ivi mai parlare: i motivi che portarono gli enti locali a
non proseguire le politiche statali in atto fino al 1977, si rinvengono infatti nello
spirito critico sessantottino avverso realtà fortemente limitative della libertà dei
minori, quali erano le case di rieducazione e gli istituti medici52.
Ci si occuperà quindi unicamente della misura dell'affidamento ai servizi sociali.
Ad illuminare l'interprete sul contenuto del provvedimento de quo è invero l'art.
27 del regio decreto, rubricato “Disposizioni particolari alla libertà assistita”. Il
nomen appare qui degno di nota: esso evidenzia, infatti, l'inconfutabile incidenza
delle misure preventive sulla libertà individuale del minore. La norma in esame
prevede, in particolare, due modalità di affidamento: la prima consiste nella
mera redazione di prescrizioni da parte del giudice circa l'istruzione, la
preparazione professionale, l'utilizzazione del tempo libero ed altre terapie che il
minore deve intraprendere; la seconda, in aggiunta alle prescrizioni, prevede il
possibile ordine di allontanamento del minore dal nucleo familiare, con
conseguente indicazione di luogo, persona o ente a cui questi debba essere
affidato. Pur registrandosi in entrambi i casi una compressione della libertà
personale nonché un appiattimento della potestà genitoriale, è evidente come la
misura dell'allontanamento appaia gravemente più incisiva, tanto da rendere
doverosa, anche qui, una estensione delle garanzie proprie dei provvedimenti
penali.
Meritevole di attenzione circa il contenuto della misura, appare infine il
3°comma dell'art. 27, che rimette la definizione delle prescrizioni al
52 V. Romano Ricciotti, La giustizia penale minorile, cit., p. 201.
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“componente del tribunale all'uopo designato dal presidente” alla presenza di
assistenti sociali e “altre persone interessate all'atto, che il predetto componente
ritenga opportuno convocare”. Vi sarà tra questi chiamati anche il minore? La
norma non rende obbligatoria la sua interlocuzione all'atto di concertazione delle
misure: l'assenza di una tale garanzia partecipativa non può qui passar
inosservata. Al contrario, essa appare in tutta la sua evidenza come una
potenziale menomazione del diritto di ascolto del minore coinvolto in
procedimento giudiziario, garanzia presente in molte delle succitate normative
internazionali. Questo ulteriore elemento di criticità è forse tuttavia il segno di
una disciplina ormai vetusta: se si procede, infatti, al suo confronto con quella
parallela inerente la sospensione del processo con messa alla prova del minore 53,
risalente al più recente 1989, si deve constatare come quest'ultima garantisca
senza dubbi il coinvolgimento del minore nell'affidamento ai servizi sociali, in
perfetto ossequio ai principi internazionali;
•

l'ultima parte dell'art. 25 che si intende ora analizzare, riguarda invece il
procedimento attraverso cui irrogare una sanzione preventiva, per il quale si
prevede la deliberazione “in camera di Consiglio con l'intervento del minore,
dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero” e con la
partecipazione del difensore soltanto eventuale (2°comma).
È ormai pacifico in giurisprudenza e dottrina54 che il rito camerale di riferimento
sia quello civile di volontaria giurisdizione ex artt. 737 e ss. del codice di
procedura. Non manca tuttavia chi sostiene55 come il suddetto procedimento non
offra adeguate garanzie per quanto attiene alla difesa del minorenne, invitando a
considerare percorribile la strada alternativa del processo di prevenzione
riservato agli adulti ex d.lgs. n. 159 del 2011, disciplina che dovrebbe porsi ad
integrazione della scarna disposizione dell'articolo in commento.

53 V. infra, cap.II, par. 2.3., pp. 98 e ss.
54 V. Ignazio Baviera, Diritto minorile, cit. pp. 217 e ss.
55 V. Elisabetta Palermo Fabris, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 94.
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Senza soffermarci sulla comparazione delle due differenti tipologie di rito,
occorre tuttavia rilevare come entrambe le soluzioni superino brillantemente il
problema principale dato dall'art. 25, 2°comma del regio decreto, ovvero la mera
eventualità della partecipazione del difensore del minore all'udienza camerale. È
difatti apodittico come tale previsione violi i principi del giusto processo sanciti
all'art. 111 della nostra Carta costituente, nonché riaffermati a livello
internazionale

nella

citata

Raccomandazione

del

Consiglio

d'Europa,

Rec(2008)11. Ad oggi fortunatamente, sia la prevalente scelta del procedimento
civile di volontaria giurisdizione, sia la scelta teorica del processo di
prevenzione quali riti per la comminazione di misure preventive, assicurano la
presenza obbligatoria del difensore del minore in camera di consiglio. Diverse
rimangono tuttavia, le questioni attorno ai riti ancora aperte: ad esempio, non si
può non segnalare en tranchant come solo il processo preventivo ammetta
ricorso in Cassazione avverso la misura comminata;
•

a riprova della confusione normativa del decreto in parola, nonché della curiosa
poliedricità delle misure preventive minorili, occorre infine ricordare il disposto
dell'art. 25bis che, come intuibile dalla numerazione latina, è frutto di una
recente novella, la l. n. 269 del 1998, meglio nota come “Legge sulla pedofilia”.
La norma accorda strumenti preventivi a salvaguardia dei minori che esercitano
la prostituzione (1°comma), e dei minori stranieri vittime di reati a sfondo
sessuale, di cui ai richiamati artt. 600bis, 600ter e 601, 2°comma c.p (2°comma).
Per entrambe le categorie di soggetti, si prevede che il Procuratore della
Repubblica, allertato della condizione dei minori da pubblici ufficiali o incaricati
di pubblico servizio sui quali incombe obbligo di denunzia, nomini un curatore
speciale e adotti provvedimenti di tutela. Nei casi di urgenza, è ammessa anche
ex officio l'adozione di “provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere
psicologico, al recupero e al reinserimento del minore” da parte del Tribunale.
Per i minori stranieri vittime di reato, si dispone altresì la possibilità di una
preventiva concertazione delle misure, per il tramite del Ministero degli affari
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esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza.
Dalla semplice lettura della norma, si avverte ictu oculi di trovarsi in presenza di
una disciplina posta in via esclusiva a tutela del minore in condizioni di pericolo
o difficoltà. Invero, anche le misure di prevenzione ex art. 25 hanno, “per
pacifica acquisizione”56, un contenuto assistenziale, in quanto orientate al
recupero fisio-psichico del minore. Tuttavia, l'art. 25bis sembra distinguersi
dalla prima per specialità, rinvenibile nei diversi presupposti applicativi e nel più
ampio spettro delle misure adottabili.
Invero, in merito alla fattispecie de quibus non appare possibile sollevare alcuna
critica, stante l'inconfutabile bontà del fine perseguito. Tuttavia, occorre
sottolineare come simili misure diano prova, ancora una volta, del carattere
altamente variegato del sistema special-preventivo finora descritto, sistema di
cui un riordino complessivo appare quanto prima auspicabile57.
Come preannunciato, la disciplina contenuta nel r.d. n. 1404 del 1934 e successive
modifiche, non è la sola a mostrare i segni di un sistema giuridico dalla dubbia
funzionalità. Diverse, infatti, sono le misure di prevenzione contenute confusamente
nelle legislazioni successive, delle quali si intende ora dar conto.
Per maggiore chiarezza, occorre premettere che, a differenza di quelle sovra
esposte, le seguenti misure non nacquero avendo come destinatari principali dei soggetti
minori di età, ma dei soggetti maggiorenni. Questo difetto di origine si riflette, in
particolar modo, sul loro contenuto: alla stregua delle misure riservate agli adulti ai
sensi della l. n. 1424 del 1956, infatti, anche il contenuto dei provvedimenti che seguono
risponde in primis ad un'esigenza di difesa sociale piuttosto che ad un intento educativo
del minore in difficoltà. Tale difetto è stato sovente oggetto di critica al fine di escludere
l'applicazione delle misure in parola nei confronti degli infradiciotenni; a tal proposito,
sebbene la Consulta abbia sempre respinto le avanzate ipotesi di incostituzionalità di
detti provvedimenti rispetto ai minori destinatari, occorre ricordare che molti sono stati
56 Ibidem, p. 104.
57 V. infra, pp. 48 e ss.
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gli interpreti a suggerire una modifica degli stessi 58 ai fini di una loro maggiore
compatibilità con la nostra Carta costituente.
Per completezza espositiva ed esigenza di critica, appare doveroso soffermarsi,
seguendo un ordine cronologico e procedendo ancora per punti, anche su simili ed
ulteriori strumenti preventivi:
•

funzione velatamente preventiva sembra avere anzitutto l'accompagnamento
presso gli uffici di polizia disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 11
del d.l. n. 59 del 197859, volto all'identificazione del soggetto che “richiestone,
rifiuta di dichiarare le proprie generalità” o nei cui confronti “ricorrono
sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni o dei documenti di
identità esibiti”. L'aspetto preventivo si coglie non tanto nella misura
dell'accompagnamento in sé, quanto nell'intervento assistenziale successivo: nel
caso in cui l'accompagnato sia un minore, una volta portato quesi presso gli
uffici di polizia, l'autorità giudiziaria è infatti chiamata a un vaglio della sua
condizione ai fini del rilascio all'esercente la potestà genitoriale o all'affidatario
o a persona da queste incaricata, ovvero in loro mancanza, ai fini dell'intervento
del pubblico ministero del Tribunale dei minori per la conduzione
dell'infradiciottenne in una struttura protetta. Siamo, in realtà, di fronte ad un
intervento ante delictum posto esclusivamente a tutela del minore, in particolare
a vantaggio dei minorenni sorpresi dalla polizia in atteggiamenti sospetti, in
compagnia di malavitosi o lontani da casa e privi di mezzi di sostentamento 60;
proprio in questo aspetto, inoltre, tale misura si distingue dall'accompagnamento
volto all'identificazione di soggetti sottoposti ad indagine ex art. 349 c.p.p.,
nonché dall'accompagnamento del minore colto in flagranza di reato ex art.

58 Si pensi alle misure contenute nella l. n. 401 del 1989 di seguito analizzate, inerenti il divieto di
accesso dei minori alle manifestazioni sportive: la mancanza di un adattamento dei provvedimenti de
quibus alle esigenze educative del minore, ha portato interpreti come Pasquale Vincenzo Molinari a
suggerire un percorso di riforma. Per un maggior approfondimento sul tema, V. infra p. 37 o V.
Elisabetta Palermo Fabris, Il processo penale minorile, cit., p. 141.
59 Convertito con modifiche nella l. n. 191 del 1978.
60 V. Romano Ricciotti, La giustizia penale minorile, cit., p. 172.
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18bis del d.P.R. n. 448 del 1988, entrambi provvedimenti che si atteggiano
invece a misure pre-cautelari.
In relazione allo strumento preventivo in esame, non sussistono particolari rilievi
da formulare stante la determinatezza dei suoi presupposti e le garanzie
procedurali: si pensi al limite temporale a cui la misura è circoscritta, ovvero il
termine di ventiquattro ore entro il quale il minore deve essere rilasciato, nonché
all'obbligo in capo all'autorità giudiziaria di comunicare con solerzia il
provvedimento al Procuratore della Repubblica, il cui intervento risulta sempre
necessario. L'unica postilla che duole farsi, riguarda l'ipotesi sopra menzionata
in cui il pubblico ministero, non potendo rilasciare il minore ad alcuno, decida di
condurlo in una struttura protetta: in mancanza di una previsione legislativa in
seno al decreto del 1978, e in applicazione analogica di quanto previsto all'art.
18bis del d.P.R.. n. 448 del 1988 sull'accompagnamento a seguito di flagranza,
consegue che il minore sia condotto senza ritardo “presso un centro di prima
accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata”. L'analogia
comporta pertanto che il minore fermato a scopo meramente identificativo, per il
quale non siano rintracciabili genitori né tutori, possa essere condotto anche in
strutture quali i Centri di Prima Accoglienza, ove dimorano minorenni in attesa
di giudizio penale. Una simile conclusione deve invero essere scongiurata, onde
evitare di sottoporre dei minori in stato di abbandono allo stesso regime
residenziale dei minori in attesa di processo61;
•

oggetto di lungo dibattito in dottrina e giurisprudenza è stata l'applicabilità al
minore delle misure contenute nella l. n. 401 del 1989, riguardanti il divieto di
accesso alle manifestazioni sportive e, secondariamente, l'obbligo accessorio di
comparizione personale del diffidato presso gli uffici di polizia nelle giornate di
svolgimento di dette manifestazioni. Si tratta, in entrambi i casi, di misure
comminabili dal Questore in seguito a condotte violente assunte durante lo

61 Ibidem, p. 173.
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svolgersi di manifestazioni sportive.
Invero, la querelle sulla loro applicabilità ai minori è stata risolta positivamente
dal legislatore quanto alla misura del divieto di accesso alle manifestazioni
sportive, la cui comminazione agli infradiciottenni è ora legittima ex comma
1bis dell'art. 6 della legge in parola62, e dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale quanto alla misura dell'obbligo di comparizione presso gli uffici di
polizia, ammessa dalla Consulta con la sentenza n. 143 del 199663.
A detta dei più, che i minorenni risultino spesso protagonisti di comportamenti
violenti

durante

lo

svolgersi

di

manifestazione

sportive,

meritando

conseguentemente sanzioni correttive, è un dato di fatto nonché uno dei motivi
che hanno condotto dottrina e giurisprudenza all'applicabilità nei loro confronti
della l. n. 40164. Ma urge qui domandarsi: quale può essere la funzione
rieducativa di simili misure, aventi un contenuto per lo più negativo? Per esser
ancor più chiari: è davvero producente contenere la devianza minorile vietando
al minore l'accesso a dei luoghi o imponendo lui l'obbligo di comparizione
presso caserme o questure?
In realtà, de iure condito sarebbe opportuno classificare simili provvedimenti in
termini diversi dalla prevenzione: in dottrina, infatti, non pochi li considerano
misure interdittive in senso stretto, atipiche in quanto di competenza dell'autorità
di pubblica sicurezza65. In alternativa, de iure condendo sarebbe forse
auspicabile un intervento legislativo volto a riempire di contenuto rieducativo
suddetti provvedimenti, ad esempio agganciando la l. n. 401 alla disciplina sovra
esposta del r.d. n. 1434, in un quadro di riforma complessiva che renda il giudice
davvero capace di un intervento correzionale del comportamento deviante.
Alla luce del diritto vigente, emergono tuttavia almeno due ulteriori elementi di
62 Il quale dispone letteralmente “il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di
soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il
provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale”. Cfr. art. 6, comma 1 bis, l.
n. 401/1989.
63 In Giur. cost., 1996, p. 1409.
64 V. Francesco Nuzzo, Sull'applicabilità ai minorenni delle misure di prevezione personali atipiche
previste dall'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, in Cass. Pen., 1997, p. 856.
65 V. Elisabetta Palermo Fabris, Il processo penale minorile, cit., nota 218, p. 134.
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critica attorno al rapporto tra la legge n. 401 e i minori: il primo riguarda
l'ampiezza della platea dei destinatari, il secondo il procedimento di
applicazione. Quanto al primo aspetto, le problematiche sono le stesse mosse
dalla dottrina alla normativa della legge in generale 66, e si concretano
nell'indeterminatezza del suo ambito soggettivo: a riprova di quanto i giurisperiti
affermano, basterebbe riportare l'odierna configurazione dell'art. 6 della l. n.
40167, onde accorgersi dei plurimi interventi legislativi volti ad ampliare il
numero dei destinatari delle misure, la cui individuazione è in aggiunta
aggravata da numerosi rinvii a norme esterne. Stante l'astrusa lettura
dell'articolo, martoriato da un'inquietante tecnica novellistica, nonché la sua
inutilità ai fini della presente indagine, si ovvierà da una sua integrale
esposizione commentata. Basterà qui ricordare che i minori possono vedersi
addebitato uno dei provvedimento de quibus allorché rientrino in una qualunque
delle categorie di destinatari enucleate nella norma, sinteticamente così
riassumibili: a) nelle persone denunciate o condannate anche in via non
definitiva per i reati richiamati, afferenti la violazione di obblighi o episodi di
violenza; b) nelle persone denunciate o condannate anche in via non definitiva
per aver preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione od a causa di
manifestazioni sportive; c) nelle persone che nelle medesime situazioni abbiano
incitato, inneggiato o indotto alla violenza.
Dalla sintesi, l'indeterminatezza pare ovvia: tenendo a mente l'incidenza delle
presenti fattispecie sulla libertà personale del minore, e in particolare la
compressione del diritto alla libertà di circolazione che da esse deriva,
l'inottemperanza dei principi giuspenalistici da parte delle misure emerge di
nuovo, come visto in precedenza per i presupposti dell'art. 25 del r.d. n. 1404 del
1934. Si sottace, per non esser ripetitivi, di altre criticità simili a quelle
66 V. Pasquale Vincenzo Molinari, Umberto Papadia, Le misure di prevenzione nella legge
fondamentale, nelle leggi antimafia e nella legge antiviolenza nelle manifestazioni sportive, Giuffrè
editore, Milano, 2002, pp. 805 e ss.
67 V. art. 6 l. n. 401/89 come modificato dal d.l. n. 717/94 convertito con modifiche nella l. n. 45/95; dal
d.l. n. 336/01 convertito nella l. n. 366/01; dalla l. n. 377/01; dal d.l. n. 162/05 convertito nella l. n.
210/05; dal d.l. n. 8/07 convertito con modifiche l. n. 41/2007.
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incontrate nella disciplina richiamata: si pensi soltanto, una per tutte, alla
confusione operata dalla l. n. 401 tra misure preventive ante delictum e quelle di
sicurezza post delictum68.
Il secondo elemento di critica è invece dato, si diceva, dal procedimento di
applicazione: ex art. 6, 3°comma della l. n. 401, il Questore, accertato il
presupposto comportamentale del minore e scelta la misura da comminare,
notifica la medesima agli esercenti la sua potestà e la comunica al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale del minorenni, competente “con riferimento
al luogo in cui ha sede l'ufficio della questura che ha emesso il provvedimento”;
se il Pubblico Ministero ritiene presenti i presupposti, chiede la convalida della
misura al Giudice per le Indagini Preliminari entro quarantotto ore; il G.i.p. ha
ulteriori

quarantotto

ore

per

convalidarla;

superate

complessivamente

novantasei ore (dalla notifica alla convalida del provvedimento), la misura
decade; fino alla convalida, il minore può presentare memorie o deduzioni
personalmente o a mezzo del difensore; a seguito della convalida, è ammesso
ricorso in Cassazione nel termine di quindici giorni.
Ebbene, occorre premettere che l'intera procedura ha passato il vaglio della
Corte costituzionale, la quale ne ha riconosciuto la piena legittimità sostenendo
la portata “limitata” delle misure in esame e la loro adeguatezza “allo scopo di
prevenzione perseguito”69. Evitando ora la trattazione della sentenza, si vogliono
qui soltanto ricordare due dei motivi di doglianza del giudice rimettente, che in
particolare rilevano ai fini della critica in essere: il primo inerisce il soggetto
chiamato a legittimare il potere comminatorio del Questore, ovvero il G.i.p.
presso il Tribunale dei minori; il secondo riguarda i termini del procedimento.
Quanto al G.i.p. della convalida, è doveroso ricordare che tale organo è l'unico
con funzioni giurisdizionali del Tribunale minorile avente una composizione
monocratica: pertanto, all'analisi sulla convalida delle misure in parola non

68 Alla luce dei citati presupposti, infatti, le misure preventive di cui all'art.6 della l. n. 401 del 1989
risultano comminabili anche post delictum.
69 Cfr. Corte cost., sentenza n. 136/1998, in Giur. cost., 1998, p. 1057.
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parteciperanno i giudici laici specializzati nella cura del minore, con
conseguente diminuzione delle garanzie sul bilanciamento del giudizio e
vanificazione del sopra asserito allineamento alle direttrici internazionali70.
Quanto al tempus del processo, novantasei ore per trovare un avvocato e
disporre un'adeguata memoria difensiva da parte del minore 71, e quarantotto ore
per sondare la bontà del provvedimento da parte del G.i.p., appaiono davvero
poche: occorre infatti ricordare che la magistratura minorile è sempre chiamata a
un vaglio approfondito della pericolosità sociale del minore, nonché della sua
capacità di intendere e di volere, accertamento che, come si vedrà meglio nel
secondo capitolo, deve persino considerarsi obbligatorio non esistendo per i
minorenni alcuna presunzione di capacità.
Ecco allora che, alla luce del suddetto limite cronologico, una violazione del
diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione può essere insinuata. A puntare
ancora più in alto, si potrebbe persino paventare una violazione del principio di
effettività inerente il diritto di difesa, riconosciuto ampiamente nelle carte
internazionali di diritto, una per tutti la C.e.d.u., in cui l'effettività del diritto di
difesa è figlia dell'equità processuale sancita all'art. 6 della Convenzione 72. Ma i
giudici della Consulta sminuiscono completamente il problema sostenendo che
l'efficacia dei provvedimenti in parola impone la “celerità della applicazione, sì
che la ristrettezza dei termini di cui dispone il giudice per le indagini preliminari
(con scansioni sostanzialmente non diverse da quelle previste per la convalida
delle ben più incisive misure del fermo e dell'arresto adottabili anche in danno
del minore) trova la sua ragione nella esigenza della sollecita decisione”73;

70 V. supra p. 24.
71 Sempreché il pubblico ministero non intenda fare richiesta di convalida al G.i.p. prima delle
quarantotto ore a sua disposizione. Nel qual caso, il termine a difesa per il minore si abbrevierebbe
ulteriormente.
72 Per una approfondita analisi del principio di effettività del diritto di difesa ex art. 6, 3° comma, lett. c)
della Convenzione, V. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 13 maggio 1980, caso Artico V.
Italy. Sentenza consultabile all'indirizzo http:hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00157424.
73 Cfr. Corte cost., sentenza n. 136/1998, in Giur. cost., cit.
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•

altra normativa contenente misure preventive applicabili ai minori, è il d.P.R. n.
309 del 1990, meglio noto come Testo Unico sugli Stupefacenti o Legge FiniGiovanardi. Anche la disciplina in parola è stata e continua ad essere il bersaglio
di numerosi interventi legislativi, per lo più consecutivi alle critiche
giurisprudenziali e dottrinali mosse nei suoi riguardi; non pochi sono stati infatti
gli interventi della Corte costituzionale sul presente articolato normativo,
sovente tradotti dal legislatore in leggi o decreti correttivi74 che hanno soltanto
finito per appesantire una congerie di norme complicate sin dai primordi. Le
novelle hanno altresì interessato gli artt. 75 e 75bis, disciplinanti le misure di
prevenzione in materia di stupefacenti. Non potendosi qui analizzare tutte le
problematiche sollevate dalla dottrina in relazione a dette disposizioni75, si
evidenzieranno ora riassuntivamente i principali rilievi attinenti la loro
applicabilità ai soggetti minorenni.
L'art. 75 del T.U. in parola disciplina le misure di prevenzione comminabili dal
Prefetto nei confronti di “chiunque, per farne uso personale, illecitamente
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope” (1°comma). Dette misure consistono nella
sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione alla guida di
motoveicoli o ciclomotori, della licenza del porto d'armi, del passaporto e
documenti equipollenti, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, o nel
divieto di conseguire tali documenti.
A fronte della minore età del destinatario della misura preventiva e dei requisiti
di legge per ottenere le autorizzazioni elencate 76, occorre rilevare anzitutto la
scarsa utilità di simili provvedimenti per l'infradiciottenne: a questi, infatti, non
interesserà la sospensione di dette autorizzazioni, ma soltanto ed eventualmente

74 In ultimo, si veda il d.l. n. 36/2014 convertito con modifiche nella l. n. 79/2014, introdotto a seguito
dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014, in Giur. cost. 2014, p. 1903.
75 Per un maggior approfondimento sul tema, V. Luisa Romano, La riforma della normativa di
contrasto agli stupefacenti: osservazioni sulla legge 16 maggio 2014, n. 79, in Dir. Pen. Contemp.,
24/05/2014. Articolo consultabile all'indirizzo http://www.penalecontemporaneo.it.
76 Per le quali, infatti, nella maggior parte dei casi è necessario il compimento del diciottesimo anno di
età.
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il divieto temporaneo di un loro ottenimento.
Contenuto di maggior rilievo per il minore, è invece l'invito del Prefetto alla
partecipazione a programmi terapeutici o informativi ed educativi per una
riabilitazione dalla tossicodipendenza (2°comma), invito del quale devono essere
resi edotti gli esercenti la potestà, convocati dal Prefetto assieme al giovane
“laddove ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo” (5°comma).
Nonostante il silenzio della legge, per un'effettiva utilità di simili programmi il
consenso del minore appare necessario, mentre quello degli esercenti la potestà
si atteggia, per molti, a requisito persino indispensabile77.
Pur dovendosi riconoscere la bontà di simili provvedimenti assistenziali, duole
evidenziare come l'unico soggetto chiamato a ponderare gli stessi in relazione al
minore sia qui sempre e solo il Prefetto: la procedura di comminazione
disciplinata dal 4° e 9° comma dell'art. 75 infatti, garantisce l'intervento della
magistratura minorile soltanto in ipotesi di opposizione al decreto prefettizio di
condanna. Sarebbe invero opportuno, e nell'interesse del particolare destinatario,
che la ponderazione del caso e delle misure preventive fosse rimessa ad organi
specializzati nella cura del minore: si registra pertanto anche qui una discrasia
del sistema circa i soggetti ai quali la valutazione dei provvedimenti è
demandata.
Quanto alla procedura di comminazione, non vi è nulla da rilevare se non
l'assenza di un vero contraddittorio processuale e una conseguente violazione del
diritto di difesa, aspetti che tuttavia perdono rilievo tenendo a mente l'intentio
legislatoris nel considerare le misure in parola dei meri provvedimenti
amministrativi rimessi ad un organo politico quale il Prefetto.
In sintesi, la procedura si articola come segue: accertata la detenzione di
sostanze stupefacenti ad uso personale, gli organi di polizia riferiscono la notizia
al Prefetto “senza ritardo e comunque entro dieci giorni” (3°comma); entro i
quaranta giorni successivi, il Prefetto, ritenuto fondato l'accertamento, chiama a
colloquio gli interessati, nel caso di specie il minore ed eventualmente gli
77 V. Romano Ricciotti, La giustizia penale minorile, cit., p. 177.
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esercenti la sua potestà, con ordinanza opponibile nel termine di dieci giorni
dalla notifica (4°comma); la mancata presentazione al colloquio implica la
comminazione delle sanzioni; in sede di colloquio, il Prefetto, assistito dal
personale di polizia giudiziaria, decide con decreto le misure applicabili
disponendo eventualmente l'invito alla partecipazione a programmi educativi
(2°comma); il decreto è ricorribile dal minore presso il Tribunale dei minorenni
entro trenta giorni dalla sua notificazione (8°comma); tuttavia, sulla base della
“particolare tenuità della violazione” nonché della presenza di “elementi tali da
far presumere che la persona si asterrà” dalla reiterazione della condotta, il
Prefetto può decidere in ultimo di sostituire le sanzioni con un mero
ammonimento a non fare più uso di sostanze psicotrope (14°comma).
All'art. 75 del T.U in parola, si aggancia il successivo art. 75bis il quale, come si
evince dalla sua stessa rubrica “Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica”,
disciplina misure preventive dal contenuto, per così dire, “rafforzato” rispetto a
quelle appena incontrate. Il collegamento tra le due norme, infatti, si basa su un
aggravio del presupposto di pericolosità sociale del loro destinatario, in
particolare allorché “dalla condotta del comma 1 dell'articolo 75 possa derivare
pericolo per la sicurezza pubblica” e l'interessato “risulti già condannato, anche
non definitivamente per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli
previsti dalle disposizione del presente testo unico o dalle norme sulla
circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente
testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza” 78.
Sull'indeterminatezza di simili presupposti, richiamanti una serie “sconfinata” di
precedenti condotte criminose, si rinvia ai rilievi formulati sulle normative viste
in precedenza.
Alla luce di tali elementi, possono essere disposte le seguenti misure: l'obbligo
di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia
di Stato o presso il comando dell'Arma dei Carabinieri; l'obbligo di comparire
presso i medesimi uffici negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
78 Cfr. art. 75bis, 1°comma.
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l'obbligo di permanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
in determinati orari; il divieto di frequentare taluni locali pubblici; il divieto di
allontanarsi dal comune di residenza; il divieto di condurre qualsiasi veicolo a
motore.
La maggiore incidenza di simili provvedimenti sulla libertà del minore rispetto a
quelli indicati all'art.75 appare evidente. Di tale differenza ne ha tenuto conto,
tuttavia, il legislatore prevedendo all'uopo una procedura di comminazione
diversa dalla precedente, che vede quale protagonista principale non più il
Prefetto, bensì il Questore in primis, il Tribunale dei minorenni in secundis. La
procedura, in particolare, ricalca mutatis mutandis quella già vista nella l. n. 401
del 1989, con una autorità pubblica che dispone una misura e una autorità
giurisdizionale chiamata a convalidarla. Più precisamente, ai sensi del 2°comma
dell'art. 75bis, il Questore, disposto il provvedimento con motivazione, lo
deferisce entro quarantotto ore al Tribunale de qua per la convalida, la quale può
essere disposta con decreto nelle successive quarantotto ore. In questo breve
lasso di tempo79, al minore è data “facoltà di presentare, personalmente o a
mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice”. Per la critica a una siffatta
scansione cronologica degli atti, si rimanda all'analisi soprastante relativa alla
legge citata.
Osservando ancora in parallelo l'art. 75bis del T.U. in esame e il richiamato art. 6
della l. n. 401, occorre infine rilevare a favore della disciplina sugli stupefacenti
una maggior attenzione del legislatore nel riservare la convalida delle misure al
Tribunale dei minori latu sensu anziché al G.i.p. soltanto (7°comma), e una
maggiore chiarezza della normativa sui poteri di intervento dell'organo
giudicante sulla misura adottata, quali la modifica e la revoca della stessa
allorché “siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione”80;

79 Per un massimo di novantasei ore complessive.
80 Cfr. art. 75bis, 3° e 4°comma.
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occorre in ultimo soffermarsi, seppur con una certa celerità e in un unico
momento, su tre distinte misure aventi potenzialmente il minore come proprio
destinatario: l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex d.lgs. n. 286
del 1998, T.U. in materia di immigrazione; il rimpatrio assistito del minore
straniero non appartenente all'Unione europea ex d.P.c.m. n. 535 del 1999; il
rimpatrio dei minori romeni secondo lo “Accordo tra Italia e Romania per la
protezione dei minori non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio
della Repubblica italiana”, sottoscritto a Roma il 9 giugno del 2008.
Comune denominatore degli strumenti ricordati è l'allontanamento del minore
straniero dallo Stato italiano, per “motivi di ordine pubblico o sicurezza dello
Stato”81 nel primo caso, per “garantire il diritto all'unità familiare del minore”82
non accompagnato e per la sua “protezione”83 nel secondo e nel terzo. Ma
occorre qui domandarsi: l'allontanamento può davvero rappresentare una forma
di prevenzione del fenomeno della devianza minorile? La risposta a detta
domanda non può che essere criticamente negativa: se nei provvedimenti fin qui
analizzati, una funzione paideutica a tutela del minore, seppur spesso latente,
può essere comunque rinvenuta, in simili strumenti risulta completamente
assente. Ad essere ancor più critici, l'allontanamento del minore straniero
potrebbe addirittura rappresentare la rinuncia dello Stato a qualsivoglia politica
preventiva sulla devianza minorile allorché questa interessi dei minori non
aventi la cittadinanza italiana. Qualcuno potrebbe forse obiettare che, anche qui,
una forma di prevenzione potrebbe rinvenirsi e sarebbe data dalla volontà dello
Stato a difendere i propri cittadini mediante l'allontanamento di soggetti
pericolosi. Una simile obiezione, tuttavia, sconta un difetto d'origine in quanto
fondata su un concetto generico e volgare del termine; quella ora in discussione,
infatti, è una nozione giuridica della prevenzione, che implica, come già

81 Cfr. art. 13 d.lgs. n. 286/1998.
82 Cfr. art. 1 d.P.c.m. n. 535/1999.
83 V. Preambolo, “Accordo tra Italia e Romania per la protezione dei minori non accompagnati o in
difficoltà presenti sul territorio della Repubblica italiana” del 9/06/2008.
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evidenziato84, non solo politiche di neutralizzazione del comportamento
deviante, ma altresì, ed in primis per i minori, di una sua pronta correzione.
Il problema esposto in premessa, riguardante la deficienza di contenuti educativi
delle presenti misure, si avverte qui nella sua pienezza.
Preso atto che in riferimento a detti provvedimenti non si possa allora nemmeno
parlare di prevenzione, sembra inopportuno soffermarvisi oltre. Anche volendo
approfondire la presente indagine, in aggiunta, le misure de quibus non
potrebbero avere un diverso o migliore apprezzamento: i problemi intrinseci alla
normativa che le disciplina, infatti, sono così numerosi da aver condotto gli
operatori del diritto ad una “sostanziale disapplicazione”85 di tutti e tre gli istituti
in parola. Si pensi soltanto, in un'estrema sintesi delle criticità, alla difficile
applicazione ai minori del provvedimento di espulsione regolato dal T.U.
sull'immigrazione, i cui requisiti rendono la misura una extrema ratio finora mai
adottata avverso degli infradiciottenni86; ai gravosi deficit di garanzia nelle
procedure di rimpatrio del minore87, nelle quali manca del tutto una fase
giurisdizionale capeggiata dalla magistratura minorile; in ultimo, alle deficienze
organiche e di preparazione delle autorità amministrative centrali, chiamate a
sostituire il giudice nelle suddette procedure.
Esaurita così la trattazione del sistema preventivo nostrano rimesso ad organi
giurisdizionali o pubblici in generale, è ora possibile trarre, con maggior cognizione di
causa, un suo bilancio complessivo. I risultati, a dir la verità, sono tutt'altro che positivi:
provvedimenti assistenziali aventi natura civile o penale a seconda del grado di
incidenza sui diritti del minore, a contenuto talvolta meramente interdittivo, talaltra
persino indefinito rimesso per intero agli organi della comminazione; presupposti
applicativi troppo vaghi o indeterminati rispetto alle misure che ne seguono, spesso
frutto di novellazioni sovrapposte ad opera di un legislatore disattento e confusionario;
84
85
86
87

V. supra, p. 18.
V. Elisabetta Palermo Fabris, Il processo penale minorile, cit., p. 147.
V. supra, nota 81.
Cfr., art. 7, d.P.c.m. 535/1999.
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variabilità dei soggetti dotati di potere comminatorio e pluralità delle procedure di
comminazione, a discapito della garanzia di un giudizio qualificato; normative datate e
in parte abrogate, foriere di problemi di coordinamento fra discipline; dubbi di
compatibilità costituzionale, coi principi cardine del diritto penale in particolare; profili
di violazione delle fonti sovranazionali: queste sono soltanto alcune delle criticità
incontrate.
Alla luce del presente quadro, è allora possibile rispondere ad alcune delle
affermazioni e domande lasciate in sospeso nel corso dell'elaborato: ci si è chiesti, ad
esempio, se le diatribe attorno al rapporto fra prevenzione e Costituzione possano essere
superate con maggior facilità dalle misure preventive riservate ai minori rispetto a
quelle applicabili ai maggiorenni. La risposta dev'essere ora negativa: come si è potuto
constatare, anche le misure minorili di prevenzione hanno un'incidenza sulla libertà
individuale dei loro destinatari di grande rilievo, apparendo pertanto esigibile un
allineamento della normativa ai dettami del testo costituente sia per quanto attiene
all'art. 13 sulla giurisdizione, sia per quanto riguarda l'art. 25 sulla determinatezza, sia in
riferimento all'art. 27 sul contenuto educativo, aspetti dei quali si è dimostrata
l'eccessiva latenza nei casi sovra esposti.
Ci si è poi interrogati sulla natura giurisdizionale degli strumenti in parola,
mettendo anche in discussione la loro etichetta quali “misure amministrative”: pur
avendo criticato spesso il ruolo marginale della magistratura minorile nelle procedure
esaminate, non appare errato trattare gli strumenti de quibus nei termini di misure
giurisdizionali in senso proprio, la qual cosa permetterebbe, in aggiunta, di rivendicare
pienamente l'intervento degli organi di giustizia nelle fasi di comminazione delle
misure.
Tornando ancor più indietro nella narrazione, si è inoltre registrata la discrasia tra
le fonti di diritto internazionale, che suggeriscono all'unisono politiche preventive della
devianza minorile al di fuori del processo, e un sistema giuridico come il nostro dotato
di una peculiare struttura preventiva agganciata al ruolo delle Corti. De iure condito,
data la sua complessità, duole ammettersi che la completa soppressione del sistema
descritto non appare invero sostenibile, né forse questo risultato sarebbe utile stante le
47

debolezze del parallelo strumento di salvaguardia sociale rappresentato dalle politiche
nazionali di contrasto al fenomeno della devianza. Volendo allora ricercare, in questo
quadro, le soluzioni più adeguate per mettere in linea il nostro ordinamento con le
direttrici internazionali e salvare al tempo stesso il sistema preventivo in esame, a detta
di chi scrive gli interventi auspicabili dovrebbero muovere in due diverse direzioni: da
una parte, parrebbe opportuno procedere verso una riforma complessiva degli strumenti
giuridici illustrati, in modo da renderli davvero capaci di contenere il problema della
devianza nel rispetto della cornice costituzionale; da altra parte, sembrerebbe altrettanto
opportuno aumentare massicciamente le politiche sociali di contrasto ai comportamenti
devianti all'esterno di tribunali e processi.
Di dette soluzioni, si darà maggior contezza nel paragrafo che segue.

1.5. Soluzioni e proposte di riforma: la prevenzione come elemento deflativo
del reato
Prima di suggerire le possibili soluzioni ai problemi incontrati, si vuole sin d'ora
evidenziare la timida arditezza che le contraddistingue, onde riconoscerne da subito
l'originale fragilità. Attraverso le pagine che seguono, si cercherà tuttavia di ovviare a
tale difetto elaborando strategie e soluzioni che, quand'anche audaci, abbiano nel tessuto
giuridico le proprie fondamenta.
Come già accennato, nel nostro ordinamento le risposte prospettabili al fenomeno
della devianza minorile sono principalmente due, l'una giuridica e l'altra sociale: sono
queste le parti in cui si articolerà il presente e ultimo paragrafo.
Quanto alla soluzione giuridica, si è già evidenziata l'opportunità di salvare il
sistema di prevenzione rimesso agli organi di giustizia, seppur in una prospettiva di
riforma. Prendendo spunto dalla regolamentazione preventiva riservata agli adulti, ad
oggi parzialmente riordinata nel cosiddetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure
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di prevenzione”88, l'idea qui avanzata è che anche la materia minorile, bisognosa di una
rivisitazione organica, possa confluire in un T.U. di nuova generazione riguardante in
via esclusiva le misure di prevenzione. I contenuti essenziali del progetto auspicato
saranno ora analizzati, secondo il metodo schematico già utilizzato, nei punti che
seguono.
A) Pluralità e dinamismo delle misure preventive
Com'è possibile constatare dall'analisi degli strumenti preventivi oggi in vigore,
occorre riconoscerne la molteplicità del numero e, molto spesso, la duttilità dei
contenuti, rimessi in molti casi alla discrezionalità degli operatori del diritto. Di
per sé, questi aspetti possono essere salvaguardati all'interno del progetto di
riforma, in quanto rispondenti al cosiddetto carattere “elastico” proprio del diritto
penale minorile: che il modello processuale riservato ai minori sia informato a un
principio di maggior discrezionalità dei poteri del giudice, nonché di maggior
dinamicità delle sanzioni rispetto al modello riservato agli adulti, deriva infatti
dall'istanza costituzionale di recupero ed educazione del minore deviante anche in
seno ad un processo89. Oltre alla Costituzione, le stesse Regole di Pechino, che
hanno rappresentato in questo senso una guida nell'elaborazione del d.lgs. n. 488
del 1988 (Codice del processo penale minorile)90, riconoscono all'art. 6 la
necessità di correlare l'esigenza educativa del minore con “un potere discrezionale
appropriato a diversi livelli dell'amministrazione della giustizia”.
Accertata la bontà del carattere dinamico degli strumenti preventivi, non può
tuttavia ammettersi una eccessiva discrezionalità a discapito del minore mediante
misure, si pensi alla libertà assistita ex art. 25 r.d. n. 1404 del 1934, i cui
presupposti risultino troppo scarni se non del tutto indefiniti. Un'auspicabile
riforma dovrebbe dunque tenere conto della necessità di individuare presupposti
88 Più in particolare, d.lgs. n. 159/2011.
89 Sul “peculiare interesse dello Stato al recupero del minore” cui “è addirittura subordinata o meno la
realizzazione della pretesa punitiva” ex artt. 25 e 27 della Carta, cfr. Corte cost., sentenza n. 49/1973,
in Giur. cost., 1973, p. 425, e sentenza n.109/1997, in Giur. Cost., 1997, p. 1033.
90 V. Romano Ricciotti, La giustizia penale minorile, cit., p. 4.

49

applicativi precisi e puntuali, che possano esser comuni a tutte le misure,
introducendo per exempla definizioni del concetto di devianza, di irregolarità del
carattere, di disadattamento, onde comprendere una volta per tutte i
comportamenti sanzionabili e assicurare un equo bilanciamento fra discrezionalità
e diritti di difesa91. Occorre infatti ammettere, superando le discussioni concettuali
e dottrinali in materia, il naturale carattere invasivo delle misure in parola,
riconoscendo al tempo stesso la loro portata assistenziale da una parte, e l'esigenza
di garanzie giuridiche per il giovane destinatario dall'altra.
B) I contenuti delle misure preventive
Come accennato, il carattere dinamico si riflette anche nei contenuti dei
provvedimenti in parola, ed esso si avverte in due distinti momenti: le misure,
infatti, possono differire per genus, si pensi al provvedimento del divieto di
accesso al luoghi di manifestazioni sportive ex l. n. 401 del 1989 e al
provvedimento che fanno seguito all'uso di sostanze stupefacenti ex d.lgs. n. 286
del 1998; ma le misure possono anche differire per species, si pensi ai contenuti
variegati dei provvedimenti per l'uso delle sostanze stupefacenti, che possono
andare dal divieto di conseguire la patente di guida all'obbligo di presentarsi
presso un ufficio di polizia. Ebbene, per tutti questi tipi di misure, in virtù della
ricordata esigenza educativa delle prevenzione minorile, è auspicabile che
nell'ipotizzato T.U. siano inserite delle norme che assicurino al giovane
destinatario del provvedimento un percorso rieducativo. Per esser ancor più
concreti, il minore quattordicenne che assume un comportamento violento allo
stadio, difficilmente comprenderà il proprio torto a seguito di una sanzione che gli
impedisca di tornare allo stadio nei mesi successivi. Sarebbe forse più proficuo, ad
esempio, fargli seguire un corso educativo sulla violenza nelle manifestazioni
sportive presso dei servizi sociali preparati a tale scopo.

91 V. Sergio Gustavo, Processo penale minorile: aggiornare il sistema, in Luisella del Cataldo
Neuburger (a cura di), Volume 16 dell'Istituto superiore internazionale di scienze criminali, Cedam,
Padova, 2004, p. 30.
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A proposito dei contenuti, appare doveroso ricordare come, a seguito del d.P.R. n.
616 del 1977 con cui si decentrò agli enti locali l'attività di assistenza inerente “gli
interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità
giudiziarie”92, si registrò una generica impreparazione dei servizi locali nel
controllo dei comportamenti devianti, tale da condurre persino ad una graduale
disapplicazione e ad un progressivo abbandono della misura amministrativa della
libertà assistita di cui all'art. 25 del r.d. 1404 del 193493. In sostanza, occorre
ricordare che l'attività amministrativa dei Tribunale dei minorenni è andata altresì
scemando a causa della mancanza di servizi locali capaci di interagire con gli
organi di giustizia nel controllo della devianza. Ecco allora che un progetto di
riforma che intenda salvare il sistema preventivo nostrano attribuendo alle misure
giudiziarie un reale valore educativo, non può prescindere da una riqualificazione
complessiva dei servizi di assistenza.
Tornando più specificamente sui contenuti, si potrebbe in aggiunta suggerire
l'introduzione nel T.U. de quo di nuove misure preventive a tutela del minore: più
in particolare, sull'esempio del diritto anglosassone94, si potrebbero prevedere
misure aventi come destinatari primari i genitori anziché il minore, come i
Parenting Contracts, ovvero contratti coi quali i genitori ritenuti responsabili del
comportamento deviante del minore, si impegnano nei confronti delle autorità
locali a seguire determinati programmi formativi o a garantire che i propri figli
frequentino regolarmente la scuola. Occorre evidenziare infatti, che simili
provvedimenti rappresenterebbero forse un equo temperamento rispetto a quelli
già incontrati all'art. 26 del r.d. n. 1404, ai sensi del quale il giudice, avvertito il
pregiudizio del comportamento dei genitori nei confronti del minore, può disporre
soltanto l'allontanamento di questi dalla casa familiare. Prospettare anche la
possibilità di impartire ai genitori programmi educati, potrebbe in ultimo evitare la
recisione dei legami familiari. È doveroso inoltre rammentare come le stesse fonti
92 Cfr. art. 23, 1°comma, lett.c), d.P.R. 616/1977.
93 V. Vincenzo Musacchio, Manuale di diritto minorile, Cedam, Padova, 2007, p. 589.
94 Per un maggior approfondimento sulle misure preventive nel Regno Unito, V. Elisabetta Palermo
Fabris, Il processo penale minorile, cit., pp. 120 e ss.
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internazionali suggeriscano ripetutamente politiche preventive incentrate sulla
famiglia nel suo complesso, quand'anche queste possano implicare l'intervento
degli organi di giustizia95. Si badi, tuttavia: non si intende qui sostenere un
incremento dell'attività sanzionatoria dei Tribunali minorili con un ulteriore
allargamento della platea dei destinatari delle misure, ma più semplicemente si
vuole rendere più efficiente e moderna una struttura preventiva datata e
complessa, di modo da iniettare, si passi la metafora, “una buona dose” di
funzionalità ad un apparato normativo ad oggi disfunzionale.
Particolare contenuto socializzante dovrebbero infine possedere i provvedimenti
aventi come destinatari i minori stranieri: senza soffermarsi oltre sull'inutilità delle
misure di rimpatrio quali ipotetici strumenti preventivi, pare opportuno
l'inserimento di misure finalizzate all'integrazione del minore straniero nella
società nostrana. Si tratterebbe, ad esempio, di prevedere corsi obbligatori di
lingua e cultura italiana, ovvero la frequenza di centri di mediazione culturale
diretti da personale socio-assistenziale qualificato. Anche qui, tuttavia, simili
misure non potrebbero prescindere da un ripensamento complessivo delle politiche
criminali di contrasto alla devianza con la creazione di strutture idonee a detti
scopi. A onor di cronaca, va ricordato che nei progetti governativi di riforma della
giustizia minorile, dei quali in seguito si darà maggior contezza, l'attenzione sfuma
del tutto proprio in riferimento alle misure comminabili ai minori stranieri96. Duole
aggiungere, in conclusione, che il problema dei minori stranieri autori di reato è
proprio uno degli ambiti in cui la capacità di intervento degli organi di giustizia è
assai più ridotta e di gran lunga meno efficace di quella delle politiche sociali.
C) Il processo di applicazione delle misure preventive
L'analisi delle soluzioni adottabili in tema di procedura deve necessariamente
partire dalla considerazione che i soggetti oggi in grado di comminare misure di

95 Si veda sul punto la Raccomandazione n. 20 del 2003 del Consiglio d'Europa, Rec 2003(20),
richiamata a p. 12.
96 V. Sergio Gustavo, Processo penale minorile: aggiornare il sistema, cit., p. 36.
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prevenzione non sono soltanto autorità giurisdizionali esperte nel diritto e nella
cura del minore, ma altresì organi di pubblica sicurezza come il Questore o di
natura più prettamente politica come il Prefetto. Alla luce di siffatto quadro, ciò
che pare allora opportuno modificare è procedura di comminazione in senso
stretto: più in particolare, si potrebbe inserire una doppia disciplina procedurale, la
prima applicabile alle misure di competenza delle autorità non-giurisdizionale, la
seconda ai provvedimenti rimessi al giudice. In entrambi i casi, l'intervento
riformatore dovrebbe muovere verso una maggiore compatibilità costituzionale ed
un maggior ossequio ai principi internazionali del giusto processo rispetto alla
normativa oggi in vigore. Il progetto di T.U. dovrebbe quindi prevedere una
disciplina processuale strutturata ad hoc per il minore, garantendo a questi gli
stessi diritti di difesa oggi presenti nel processo preventivo riservato agli adulti. Si
potrebbero all'uopo richiamare, mutatis mutandis, alcune delle evidenze sollevate
in passato dalla Corte costituzionale in riferimento alla disciplina applicabile ai
maggiorenni97, tra le quali l’obbligo di motivazione dei provvedimenti, l’effettiva
operatività del diritto di difesa, la distinzione tra misure limitative della libertà
personale, applicabili nei casi previsti dalla legge solo dall’autorità giudiziaria ai
sensi dell’art. 13 della Carta, e quelle limitative della libertà di circolazione,
adottabili anche dall’autorità amministrativa, se previste dalla legge, nei casi di cui
all’art. 16 della Carta.
Senza scomodare la Consulta e tenendo a mente i rilievi sopra esposti attorno alle
singole misure, quanto ai provvedimenti dispensabili dalle autorità nongiurisdizionali sembra lecito suggerire una procedura che implichi sempre la
convalida del provvedimento da parte di un organo di giustizia in senso stretto,
dinanzi al quale il minore deve essere messo nelle facoltà di una difesa che possa
dirsi effettiva, e, perché no, nella possibilità di interloquire direttamente col
giudice concordando la misura correttiva lui più consona, nell'esercizio di quel
diritto di ascolto sancito, come già ricordato, all'art. 12 della Convenzione di New
York. Sul giudizio di convalida sarebbe inoltre opportuno che l'intervento di
97 Cfr. Corte cost, sentenza n. 2/1956, Giur. Cost.cit.
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riforma precisasse l'obbligo di assistenza del difensore, il potere di intervento del
giudice sulla misura comminata, nonché l'obbligo di partecipazione di giudici
onorari esperti nella cura dell'infanzia, non comprendendosi il motivo per cui
l'attuale assetto normativo preveda per alcune misure la convalida del G.i.p. in
composizione monocratica, per altre misure l'intervento del tribunale in
composizione collegiale, e per altre ancora escluda persino una convalida.
Quanto alla seconda procedura riservata alle misure comminabili solo da un
organo giurisdizionale, si è già discusso sull'opportunità di applicare il rito di
volontaria giurisdizione ovvero il processo di prevenzione riservato agli adulti,
discussione alla quale si rimanda98. Ciò che si auspica è che a prescindere dalla
scelta rituale, il progetto di riforma superi i problemi intrinseci alla disciplina
analizzata; in particolare occorre che esso assicuri tutte le garanzie già indicate per
il procedimento di convalida, nonché la definizione di un sistema di controllo del
giudice sull'adempimento delle misure comminate al minore, dei precisi limiti di
durata dei provvedimenti e una ridefinizione del ruolo centrale degli assistenti
sociali.
In somma: flessibilità delle misure, aggiornamento dei contenuti, aumento delle
garanzie, riordino dei riti. Questi sono i cardini della proposta avanzata. Ma occorre
essere sinceri: è chiaro che un simile progetto di riforma necessiti di un nuovo sistema
di giustizia minorile per funzionare nel modo adeguato. Allo stato attuale, il solo
cambiamento della legislazione preventiva non potrebbe condurre sic et simpliciter ai
risultati sperati, né la prevenzione diverrebbe “magicamente” un valido strumento nella
deflazione dei reati commessi dai minori di età.
Le cose potrebbero di converso cambiare se i progetti governativi prendessero in
seria considerazione i suggerimenti da tempo avanzati dalla magistratura minorile. Si
pensi, per esempio, alla proposta della riunione delle competenze civili, penali ed
amministrative in capo ad un unico organo giurisdizionale da collocarsi in un apposito
tribunale o in una sezione specializzata, ovvero al miglioramento delle strutture già
98 V. supra, p. 32.
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esistenti sul territorio con la definizione di un nuovo piano organico basato su studi di
fattibilità, ovvero ancora all'aumento del personale giudicante a composizione multi
professionale e la formazione di un'avvocatura altrettanto specializzata99. In tema di
devianza, simili proposte non potrebbero che avere un impatto positivo: in particolare,
l'auspicato inserimento di una sezione ad hoc per minori e famiglia in seno agli organi
di giustizia locali sarebbe un'ottima soluzione per risolvere il problema di effettività
rappresentato dall'attuale distanza geografica di molti Tribunali dei minorenni rispetto al
territorio di loro competenza. Altrettanto positiva sarebbe inoltre la ridefinizione della
struttura organica della macchina giudiziaria.
A onor di cronaca, tuttavia, occorre riconoscere che simili proposte non sembrano
per nulla oggetto di considerazione da parte del nostro legislatore: alla luce dell'ultimo
schema di legge-delega in materia di giustizia minorile, approvato dal Consiglio dei
Ministri in data 29 agosto 2014100, il Governo sembra infatti dirigersi da tutt'altra parte
rispetto alla strada tracciata dagli operatori del diritto. In questa sede non è possibile
evidenziare i punti critici dell'intero schema della legge delega, ma è doveroso tuttavia
ricordare almeno due degli elementi negativi evidenziati all'uopo dalla magistratura: il
primo è l'ipotizzata divisione delle funzioni civili in materia minorile rimesse per intero
a una sezione specializzata dei tribunali ordinari, dalle funzioni amministrative e penali,
rilegate invece dal disegno ai Tribunali dei minori soltanto; il secondo concerne il
drastico ridimensionamento della magistratura onoraria, che nella intentio legislatoris
smetterebbe persino i panni di giudice minorile divenendo mero personale ausiliario dal
ruolo incerto e residuale.
Ebbene, nei confronti di simili ipotesi di riforma, l'Associazione Italiana dei
Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (in prosieguo, A.I.M.M.F.) non si poteva
che pronunciare rigorosamente a sfavore, rilevando anzitutto come “la frattura inedita
tra giurisdizione civile e penale contrasta con gli indirizzi ripetutamente formulati dagli
organismi internazionali in tema di giustizia minorile” in quanto “vi è una linea di
99 V. Proposta congiunta della Associazione Nazionale Magistrati e della Associazione Italiana dei
Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, firmata a Roma il 4/03/2002. Il documento è
consultabile all'indirizzo http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode_full/id_38/.
100 Schema consultabile all'indirizzo http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/.
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continuità evidente fra il disagio adolescenziale e un esercizio della responsabilità
genitoriale inadeguata, ed è culturalmente importante che i magistrati che intervengono
su uno dei due fronti conoscano e operino anche sull’altro” 101; secondariamente,
evidenziado come “la possibile eliminazione della componente onoraria, costituita da
circa 700-800 magistrati, a fronte dei circa 200 giudici togati, significherebbe una
perdita di risorse che difficilmente potrebbe essere reintegrata” con conseguente
“sovraccarico di lavoro per le sezioni dei tribunali ordinari che vanificherebbe già in
partenza la possibilità di una risposta tempestiva ed efficace alle istanze dei cittadini”.
L'A.I.M.M.F. non si è poi trattenuta dal ribadire ciò che qui si è più volte sottolineato,
ovvero che “– per i procedimenti in cui maggiormente è in gioco la valutazione
dell’interesse dei minori e, quanto meno, per quelli oggi attribuiti alla competenza dei
tribunali minorili – dell’ufficio facciano parte anche i giudici onorari”.
Alla luce dei presenti rilievi, occorre dunque prendere atto che la soluzione sovra
esposta in materia di prevenzione, espressa nelle forme di un ipotetico Testo Unico,
difficilmente potrà trovare un'immediata concretizzazione. Ma come accennato in
incipit, l'aspetto giuridico costituisce solo una parte del progetto di riforma prospettato.
Invero, nessun opera di cambiamento può infatti esserci senza strategie polico-sociali
efficaci ed innovative, che nulla hanno a che fare con giudici e processi. Sono queste, si
badi, le soluzioni che dovrebbero avere un ruolo primario nella prevenzione della
devianza minorile: lo stesso diritto internazionale, come si è potuto notare, né ha difatti
riconosciuto l'assoluta priorità rispetto al processo, parlando di famiglia, istituzioni e
politica come elementi cardine nella lotta alla devianza.
Lasciando agli esperti nelle scienze sociali l'esame approfondito del sistema di
welfare nostrano, rammentando qui soltanto la competenza degli enti locali in materia di
politiche sociali, si intende ora indicare in estrema sintesi i principali interventi socioassistenziali che potrebbero essere inseriti nel contesto della ipotizzata riforma.
Più precisamente, sulla scorta del progetto “Stop-Car” degli Uffici del
101 V. Comunicato stampa dell''Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia del
12 settembre del 2014. Documento consultabile all'indirizzo http://www.minoriefamiglia.it/.
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Dipartimento di Giustizia Minorile del nostro Ministero, già citato nella prima parte
dell'elaborato102, la riforma delineata intende suggerire i seguenti interventi:
•

potenziamento dei servizi di prossimità basato su un lavoro integrato di rete tra
enti-territori-famiglie. Sarebbe auspicabile aumentare le risorse umane e
finanziarie per la cura del minore nelle comunità locali, provvedendo a nuove
strutture e migliorando il coordinamento tra i servizi territoriali esistenti nonché
tra questi ultimi e i servizi di giustizia, in un'ottica di stretta e sinergica
cooperazione. Più concretamente, occorrerebbe: costruire nuove comunità per
giovani tossicodipendenti, essendo al momento troppo poche quelle in
funzione103; rivitalizzare il ruolo dei servizi esistenti, come i consultori familiari
istituiti presso le aziende sanitarie locali104, attraverso campagne di divulgazione
delle attività di sostegno presso scuole, oratori, centri giovanili; costruire
patnership tra strutture pubbliche e organizzazioni private volte alla tutela dei
minori in difficoltà, rendendo diretti i canali di comunicazione tra i rispettivi
servizi; collegare il sistema nostrano con quello degli altri Stati membri
dell'Unione europea mediante il canale rappresentato dalla Rete europea di
prevenzione della criminalità, al fine di promuovere politiche comuni di
intervento e di contrasto alla devianza105;

•

miglioramento delle competenze degli operatori dediti alla cura del minore, con
particolare riguardo alla specializzazione del personale nella mediazione
culturale, di modo da favorire il processo di integrazione dei minori stranieri
offrendo loro validi strumenti di supporto per l'inserimento nelle comunità
ospitanti. Più concretamente, si tratterebbe di: disporre corsi di aggiornamento

102 V. supra, p.7, nota 10.
103 V. Elisabetta Colla, Isabella Mastropasqua, Daniela Calmarini, Fabio Cupini, Progetto Stop-Car:
Report di ricerca “Stop the deviant careers of juvenile offenders”, Dipartimento Giustizia Minorile,
Roma, 2009, p. 73.
104 V. Walter Orsi, Simona Battaglia, Disagio e devianza giovanile oggi. Per una pratica sociale
innovativa, Franco Angeli, Milano, 1990, pp. 77 e ss.
105 V. Vera Cozzolino, La Rete Europea di prevenzione della criminalità, in Nuove esperienze di
giustizia minorile n. 2/2008, pp. 15 e ss.
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professionale per gli assistenti sociali in servizio; prevedere dei percorsi
formativi per il personale docente nelle scuole medie inferiori e superiori, volti
alla conoscenza del fenomeno in discussione e delle strategie di intervento;
•

revisione degli stili educativi, mediante l'introduzione di sistemi di monitoraggio
e di conoscenza del fenomeno deviante a livello territoriale, al fine di poter
promuovere politiche assistenziali al passo coi tempi e rispondenti ai bisogni
delle singole realtà locali. In concreto si tratterebbe di rivedere i percorsi
formativi dei giovani adolescenti nelle scuole, promuovendo materie di
educazione civica e scienze comportamentali; intraprendere progetti per
l'integrazione dei minori stranieri mediante la previsione di classi miste con
numeri bilanciati tra ragazzi aventi e non aventi una cultura italiana d'origine,
ovvero mediante corsi post scuola volti al recupero delle carenze linguistiche in
via principale; inserire negli istituti educativi sportelli di assistenza psicologica
con personale specializzato; rendere in generale l'istituto scolastico più
autonomo nell'adozione di misure aventi l'interesse del minore come obiettivo
primario, dalla semplice redazione di progetti educativi al più estremo
allontanamento di personale docente che si dimostri impreparato nella cura delle
relazioni inter-individuali con gli studenti;

•

incremento delle politiche assistenziali riservate alla famiglia in generale e ai
genitori dei minori in particolare. Più nello specifico sarebbe opportuno:
facilitare l'accesso agli sportelli di ascolto per i genitori in difficoltà nelle realtà
locali; promuovere campagne per l'educazione dei minori con corsi educativi
specifici in relazione ai problemi più sentiti sul territorio; coinvolgere i genitori
stranieri di minori in difficoltà nei corsi di conoscenza della cultura italiana a
questi riservati; sensibilizzare i genitori attorno la necessità di politiche
integrative in funzione anti-deliquenziale, attraverso campagne informative e
programmi di sostegno diretto, come l'opportunità di ospitare in famiglia minori
stranieri non accompagnati entrati in conflitto con la giustizia penale.
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Questi, tuttavia, sono solo alcuni degli interventi sociali che darebbero davvero
corpo al concetto di prevenzione fin qui sostenuto. Si potrebbe, infatti, anche parlare
dell'opportunità di politiche minorili a dimensione nazionale, come una revisione delle
discipline attinenti ai rimpatri, all'acquisto della cittadinanza, all'uso di sostanze
stupefacenti, all'adozione, nonché trattare dei diritti di ricongiungimento familiare, per
poi pensare anche a politiche comuni sviluppate dagli organi dell'Unione.
Per indicare in ultimo alcune delle strade percorribili, si concluderà il capitolo con
l'analisi di tre esperienze positive sviluppate sul nostro territorio con ottimi risultati, a
riprova, ancora una volta, della bontà di quanto finora sostenuto: la prevenzione esterna
al processo quale migliore elemento deflativo del fenomeno deviante.
I) Progetto “Adolescenza & Giustizia”106
Nato dalla collaborazione tra Comune di Milano, Centro per la Giustizia Minorile
della Lombardia e cooperativa sociale “Il Minotauro”, il progetto ha portato
all'apertura nel 2007 di un Centro per la ricerca, la prevenzione ed il trattamento
dei disturbi antisociali in età evolutiva a Milano, con una equipe di lavoro
specializzata costituita da psicologi, psicoterapeuti, uno psichiatra, un assistente
sociale e un avvocato. L'attività principale del Centro consiste nella valutazione, la
consultazione e la psicoterapia degli adolescenti con problemi di comportamento
antisociale, con interventi di prevenzione svolti nelle scuole con studenti e
insegnanti, e attraverso gruppi di genitori. In particolare, vengono promosse
•

conferenze rivolte a genitori, insegnanti e studenti su temi come la
trasgressività e l'antisocialità in adolescenza, gli interventi educativi a casa
e a scuola, la comunicazione fra genitori e figli adolescenti, l'uso di
droghe;

•

cicli di formazione rivolti ai docenti, con incontri periodici centrati sulle
ragioni dei comportamenti trasgressivi in adolescenza e sui metodi efficaci
di intervento, con l'utilizzazione della Teacher Form Report, questionario

106 V. Marco Castelli, Adolescenza & Giustizia, in Nuove esperienze di giustizia minorile n. Unico/2009,
pp. 17 e ss.
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di valutazione dello studente che consente di evidenziare le problematiche
dei ragazzi dal punto di vista dei loro docenti;
•

interventi di prevenzione secondaria rivolti a classi con specifiche
difficoltà comportamentali, leadership negativa, difficoltà nella gestione
del gruppo, con incontri separati del consiglio di classe, genitori ed
insegnanti;

•

gruppi di prevenzione coi genitori condotti da due psicologi, per un totale
di minimo sei incontri a cadenza quindicinale.

II) Progetto “Dentro & Fuori”107
“Dentro & Fuori” è il progetto condotto dall'Agenzia per la Lotta Non Repressiva
alla Criminalità Organizzata per mettere i giovani adolescenti della regione Puglia
a diretto contatto con le esperienze criminali mafio-camorristiche, onde educare i
ragazzi stessi alla rude realtà del fenomeno criminale, vincere in loro la strana
“fascinazione” che simili associazioni riescono ad esercitare, e trasmettergli infine
principi e spirito di legalità.
Le attività dell'Agenzia sono condotte con l'ausilio di Tribunali, Procure per i
minorenni, il Centro di Giustizia Minorile della regione Puglia, l'Ufficio di
Servizio Sociale per i Minorenni di Bari, la Camera penale minorile e l'Ufficio
Scolastico Regionale, e consistono in incontri educativi nelle scuole primarie e
secondarie da parte di studiosi, magistrati, familiari delle vittime di mafia e
camorra, in interviste e tavole rotonde all'interno di Istituti Penali Minorili assieme
ai giovani sottoposti a procedimento penale, in visite guidate nelle aule di
giustizia, nonché in progetti di interazione fra scuole volti allo scambio delle
informazioni ed esperienze acquisite fra gli studenti medesimi.
Un lavoro dunque sul territorio, capace di educare ragazzi anche giovanissimi al
pesante fardello della criminalità organizzata in Italia, permettendo loro di
formulare riflessioni dallo spessore senza dubbio inconfutabile, come quella di
107 V. Pietro Sansò, Il Progetto “Dento & Fuori” in Nuove esperienze di giustizia minorile n.
Unico/2009, pp. 23 e ss.
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Simone, giovane studente delle medie coinvolto in una delle tanti attività, che ha
scritto “ho sentito la madre di una vittima di mafia che rilasciava un'intervista.
Diceva che la mafia non può continuare ad uccidere, si deve fermare, perché i
mafiosi sono una minoranza. […] Se tutti rispettiamo le regole, la mafia a poco a
poco si indebolirà per poi scomparire definitivamente. Questa giornata mi ha fatto
capire che se tutti lo vogliamo si può fare”.
III) Progetto “Ruckenwind”108
Letteralmente dal tedesco “spinto dal vento”, il progetto Ruckenwind si inserisce
nel più ampio piano europeo denominato “Gioventù per la mobilità
internazionale” avente come obiettivo quello di stimolare la partecipazione dei
giovani alla costruzione dell'Europa, facilitarne l'integrazione, contribuire alla lotta
alla xenofobia e al razzismo mediante dei progetti per la mobilità giovanile, come
“Gioventù per l'Europa” che consiste in programmi per la mobilità di gruppo, il
“Servizio Volontariato Europeo” che permette invece a singoli giovani di svolgere
un periodo di volontariato in un paese straniero della durata di sei o dodici mesi,
ed infine le “Misure di sostegno” rivolte a supportare gli operatori nella
preparazione e nello sviluppo di progetti interculturali.
Più in particolare, il progetto Ruckenwind è rivolto ai giovani che non hanno avuto
l'occasione di viaggiare all'estero, che hanno difficoltà personali legate a
complesse realtà socio-familiari, a problemi con la giustizia o all'uso di alcool e
droghe. Oltre alla promozione di uno spirito europeo, dunque, il progetto mira ad
offrire ai giovani in difficoltà l'opportunità di uscire dai vincoli angusti del loro
presente fatto di pericoli quotidiani, e di “volare in alto”, più in alto del loro
quartiere e della loro strada, “spinti dal vento” – per richiamare il significato del
termine tedesco – verso paesi stranieri dove potranno acquisire competenze atte
all'interazione con le altre realtà, imparare ad apprezzare le differenze culturali,

108 V. Alessandra Fralleoni, Integrazione-inclusione di giovani con minori opportunità sociali attraverso
i progetti di volontariato europeo, in Nuove esperienze di giustizia minorile n. Unico/2009, pp. 141 e
ss.
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superare il razzismo e la xenofobia, nonché comprendere la possibilità di cambiare
la propria identità individuale, aumentando le capacità di autostima e
autopromozione, troppo spesso in loro latenti.
I risultati finora raggiunti dal progetto sono stati positivi, conducendo ad un
radicale cambiamento del minore al ritorno dell'esperienza oltre confine,
cambiamento che ha portato spesse volte alla ripresa degli studi scolastici interrotti
e all'uscita dal circuito di devianza prima intrapreso. Non sono tuttavia mancati
episodi in cui l'effetto delle esperienze, divenuto meno forte col tempo, non abbia
sortito miglioramenti significativi, segnale che testimonia l'irrinunciabile necessità
di costruire altresì un tessuto sociale che rappresenti anche un “dopo” per questi
ragazzi, di modo da impedire – si perdoni in ultimo la metafora – che il volo da
questi intrapreso perda infine, troppo velocemente, la sua quota.
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Conclusioni
Dopo aver tracciato i lineamenti della devianza minorile in Italia, aver sondato i
suggerimenti della normativa internazionale in materia, aver approfondito la scelta di un
percorso preventivo-giudiziario del nostro legislatore rilevandone luci ed ombre, ed aver
infine ammesso l'empirica necessità di salvare il medesimo seppur in una cornice di
riforma, dovrebbe ora apparire certamente più chiaro l'intento di questa prima parte
dell'elaborato, ovvero l'invito a trattare il fenomeno della devianza minorile anzitutto
attraverso le sue cause, valutando cosa sia socialmente e giuridicamente esperibile per
troncare la criminalità minorile al suo nascere. È infatti scontato, quand'anche non
pleonastico, preferire una revisione complessiva delle politiche di prevenzione al fine
risolvere i problemi comportamentali ante delictum, piuttosto che lasciare sorgere negli
adolescenti degli istinti criminali demandando per intero la soluzione della devianza agli
organi di giustizia in seno ad un processo.
È questo il fine che ha ispirato le pagine addietro, portando in ultimo a un
suggerimento di riforma che parta dai contributi giuridici e sociali oggi esistenti per
arrivare a una riqualificazione moderna della materia preventiva, di modo da rendere la
prevenzione uno strumento davvero utile e praticabile.
Tuttavia, duole ammettere che questi sono solo gli auspici, non potendosi ancora
eliminare quella parte di regolamentazione giuridica riservata al processo e alla
espiazione delle pene, normative che continueranno ad avere lunga applicazione
fintantoché il nostro legislatore non deciderà di puntare alla prevenzione come obiettivo
primario.
In coerenza con lo spirito di pragmaticità che ha caratterizzato fin qui la presente
indagine, sulle discipline richiamate occorrerà allora soffermarsi, onde completare
l'analisi del sistema minorile nei suoi aspetti più fondamentali post delictum con uno
sguardo al processo e all'esecuzione delle pene, senza rinunciare alla prospettiva critica
intrapresa in un'ottica giusinternazionale, e rilevando pregi, difetti e soluzioni perché
anche la giustizia nostrana possa un giorno definirsi, con superba umiltà, a “misura di
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minore”109.

109 V. supra, nota 17.
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Capitolo II
In media re: le tutele del minore al momento del processo.
Il d.P.R. n. 448/1988 e il diritto internazionale
Introduzione – 2.1. Introduzione al d.P.R. n. 448 del 1988: la risposta
codicistica italiana alle istanze internazionali di tutela del minore – 2.2. Il
sistema cautelare minorile: i pregi e i difetti – 2.2.1. Focus: il sistema
cautelare nei confronti dei minori stranieri autori di reato – 2.2.3. La
definizione anticipata del processo dinanzi ai Giudici delle Indagini e
dell'Udienza Preliminare: le soluzioni “offerte da G.i.p. e G.u.p. per una
rapida uscita del minore dal sistema-giustizia – 2.3.1. Focus: l'istituto della
messa alla prova quale migliore esempio di prassi politica positiva – 2.4. I riti
speciali nel processo penale minorile: alcuni cenni attorno all'art. 25 c.p.p.m.
– 2.4.1. Focus: la mediazione penale minorile. Un percorso stragiudiziale
ancora irto di ostacoli – Conclusioni.

Introduzione
Questo secondo capitolo è dedicato all'analisi delle tutele giuridiche accordate al
minore durante il processo. Più in particolare, si tratterà di approfondire le risposte
giuridiche riservate agli infradiciottenni allorché il loro comportamento superi le soglie
della mera devianza sconfinando presuntivamente nella commissione di un crimine.
In primo luogo, il capitolo analizzerà schematicamente i contenuti essenziali e i
principi del codice del processo penale minorile (d.P.R. n. 448 del 1998);
secondariamente, l'attenzione sarà riportata su alcuni aspetti ritenuti elementi-cardine
del giudizio: il sistema cautelare, le diverse modalità di definizione anticipata del
processo dinanzi ai Giudici delle Indagini e dell'Udienza Preliminare, i riti alternativi al
procedimento ordinario. Ognuno dei paragrafi terminerà infine con l'approfondimento
di alcune tematiche ritenute meritevoli di attenzione: più in particolare, l'elaborato
approfondirà in primis le peculiari incidenze del sistema cautelare nei riguardi dei
minori stranieri, in secundis il tanto dibattuto istituto della messa alla prova, in tertiis la
problematica soluzione della mediazione penale minorile quale eccezionale forma di
rito alternativo.
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Seguendo questo iter, si cercherà dunque di mettere in rilievo le criticità del nostro
sistema, sulla scorta di un diritto internazionale spesso tradito, di un codice processuale
ripetutamente afflitto da complesse esigenze di etero-integrazione, e alla luce di risvolti
pratici della normativa che ne tradiscono talvolta la scarsa funzionalità. Il pragmatismo,
in particolare, continuerà a costituire la “bussola” della presente indagine, nella
prospettiva di fornire spunti di riflessione e soluzioni pratiche.
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2.1. Introduzione al d.P.R. n. 448 del 1988: la risposta codicistica italiana alle
istanze internazionali di tutela del minore
Occorre approfondire “con animo quasi paterno, la psicologia dell'imputato, di
trattarlo alla buona e senza intimidazioni, cercando di guadagnarne la confidenza e di
fargli comprendere la necessità dell'osservanza delle leggi e del rispetto alla disciplina e
alla pubblica autorità”: così recitava il Ministro Guardasigilli Vittorio Emanuele
Orlando nel lontano 1908110, rivolgendosi alla magistratura tutta a proposito dei minori
coinvolti in procedimenti penali.
Ben ottant'anni prima del decreto presidenziale che rivisitò in toto la procedura
penale minorile, il nostro legislatore dimostrava dunque già grande consapevolezza
circa le peculiari esigenze dei minori a processo, e fu il medesimo spirito di
osservazione a condurre la dottrina e gli uffici ministeriali a elaborare progetti normativi
complessi come il regio decreto n. 1404 del 1934, di cui si è in parte discusso, ed infine
il d.P.R. n. 448 del 1988, erede dei migliori contributi del pensiero giuridico minorile
partoriti nell'arco del Ventesimo secolo. Prima di arrivare a un simile traguardo, tuttavia,
la strada del diritto nostrano è stata lunga: si è partiti dalla sovra citata Circolare
Orlando del 1908, che anticipando i tempi pose l'accento sulla necessità di approfondire
la personalità dei minorenni, sull'esigenza di una magistratura specializzata nonché di
distinti giudizi penali tra minori e adulti; si è passati poi per i progetti Quarta, Ollandini
e Ferri degli anni Venti, che posero le basi dei principi di minima offensività del
processo minorile, di specialità e collegialità dell'organo giudicante, di risoluzione extra
processuale delle controversie; si è così arrivati alle lungimiranti direttive di Alfredo
Rocco, che nei primissimi anni Trenta ordinò il costante affidamento dei casi minorili ai
medesimi magistrati presso Tribunali e Corti di Appello, tracciando il terreno per una
loro definitiva specializzazione, e che predispose misure ad hoc per i minori (come il
riformatorio giudiziario) sollecitando al contempo una giustizia ispirata a principi

110 Il testo della circolare è riportato in G. Novelli, Note illustrative del regio decreto 20 luglio 1934, n.
1404, su l'istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, in Riv. dir. penit., 1934, II, p.
802.
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rieducativi111; si è infine giunti alla consacrazione di una realtà processuale autonoma
riservata ai minori autori di reato grazie al citato r.d. n. 1404 del 1934 che costruì dalle
fondamenta l'impalcatura del sistema nostrano di giustizia minorile, prevedendo centri
di coordinamento a base regionale (i cosiddetti Centri di Giustizia Minorile), servizi
sociali a livello nazionale e locale, Tribunali minorili con competenze distrettuali in
seno alle esistenti Corti d'Appello, nonché una scarna disciplina processuale ad
integrazione di quella ordinaria. Proprio su questa trama che si è quindi inserita la
Costituzione repubblicana del '48, la quale, come in precedenza accennato 112, rafforzò
sempre più l'idea di una giustizia a misura di minore, rendendo l'adolescente destinatario
di interessi nazionali primari come l'educazione, la cura, la crescita in un contesto
familiare che possa dirsi sicuro e solido. Fu, dunque, sulla scorta di questo rinnovato
quadro disciplinare, che la normativa penale sostanziale e processuale iniziò a subire
una revisione complessiva da parte di una dottrina e una giurisprudenza – soprattutto
costituzionale – sempre più attente a preservare il minore deviante dal processo e nel
processo113.
La strada che ha portato al d.P.R. n. 448 del 1988, meglio noto come Codice del
Processo Penale Minorile (in prosieguo, c.p.p.m.), è stata dunque caratterizzata, per così
dire, da un unico denominatore, rappresentato da una politica del crimine
progressivamente incentrata sulla tutela e il recupero del minore, piuttosto che sulla
repressione del comportamento deviante. È questo, infatti, lo spirito col quale dovrà
essere letto il d.P.R. in questione. Per esser più precisi, il c.p.p.m. presenta una
disciplina ispirata prevalentemente al recupero e alla risocializzazione del reo che
marginalizza l'istanza sanzionatoria propria del diritto penale fin quasi a decretarne “un
suo superamento”114: con una prima parte dedicata ai principi generali informati alle
esigenze di tutela del minore (artt. da 1 a 15), un capo secondo dedicato a un momento
cautelare aperto ad una varietà sui generis ed esclusiva di misure adattate all'età propria
del loro destinatario (artt. da 16 a 24), una parte terza improntata a scongiurare la
111 V. Silvana Giambruno, Il processo penale minorile, cit., pp. 4 e ss.
112 V. supra, Cap.1, par. 1.3, pp. 17 e ss.
113 V. Vincenzo Musacchio, Manuale di diritto minorile, cit., p. 570.
114 V. Silvia Larizza, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 247.
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prosecuzione del giudizio fino al dibattimento (artt. da 25 a 35), ed infine un capo
quarto dedicato a delle misure di sicurezza che ricalcano in toto il sistema cautelare
(artt. da 36 a 41), i quarantuno articoli del decreto in parola mostrano tutti i segni di una
giustizia indissolubilmente legata ai bisogni dell'adolescente deviante.
La scelta del legislatore degli ultimi anni Ottanta non fu, occorre aggiungere, il
risultato di un percorso soltanto interno ai nostri confini, dovendosi infatti ricordare i
diversi atti internazionali in materia – molti dei quali già analizzati – ispirati
complessivamente ad un'unica ratio: la tutela del minore finalizzata al riadattamento.
Volendo dunque approfondire, seppur schematicamente, il decreto in esame,
mantenendo un'ottica comparata con le fonti sovranazionali, si tratterà ora del d.P.R. n.
448 muovendo da alcuni dei suoi principi fondamentali: il principio di sussidiarietà
della normativa rispetto alle fonti del diritto; il principio di adeguatezza del processo
minorile alla personalità e alle esigenze educative del minore; il principio di minima
offensività della procedura.
A) Il principio di sussidiarietà della normativa
Sebbene questo sia un principio dalla natura rigorosamente tecnica, per nulla incentrata
sulle peculiari esigenze del minore a processo, stante la sua essenzialità nell'esegesi
dell'intero decreto presidenziale, pare opportuno parlarne sin da subito. Ad attribuire al
principio un valore fondamentale è invero lo stesso testo normativo che al primo
comma, prima parte dell'art. 1 letteralmente dispone “Nel procedimento a carico di
minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non
previsto, quelle del codice di procedura penale”.
Il c.p.p.m, pertanto, prevede un collegamento primario e centrale con le norme del
codice di procedura ordinario, collegamento che si attaglia, urge subito sottolineare, a
mera integrazione di una disciplina minorile che risulta, in apparenza, sostanzialmente
autonoma. Più precisamente, il rapporto tra le normative descrive per l'interprete un
percorso che lo obbliga ad applicare primariamente la disciplina contenuta nel decreto e,
solo in assenza di una soluzione giuridica ivi ricavabile in via specifica (attraverso una
norma) o generale (attraverso un'interpretazione sistematica dei quarantuno articoli), lo
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legittima a ricorre alle risposte proprie del codice di rito. A riprova di quanto affermato,
basti considerare la scelta lessicale del legislatore nell'esprimere il rapporto di
sussidiarietà: per indicare l'applicazione integrativa del c.p.p. rispetto alle norme del
decreto, infatti, si è optato per la perifrasi “[...] per quanto da esse non previsto” anziché
della più comune proposizione “salvo quanto previsto dagli articoli seguenti”, scelta che
suggerisce una sostanziale subordinazione della disciplina ordinaria rispetto a quella
minorile115.
A voler esser esaustivi, tuttavia, occorre rammentare come l'unidirezionalità del
percorso interpretativo qui descritto sia stata fortemente messa in dubbio dalla Corte
Costituzionale, la quale, interrogata su una questione cautelare attinente all'art. 274 del
codice di rito, con la sentenza n. 323 del 2000116 ha avvallato l'ipotesi di ricorrere
primariamente al codice ordinario ogni qual volta una sua norma “sia applicabile agli
indagati minori, in base al principio […] del favor minoris”, ovvero ogni qual volta le
norme del c.p.p. risultino più favorevoli al minore rispetto alle stesse norme del d.P.R. n.
448. Nei confronti di simile impostazione giurisprudenziale, la dottrina ha invero mosso
critica, non condividendo per nulla una soluzione che rimette in toto le norme
applicabili alla mera discrezionalità interpretativa del giudice minorile (stante il fatto
che il principio del favor minoris è così elastico da poter condurre a scelte applicative
delle più svariate). Per questi motivi, la dottrina maggioritaria 117, ha suggerito una
lettura peculiare della sentenza de quo secondo cui il giudice, nel dubbio di un rito
ordinario più favorevole al minore, non dovrebbe far altro che sollevare questione di
legittimità costituzionale della normativa minorile per disparità di tutele.
Nei casi in cui occorre comunque attingere dal c.p.p., le difficoltà emergenti sono
almeno di due tipi: le prime riguardano i profili tecnici del collegamento col codice di
procedura ordinario, come il dubbio se si tratti di un c.d. “rinvio mobile” o un “rinvio
115 V. Glauco Giostra, Commento all'art.1, in Glauco Giostra (a cura di) Il processo penale minorile.
Commento al d.P.R. n. 448/1988, Giuffrè editore, Milano, 2001, p. 9.
116 In Giur. Cost. 2000, p. 2427.
117 V. Silvia Astarita, Procedimento penale a carico di minorenni, in Ciro Sartoriello (a cura di), La
giustizia penale differenziata, Vol.III, Giappichelli Editore, Torino, 2010, nota 12, p. 419, nonché G.
Giostra, Commento all'art.1, in Glauco Giostra (a cura di) Il processo penale minorile. Commento al
d.P.R. n. 448/1988, cit., p. 9.
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ricettizio” alla normativa; le seconde concernono invece il contenuto sostanziale del
diritto applicabile, come il problema se possano o meno essere adottate le misure
alternative alla custodia carceraria ex art. 275bis c.p.p., difficoltà che richiamano a loro
volta un annoso deficit del sistema minorile: l'assenza di un diritto penale sostanziale
proprio dei soggetti minori di età. Ma di questi rilievi si darà maggior contezza nei
paragrafi che seguono118.
I problemi attinenti l'etero-integrazione del decreto de quo non finiscono, inoltre, col
solo codice di procedura: la normativa del 1988, infatti, deve anche fare i conti col
diritto internazionale e numerose leggi speciali interne, adottate prima e dopo la sua
entrata in vigore. Fra queste ultime, spicca per importanza il d.lgs. n. 274 del 2000
intitolato “Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace” (in prosieguo
G.d.P.): dalla lettura combinata degli artt. 2, 4°comma e 63 ivi contenuti, si evince
chiaramente che nei procedimenti a carico di minori per reati di competenza del G.d.P.,
da una parte “rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni” (art. 2,
4°comma), dall'altra quest'ultimo sarà tenuto ad applicare talune norme proprie del
G.d.P. Anche qui, le difficoltà di coordinamento delle discipline sono invero molteplici,
spesso dovute a una differente ratio delle discipline: si pensi, una per tutte, al divieto di
sospensione condizionale della pena ex art. 60 del decreto legislativo, divieto che
dinanzi al G.d.P. trova la sua ragionevolezza nel voler compensare un profilo
sanzionatorio dei reati qui fortemente affievolito 119, ma che non ha alcuna ragione
applicativa in seno al procedimento minorile, in cui la sospensione condizionale della
pena ben si concilierebbe, al contrario, con lo spirito di sottrazione del minore al
processo sopra evidenziato. Anche di simili problematiche ratione materiae si parlerà in
prosieguo più nello specifico; ciò che si vuole sin d'ora evidenziare, invece, è come il
principio di sussidiarietà renda la disciplina minorile ex d.P.R. n. 448 un tessuto
giuridico “a maglie molto larghe”, caratterizzato – prendendo ancora a prestito le parole
della dottrina – da un'autonomia imperfetta o, per meglio dire, “parassitaria”120.
118 V. infra, pp. 81 e ss.
119 V. Glauco Giostra, Commento all'art.1, in Glauco Giostra (a cura di) Il processo penale minorile, cit.,
p. 17.
120 Ibidem.
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B) Il principio di adeguatezza del processo
Se per quanto concerne il principio di sussidiarietà il diritto internazionale rappresenta
una delle tante espressioni dell'etero-integrazione del sistema, nel caso dei principi di
adeguatezza e di minima offensività del processo minorile le fonti sovranazionali
costituiscono le stesse fondamenta. Che il d.P.R. n. 448 sia fortemente ispirato alle
direttive internazionali in materia minorile è infatti cosa nota, comprovata dalla stessa
volontà del nostro legislatore che nella delega al decreto degli ultimi anni Ottanta,
chiese specificamente al Governo di uniformare la disciplina minorile “ai principi del
nuovo processo penale” e conseguentemente “alle norme delle convenzioni
internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo
penale”121.
Più in particolare, come suggerisce il suo stesso nomen, il principio di adeguatezza che
ispira la materia, tenta di adeguare delle istanze tecniche prettamente processuali alle
particolari esigenze del minore coinvolto nel procedimento giudiziario, minore che
diventa al tempo stesso protagonista e metro di misura del processo. A questa ratio sono
specificamente improntati i primi diciannove articoli del codice in parola; in effetti, già
nel primo articolo si legge “Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla
personalità e alle esigenze educative del minorenne”, parole che sembrano seguire
pedissequamente quanto enunciato dal Consiglio d'Europa nel Preambolo della
Raccomandazione del 1987, Rec(87)20 in cui si puntualizza che “il sistema penale
minorile dovrebbe continuare ad essere caratterizzato dai suoi obiettivi di educazione e
integrazione sociale”122.
Meritevole di attenzione appare altresì il 2°comma dell'art. 1 in commento, che impone
al giudice di illustrare “all'imputato il significato delle attività processuali che si
svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni etico-sociali delle decisioni”.
Sull'opportunità di una natura paideutica del processo minorile, si è pronunciata – va
121 Cfr. l.d. n. 81/1987.
122 Traduzione non ufficiale. Il testo originale recita “[...] the penal system for minors should continue to
be characterised by its objectives of education and social integration”. Testo integrale consultabile
all'indirizzo
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet
command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2622637&SecMode=1&DocId=694290&Us
age=2.
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rammentato – la stessa Commissione dell'Unione europea nel 2013, nella “Proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori
indagati o imputati in procedimenti penali”123. Al punto 4 del documento in parola,
infatti, si è promosso un processo che assicuri la sua comprensione da parte del minore,
affinché “la persona sia in grado di capire i punti essenziali del procedimento”.
Confrontando allora il d.P.R. del lontano 1988 con i più recenti documenti
internazionali, sembra persino doversi fare un plauso al nostro “antico” legislatore,
capace di redarre una disciplina giuridica davvero in anticipo sui tempi.
Procedendo con ordine, al principio di adeguatezza sembrano inoltre collegarsi:
•

gli art. 5, 6 e 11 del d.P.R. n. 448, che assicurano nel procedimento la presenza di
personale di polizia giudiziaria, di servizi sociali e di difensori tecnici
specializzati nella cura del minore, in ossequio alle direttive internazionali già
incontrate nelle c.d. Regole di Pechino agli artt. 1 sulle “Prospettive
fondamentali”, 12 sulla “Specializzazione dei servizi di polizia” e 22 sulle
“Competenze professionali e formazione”. L'assicurata presenza di personale
qualificato risulta inoltre in linea con le richieste di una “assistenza giuridica
adeguata” ex art. 37 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del
1989;

•

l'art. 7 del decreto che garantisce le comunicazioni processuali agli esercenti la
potestà genitoriale del minore sia per quanto attiene alle informazioni di
garanzia ex art. 369 c.p.p., sia per quanto riguarda i decreti di fissazione udienza.
Tali comunicazioni permettono ai genitori di sostenere il minore nel
procedimento fornendo lui l'assistenza necessaria. Il moltiplicarsi degli obblighi
di notifica, inoltre, circondano la difesa del minore di margini di tutela così ampi
da far parlare del patrocinio minorile come di una “difesa complessa”124. Anche

123 Proposta
consultabile
all'indirizzo
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/
documents/com/com_com%282013%290822_/com_com%282013%290822_it.pdf.
124 V. Silvana Giambruno, Il processo penale minorile, cit., p. 53.
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simile previsione appare inoltre in linea col diritto internazionale: si pensi al
punto 21 della sopra citata Proposta di direttiva europea che sollecita “garanzie
complementari riguardanti l'informazione del titolare della responsabilità
genitoriale”, o alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa, Rec (2003)20 che
al suo art. 10 richiede ai genitori “di presenziare alle udienze in tribunale”;
•

l'art. 12 che assicura assistenza all'imputato minore dal punto di vista affettivo e
psicologico in tutto l'arco del procedimento a suo carico, con la possibilità per
p.m. e giudici di adottare atti “nell'interesse del minorenne” anche in assenza di
servizi sociali o genitori. Tale norma appare poi strettamente interconnessa
all'art. 9 del medesimo decreto, il quale dota gli organi giudiziari di un potere di
indagine ampiamente discrezionale onde acquisire “risorse personali, familiari,
sociali e ambientali del minorenne” finalizzate a definirne imputabilità e
personalità. Disposizioni, queste, che sembrano quasi ricalcare alla lettera l'art.
16 delle Regole di Pechino in cui si richiede agli organi giudiziari l'esperimento
di “un'inchiesta approfondita” sul minore prima dell'adozione di un
provvedimento a suo carico.

All'adeguatezza del processo sono tuttavia improntate molte altre disposizioni del
c.p.p.m.: si pensi al corollario del principio in esame, rappresentato dalla facoltatività di
tutto il sistema cautelare minorile, di cui non si mancherà di dare a breve maggior
contezza. Quello che appare opportuno ora domandarsi, alla luce di un principio così
ben amalgamato nell'articolato normativo e così ben rispettoso delle direttrici
sovranazionali, è quanto esso sia davvero effettivo, ovvero applicato nel nostro
ordinamento. Lasciando al prosieguo della trattazione gli elementi di critica più
rilevanti, si devono segnalare subito alcune disfunzioni strettamente connesse alla
normativa appena richiamata. Si pensi, ad esempio, alla “decantata” specializzazione
dei soggetti che si occupano dei minori a processo: oltre ai rilievi già formulati nel
primo capitolo riguardo alle deficienze dei sistemi centrali e periferici dei servizi
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minorili125, pare qui doveroso rilevare un ulteriore deficit del sistema nostrano dato dalla
scarsa preparazione dei difensori tecnici nella materia de quo. Due sono in particolare i
problemi riscontrabili: il primo è rappresentato dal contenuto specifico dell'art. 11 del
d.P.R. in esame, che garantisce in seno agli ordini forensi la predisposizione di elenchi
di difensori d'ufficio specializzati nel diritto minorile, ma nulla dice circa la
specializzazione di eventuali difensori di fiducia, con la conseguenza che, allorquando
una causa minorile sia patrocinata da un legale di fiducia anziché da uno d'ufficio,
l'esigenza di specializzazione potrebbe essere del tutto disattesa126; il secondo problema
è invece rappresentato dal percorso di specializzazione richiesto, che può essere dato da
un'attività difensiva non saltuaria dinanzi le autorità giuridiche minorili, o da corsi di
approfondimento della “materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età
evolutiva”127, dei quali tuttavia, nulla dice la legge circa durata o tipologia, con la
conseguenza – anche qui – che corsi più o meno lunghi o approfonditi possano
rispettare formalmente un dettato normativo, che nella sostanza potrebbe risultare eluso.
Quanto invece agli obblighi di comunicazione degli atti processuali ai genitori (art. 7),
al coinvolgimento nel processo dei servizi minorili (art. 12) e agli esami sulla
personalità del minore (art. 9), nulla dice il legislatore su cosa accada qualora gli organi
di giustizia non adempiano a queste disposizioni. La dottrina maggioritaria 128 è invero
pacifica nel ricondurre simili ipotesi nell'alveo dell'art. 178 lett. c) del codice di rito,
ravvisando la nullità degli atti giudiziali successivi nei termini di una nullità a regime
intermedio, soggetta a sanatoria con la deliberazione della sentenza di primo grado 129.
Ecco allora come nella prassi anche il principio di adeguatezza del processo minorile
rispetto ai bisogni del minore, può assumere contorni assai sfumati perdendo gran parte
del proprio vigore. Non è detto, tuttavia, che un simile affievolimento costituisca per
tutti motivo di rammarico: occorre infatti ricordare en passant come la stessa
125 V. supra, cap. I, par. 1.5., pp. 48 e ss.
126 V. Antonio Forza, Paolo Michielin, Gustavo Sergio, Difendere, valutare e giudicare il minore: il
processo penale minorile, manuale per avvocati, psicologi e magistrati, Giuffrè, Milano, 2001, p.
247.
127 Cfr. art. 15, 2°comma, d.lgs. n. 272/1989, recante le disposizioni di attuazione al d.P.R. n. 448/1988.
128 V. Silvana Giambruno, Il processo penale minorile, cit., p. 55.
129 Cfr. art. 180 c.p.p.
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adeguatezza del processo minorile sia stata spesso criticata nelle sue eccessive finalità
di tutela. A tal proposito, diversi autori130 rammentano che informare l'intero processo
ad un'istanza rieducativa del giovane adolescente rischia di condurre gli operatori del
diritto a una valutazione erronea, ovvero a supporre sempre e comunque il minore a
processo come un soggetto bisognoso di cure e percorsi riabilitativi, travalicando il
principio di presunzione di non colpevolezza ex art. 27 della Carta costituzionale,
principio che dovrebbe governare permanentemente i provvedimento di condanna.
Edulcorata la critica dei suoi toni più accesi131 e riassunta in parole più semplici: non
tutti i minori portati a processo sono colpevoli dei reati loro imputati, pertanto – e qui sì
che simile prospettiva va condivisa – occorre sempre trovare il giusto equilibrio tra un
processo attento alle esigenze del minore e uno rispettoso delle sue garanzie di
imputato. Ma su questo delicato equilibrio si tornerà con maggior chiarezza nel
prosieguo dell'elaborato.
C) Il principio di minima offensività della procedura
Strettamente connesso al precedente è il presupposto di minima offensività della
procedura minorile, sotteso a molte delle norme del d.P.R. in esame. Tale principio
impone di “limitare al massimo il contatto tra il minorenne e il sistema processuale
penale, con la riduzione dell'intervento giurisdizionale allo stretto necessario”132.
A simile intento risponde anzitutto l'art. 10 del codice minorile. Rubricato
“inammissibilità dell'azione civile”, l'articolo citato si preoccupa di evitare che nel
giudizio avverso il minore possa costituirsi parte civile “per la restituzione e il
risarcimento del danno cagionato” il soggetto offeso dalla condotta criminosa; lo scopo
della disposizione è quello di evitare un rafforzamento indiretto delle funzioni

130 V. Glauco Giostra, Commento all'art.1, in Glauco Giostra (a cura di) Il processo penale minorile, cit.,
p.12, e ivi autori richiamati.
131 Considerare, infatti, il principio di adeguatezza come “un'inammissibile tralignamento istituzionale
del processo penale, ridotto ad improbabile luogo di trattamento educativo e di emenda, in spregio del
secondo comma dell'art. 27 Cost.”, come fa l'Autore nel manuale richiamato alla nota precedente,
appare – a detta di chi scrive – una forzatura eccessiva. Tuttavia, la prospettiva delineata rappresenta
comunque un importante spunto di riflessione, conducendo alle riflessioni di cui sopra.
132 Cfr. Cass. Pen., 9.11.1992, I sez., in G.I. 1994, II, p. 417.
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dell'accusa133, rimessa dunque, qui per intero, alla magistratura soltanto.
Medesima ratio di minima offensività si ravvisa altresì all'interno dell'art. 13 del d.P.R.
n. 448, disponente il “divieto di pubblicazione e di divulgazione” delle notizie o
immagini idonee a consentire l'identificazione del minore a processo, divieto finalizzato
a salvaguardare una riservatezza che il legislatore intende garantire per l'adolescente ai
massimi livelli, onde evitare di minare sin da subito il percorso riabilitativo a questi
riservato. Alla norma in commento si collegano inoltre, quasi in automatico data la loro
collocazione, i susseguenti articoli 14 e 15 riguardanti le iscrizioni nei casellari
giudiziari delle annotazioni processuali sui minori, per le quali si prevede una disciplina
peculiare circa la loro conservazione ed eliminazione. Al trittico normativo in esame si
aggancia infine l'art. 33, 1° comma che impone la regola dell'udienza dibattimentale a
porte chiuse. Le norme richiamate (artt. 13, 14, 15 e 33) delineano insieme quello che si
potrebbe definire uno dei principali corollari della minima offensività, ovvero il
principio di de-stigmatizzazione del minore a processo rispetto alla figura tipica del
criminale comune: il d.P.R. in esame vuole evitare, nella sostanza, di esporre il minore
deviante al pubblico giudizio, nonché di preservare il suo futuro attraverso
l'eliminazione delle iscrizioni penali eseguite a suo carico. Dette norme trovano perfetta
corrispondenza nel diritto internazionale, ove al “principle of minimum intervention”134
si uniformano i più importanti documenti finora incontrati. Ricorrendo a un esame
incrociato con la normativa nostrana, i risultati sono infatti sorprendenti: si pensi
soltanto all'art. 9 delle Regole di Pechino, in cui si afferma specificamente che “il diritto
del giovane alla vita privata deve essere rispettato a tutti i livelli per evitare che inutili
danni gli siano causati da una pubblicità inutile e denigratoria. Di regola non dovrà
essere pubblicata alcuna informazione che possa contribuire a identificare un giovane
autore di reato”, o all'art. 21, 1° comma del medesimo documento, ove si afferma che
“gli atti riguardanti i giovani che delinquono devono essere considerati strettamente
riservati e non disponibili per terzi. L'accesso a tali atti è consentito alle persone
133 Che la presenza dei soggetti offesi dal reato presupposto possa rappresentare un eccessivo
antagonismo del giudizio rispetto alle finalità rieducative dello stesso, V. Silvana Giambruno, Il
processo penale minorile, cit., p. 49.
134 Cfr. art. 9, Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2008, Rec (2008)11.
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direttamente interessate al caso in questione o ad altre debitamente autorizzate”. La
corrispondenza coi nostri artt. 13 e 14 in particolare, è pressoché perfetta. Si evita di
trascrivere, per non esser ripetitivi, il contenuto dell'art. 16 della Rec(2008)11
riguardante “the juvenile's right to privacy”, o il punto 51 della Proposta di direttiva
sopra menzionata, attinente al “diritto alla protezione della vita privata”.
Tornando alle fonti interne, come si potrà apprezzare più direttamente nei paragrafi che
seguono, il principio di minima offensività si radica in numerose altre norme del codice
minorile. Dalle misure cautelari degli artt. 16 e ss., alle diverse forme di definizione
anticipata del processo di cui agli artt. 25 e ss., fino ad arrivare alle norme sul
dibattimento ex artt. 31 e ss., si possono infatti rinvenire molteplici comuni
denominatori in linea col principio in parola. Quanto al sistema cautelare, si pensi
all'indicazione della custodia carceraria quale extrema ratio cui ricorrere avverso il
minore: se prima dell'entrata nel circuito penale, è infatti il processo stesso a costituire
la misura estrema per il trattamento del comportamento deviante, una volta resasi
necessaria la macchina giudiziaria, è invero il carcere ad assumere il ruolo di extrema
ratio in una prospettiva di minore offensività; ciò è suggerito non solo dalla medesima
struttura del sistema cautelare, che colloca topograficamente il provvedimento
custodiale in “ultima battuta” dopo tutte le altre misure pre-cautelari e cautelari, ma
altresì dagli elementi caratterizzanti il sistema nel suo complesso, come il principio di
facoltatività o le singole previsioni edittali per l'applicabilità delle fattispecie. La
residualità della misura custodiale – occorre inoltre rammentare – non è solo propria
dell'art. 22, rappresentando invero un elemento costante di tutto il procedimento
giudiziario, come desumibile dagli artt. 27, 30 e 32 del decreto, i quali, come si vedrà,
forniscono ripetutamente ai Giudici delle Indagini e dell'Udienza Preliminare i poteri
necessari ad impedire carceri e processi. Appare pleonastico ricordare, infine, come
verso l'affievolimento dell'intervento penitenziario muovano altresì i più importanti
documenti internazionali, dagli artt. 13, 17, 19 delle Regole di Pechino 135, agli artt. 6 e

135 I quali in ordine suggeriscono: la custodia preventiva quale “ultimo mezzo” (art.13); le restrizioni
della libertà personale del minore “limitate al minimo indispensabile” (art. 17); il collocamento in
istituzione chiusa da adottarsi “in ultima istanza” (art. 19).
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13 della Raccomandazione, Rec(87)20136, all'art. 37 della Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo137, per citarne solo alcuni.
Quanto poi al riscontro del principio di minore offensività nelle more del procedimento,
ad esso sembrano ispirarsi tutte quelle norme del decreto che dall'art. 25 in poi
suggeriscono una celere chiusura del giudizio attraverso riti speciali (art. 25),
declaratorie di non punibilità (art. 26), sentenze di non luogo a procedere (art. 27),
sospensioni con messe alla prova (art. 28), sanzioni sostitutive (art. 30); strumenti,
anche qui, perfettamente in linea coi principi di urgenza e speditezza del processo
minorile condivisi a livello sovranazionale, come riscontrabile all'art. 20 delle Regole di
Pechino138, all'art. 4 della citata Rec(87)20 139, all'art. 14 della Raccomandazione,
Rec(2003)20140 o al punto 50 della Proposta di direttiva europea sulle regole comuni
della procedura minorile141.
Ed infine, come accennato, la minore offensività non poteva non informare altresì le
norme del d.P.R. attinenti al dibattimento in senso proprio: si pensi, una per tutte, al già
richiamato art. 33, che al suo terzo comma impedisce il c.d. esame incrociato
dell'imputato minorenne da parte del difensore tecnico dello stesso, del pubblico
ministero incaricato del caso e dei giudici a latere142, rimettendo al filtro del Presidente
soltanto la conduzione delle domande o delle contestazioni da rivolgere al minore:
soluzione quest'ultima che, “attenuando fortemente il carattere di processo di parti
attribuito al rito ordinario”143, appare invece coerente con un giudizio minorile attento
ad evitare turbamenti e suggestioni a danno dei minori, turbamenti che potrebbero ben
derivare da interrogazioni dirette nell'udienza dibattimentale. Medesima ragione di
136 I quali sollecitano l'uno “to avoiding, as far as possible, minors being kept in police custody” (art. 6),
l'altro “to provide that minor's personal freedom shall be restricted as little as possible” (art. 13).
137 Il quale raccomanda che “l'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono […]
costituire un provvedimento di ultima risorsa”.
138 Laddove si prevede che il processo “deve essere trattato rapidamente”.
139 Laddove si prescrive “to ensuring that minors are tried more rapidly, avoiding undue delay”.
140 Laddove si invita a “evitare ritardi” nonché a “trovare un giusto equilibrio fra le misure destinate ad
accelerare la procedura ed a migliorare la sua efficacia, e le esigenze del processo” (traduzione non
ufficiale eseguita dall'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia).
141 Laddove si prescrive il “trattamento tempestivo e diligente delle cause”.
142 Cfr. art. 3 lett. m), l.d. n. 81/1987.
143 V. Giuseppe la Greca, Commento all'art. 33, in Glauco Giostra (a cura di) Il processo penale
minorile. Commento al d.P.R. n. 448/1988, cit., p. 415.
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tutela sembra avere inoltre l'art. 31 richiamato in toto dall'ultimo comma dell'art. 33:
finalizzata a salvaguardare la psiche del minore a processo, la disposizione de qua
permette al giudice di allontanare il minorenne dall'udienza “durante l'assunzione di
dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti la sua personalità”
(art. 31, 2°comma), nonché di disporre l'allontanamento degli esercenti la potestà
genitoriale “nell'interesse del minorenne e quando sussistono inderogabili esigenze
processuali” (art. 12, 3°comma, richiamato dall'art. 31, 4°comma). Anche dette misure
risultano ben capaci di adempiere alle direttive internazionali su un momento
processuale a misura di minore, come l'art. 14 delle pluricitate Regole di Pechino il
quale, inserito nella terza parte del documento, dedicata al “Giudizio e processo”,
suggerisce una procedura tendente a “proteggere al meglio gli interessi del giovane”
svolta in un “clima di comprensione” che permetta a questi di esprimersi liberamente;
ovvero come suggeriscono le Linee Guida del Consiglio d'Europa del 2010, le quali
dedicano alla “Organizzazione del procedimento” l'intera quinta parte, prevedendo che
“le cause che coinvolgono i minori dovrebbero svolgersi in ambienti che non incutono
timore e rispettosi della sensibilità del minore” (art. 54), e suggerendo che “quando si
procede all’ascolto o all’esame di minori in procedimenti giudiziari, stragiudiziari e
durante altri interventi, i giudici e gli altri professionisti dovrebbero mostrare rispetto e
sensibilità nell’interazione con i minori” (art. 57).
Com'è dunque possibile osservare dalla breve introduzione al d.P.R. n. 448
dedicata ai principi del processo penale minorile, da un punto di vista strettamente
formale, la normativa interna si presenta ben congegnata rispetto alle peculiari esigenze
del soggetto minore, riconoscendo a questi rafforzati margini di tutela a dispetto
dell'imputato comune, e ponendosi in ossequioso allineamento alle raccomandazioni del
diritto internazionale. Se dai principi si passa però alla concreta applicazione delle
singole disposizioni, possono essere individuati numerosi elementi di criticità altrettanto
meritevoli di attenzione. Pur non disconoscendo allora gli sforzi del nostro legislatore
nel delineare una giustizia processuale che ponga gli interessi del minore al primo posto
nella scala dei valori ed obiettivi, pare opportuno soffermarsi nei prossimi paragrafi sui
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profili più problematici.
L'indagine inizierà da uno dei momenti più caratterizzanti il giudizio minorile per
singolarità e autonomia: il momento cautelare.
2.2. Il sistema cautelare minorile: i pregi e i difetti
Prima di addentrarsi nell'esegesi del d.P.R. n. 448, occorre fare una doverosa
premessa di carattere metodologico: la presente analisi non approfondirà puntualmente
l'articolato normativo in questione, per il quale non sarebbe invero sufficiente nemmeno
l'intero elaborato. Ciò che si cercherà di mettere in rilievo, saranno soltanto alcune luci e
alcune ombre che aleggiano sopra una materia altamente complessa, bisognosa, come si
vedrà, di diversi interventi correttivi.
Volendo fare sin da subito chiarezza sul sistema cautelare del diritto minorile,
occorre anzitutto rammentarne la struttura in seno al codice di rito de quo: ebbene, il
d.P.R. in parola distingue, seguendo altresì una progressione numerica, gli strumenti di
natura pre-cautelare regolati dagli artt. 16, 17, 18 e 18bis, dalle misure cautelari in senso
stretto, regolate dai successivi artt. 19, 20, 21, 22, 23 e infine 24. I due gruppi di norme
non costituiscono ciascuno discipline chiuse e autonome, ma delineano al contrario un
sistema unico con numerosi rimandi interni e non pochi collegamenti esterni. Ogni
fattispecie, tuttavia, vanta caratteristiche sue proprie, soprattutto per quanto attiene ai
presupposti di applicabilità delle singole misure pre-cautelari e cautelari, attraverso – si
passi il termine – una sorta di “danza tra numeri” data dalle forbici edittali dei reati
presupposti, nonché dai molteplici rinvii normativi.
È con questa chiave di lettura allora, che è possibile comprendere la struttura di un
sistema pre-cautelare costituito da misure quali l'arresto (art. 16) e il fermo (art. 17) che
richiamano come presupposti applicativi gli stessi reati contemplati dalla custodia
cautelare ex art. 23, ma che risultano invero disciplinati da una procedura propria (ex
art. 18) solo a loro applicabile, procedura che non concerne però l'accompagnamento
del minore colto in flagranza di reato (art. 18bis), ultima fattispecie pre-cautelare in
ordine di codice, del tutto nuova e sui generis rispetto a quelle ordinariamente
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conosciute dal sistema.
È ad una struttura similare e coordinata alla prima che appartengono invece le
misure cautelari in senso stretto, al loro interno distinguibili tra le c.d. fattispecie
“obbligatorie”, disponenti obblighi in capo al minore quali prescrizioni (art. 20)
permanenza in casa (art. 21) e collocamento in comunità (art. 22), e la misura cautelare
per eccellenza, ultima per ordine e applicabilità, la custodia carceraria di cui all'art. 23.
Distinzione interna, quest'ultima, altresì utile ad indicare discipline comminatorie
diverse in tema de libertate: una prima, attinente alle c.d. misure obbligatorie, riservata
ai “delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni”144, ed una seconda normativa ben più complessa
retta dal citato art. 23.
Volendo dunque ricercare in siffatto quadro gli elementi di forze e di debolezza del
sistema, fornendo al contempo una visione trasversale della materia, si affronteranno
dapprima alcune norme nello specifico (punto A), in secondo luogo alcuni collegamenti
interni alla normativa (punto B), in terzo punto talune e necessarie ipotesi di
coordinamento del c.p.p.m. rispetto al codice di procedura ordinario (punto C).
A) Per quanto attiene alle misure pre-cautelari, si è scelto di analizzare fra tutti
l'art. 18bis disciplinante l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minore
“colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni”. Come sopra
accennato, tale misura, affiancandosi ai più noti strumenti dell'arresto (art.16) e del
fermo di indiziato di delitto (art. 17) che trovano i loro rispettivi doppioni nel sistema
ordinario agli artt. 381 e 384 c.p.p.145, attribuisce al processo minorile una tipicità

144 Cfr. art. 19 del d.P.R. n. 448/1988.
145 Il collegamento tra l'arresto ex art. 16 c.p.p.m. e l'art. 381 c.p.p., anziché fra l'art. 16 e l'art. 380 c.p.p.,
è voluto, stante il fatto che l'art. 16 è misura sempre facoltativa mentre l'art. 380 è misura
obbligatoria. L'obbligatorietà impedisce dunque ogni connessione diretta fra le due norme. (Nella
sostanza, tuttavia, l'art. 16 c.p.p.m. si collega altresì all'art. 380, 2°comma c.p.p. attraverso l'art. 23
c.p.p.m. Sul “rinvio incrociato” degli art. 16 e 23 c.p.p.m., V. Adonella Presutti, Diritto e procedura
penale minorile, cit., p. 482).
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unica146, non avendo un proprio reale corrispondente nel giudizio cautelare ordinario 147.
La finalità di tutela del provvedimento, inoltre, data dal trattenere il minore solo “per il
tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori” e
in ogni caso non oltre le dodici ore (art. 18bis, 1°comma), rappresenta uno dei tentativi
del nostro legislatore di limitare la privazione della libertà personale dell'adolescente
mediante soluzioni diverse dalla detenzione: in linea con detto obiettivo, la misura in
parola si pone infatti in alternativa costante sia al fermo che all'arresto148.
Affrontando la normativa da una prospettiva più empirica che tecnica, emerge
tuttavia da subito un elemento di criticità: il problema de qua, più precisamente, si
radica nella temporaneità del provvedimento restrittivo, ovvero nel termine di dodici ore
entro le quali il minore accompagnato presso gli uffici di polizia deve essere affidato ai
genitori o, in via residuale, collocato in un Centro di Prima Accoglienza (in prosieguo,
C.p.a.) o in una comunità autorizzata, per ordine del pubblico ministero notiziato
tempestivamente del caso (art. 18bis, 1° e 2°comma). Dando per scontato che si tratti di
un termine perentorio volto a salvaguardare ai massimi livelli la libertà del minore 149,
occorre invero domandarsi cosa accada qualora nel frangente temporale delle dodici ore
la polizia giudiziaria non riesca a rintracciare gli esercenti la potestà genitoriale (o
questi appaiano “manifestamente inidonei” a ricevere il minore in affidamento150), e il
pubblico ministero non riesca a intervenire prontamente sul caso: circostanze non rare
guardando en passant al gran numero di minori stranieri non aventi genitori in Italia,
fermati dalle autorità di polizia nelle grandi città 151. Ebbene, in suddetta ipotesi il minore
dovrebbe essere immediatamente rilasciato allo scadere della dodicesima ora, “con

146 V. Antonio Forza, Paolo Michielin, Gustavo Sergio, Difendere, valutare e giudicare il minore, cit., p.
645.
147 L'accompagnamento a seguito di flagranza ex art. 18bis c.p.p.m. non risulta infatti sovrapponibile
all'accompagnamento a fini investigativi e identificativi ex art. 349 c.p.p. per eterogeneità dei fini. Per
un maggior approfondimento sul tema, V. Adonella Presutti, Diritto e procedura penale minorile, cit.,
p. 496.
148 L'accompagnamento, più precisamente, è in grado di sostituirsi e all'arresto, e al fermo (mentre queste
ultime non sono fra loro interscambiali).
149 Sul facile superamento della querelle attorno alla natura perentoria o ordinatoria del termine, V.
Adonella Presutti, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 494.
150 Cfr. art. 18bis, 4°comma d.P.R. n. 448/1988.
151 V. infra., pp. 93 e ss.
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buona pace” dello Stato costretto a rinunciare alla tutela del giovane, e col rischio di un
ritorno dell'adolescente alla criminalità, nonché alla commissione di nuovi reati. Invero,
simile problematica potrebbe facilmente essere superata attraverso un intervento
normativo che stabilisca con chiarezza la natura ordinatoria del termine di dodici ore,
ovvero allunghi semplicemente quest'ultimo mantenendone l'assetto perentorio, di modo
da permettere alle autorità di polizia di rintracciare gli esercenti la potestà del minore
ovvero al procuratore minorile di provvedere al collocamento di questi in istituto
apposito (rectius, C.p.a., ovvero comunità autorizzata).
La misura cautelare, invece, che si è deciso di portare approfonditamente in
esame, è quella senza dubbio più importante, la quale, se da una parte esprime il
principio di minore offensività del processo minorile rappresentandone la extrema ratio,
dall'altra costituisce il provvedimento invero più incidente sulla libertà del minore a
giudizio una volta divenuto operativo lo strumento carcerario.
Ebbene, l'art. 23 in commento sulla custodia cautelare, rappresenta forse uno dei
disposti meglio riusciti dell'intero d.P.R. n. 448, con un assetto interno capace di
resistere a numerose delle critiche avanzate nei suoi confronti, nonché un'autonomia
specifica rispetto allo speculare art. 285 del codice di rito.
Venendo ora alla sua lettura, la norma reca in primis l'elenco dei reati-presupposti
al provvedimento carcerario, suddivisi qui in due distinte categorie: la prima stabilita
mediante un criterio quantitativo coi “delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la
pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni”, la
seconda definita invece mediante un criterio qualitativo con “uno dei delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura
penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale”152.
In riferimento alla prima categoria, emerge da subito la necessità di individuare gli
strumenti di calcolo della pena, invero offerti dall'art. 278 c.p.p. come richiamato
dall'art. 19, 5°comma c.p.p.m., che aggiunge “la diminuente della minore età” al
laborioso giudizio di bilanciamento già tracciato dal codice ordinario 153. Per quanto
152 Cfr. art. 23, 1°comma, d.P.R. 448/1988.
153 Più in particolare, l'art. 278 prevede che non si tenga “conto della continuazione (81 c.p.), della
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riguarda poi la soglia dell'ergastolo o della reclusione non inferiore ai nove anni, alcuni
in dottrina hanno suggerito il venir meno di tale limite per il tramite dell'art. 391,
5°comma c.p.p., richiamato nel giudizio minorile dall'art. 18, 5°comma c.p.p.m.. Più
precisamente, secondo detto orientamento, nelle ipotesi descritte dalla norma ordinaria,
ovvero nei casi indicati dall'art. 381, 2°comma (arresto obbligatorio in flagranza) o nei
casi in cui l'arresto è consentito a prescindere dalla flagranza, la custodia carceraria
dovrebbe essere sempre ammessa per il minore, senza nulla rilevare le forbici edittali di
riferimento. Tale tesi è tuttavia respinta dalla dottrina maggioritaria 154 sulla base del
semplice fatto che il sistema pre-cautelare e cautelare minorile (artt. 18 e 23 in
particolare) definiscono “con assoluta autonomia” le soglie di pena quali presupposti
delle fattispecie, soglie mai derogabili da norme ordinarie come il richiamato art. 391,
5°comma c.p.p..155
Quanto al secondo gruppo di reati-presupposti per i quali possa aversi la misura
carceraria, come si è accennato la categoria in parola è definita sulla base di un criterio
qualitativo anziché quantitativo, facente leva, in particolare, sulla gravità dei crimini
compiuti dai minori devianti. Introdotta con l'operazione novellistica del d.lgs. n. 12 del
1991, questa seconda parte del primo comma dell'art. 23 è stata interessata da copiose
riflessioni dottrinali, in primis per quanto attiene al rinvio qui operato alle disposizioni
del codice ordinario, in secundis per la possibile o meno applicazione della circostanza
attenuante della minore età ex art. 19, 5°comma, anche a questa seconda categoria.
Mentre sul primo aspetto attinente all'etero-integrazione dell'art. 23 si tornerà più
compiutamente al punto C), è interessante qui notare, a riprova dell'asserita solidità
della norma de qua, lo scontro tra giurisprudenza e dottrina attorno alla seconda

recidiva e delle circostanze del reato (59 ss. c.p.), fatta eccezione della circostanza aggravante
prevista al numero 5) dell'art. 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62
n.4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale”.
154 V. Adonella Presutti, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 523.
155 Più precisamente, la dottrina maggioritaria confuta l'applicazione del 391, 5°comma c.p.p. in seno al
d.P.R. n. 488/1988 sottolineando come la deroga all'art. 280 contenuto nella norma ordinaria (laddove
ammette la misura cautelare fuori dai limiti minimi dell'art. 280 c.p.p.) attiene ad un assetto proprio
del codice di rito, assetto che non si concilia per nulla col sistema minorile che definisce
autonomamente le soglie-presupposto delle proprie fattispecie.
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questione sollevata: mentre la Cassazione156 ritiene inapplicabile la diminuente della
minore età, in quanto i reati contemplati nella seconda parte del primo comma dell'art.
23 sarebbero definiti sulla base di un criterio meramente qualitativo che non
necessiterebbe di giudizio di un bilanciamento, la dottrina fa notare come la diminuente
conservi invece “un ambito applicativo generalizzato che all'interprete non è dato
mutilare”157. Per la dottrina, in particolare, l'esistenza o meno di forbici edittali di
riferimento per i reati richiamati, non sarebbe elemento valido ad impedire
l'applicazione della diminuente: primariamente perché l'esclusione dell'art. 19, 5°
comma non è esplicitata dall'art. 23, e le due disposizioni dovrebbero invero essere lette
secondo un'interpretazione sistematica; secondariamente perché l'applicazione generale
della diminuente permetterebbe di limitare la custodia carceraria, in linea col principio
di favor minoris che governa la materia158; in terzo luogo perché, se per condivisa
opinione dottrinale e giurisprudenziale, per questa seconda categoria di reati possono
comunque concorrere tutte le misure cautelari minorili159, non si comprende un motivo
che porti ad escludere la diminuente per il provvedimento custodiale160.
Ecco allora che siffatta lettura del primo comma dell'art. 23, assieme al principio
di facoltatività del sistema ed assieme al circuito di “aggravamento a scalare” delle
cautele definito dagli articoli che lo precedono 161, rendono davvero la misura carceraria
156 Cfr. Cass. Pen., 04.02.1999, V sez., in Cass. pen., 2001, p. 1876.
157 V. Adonella Presutti, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 525.
158 Sul punto, cfr. Corte. Cost., sent. n. 323/2000, in Giur. cost. cit.
159 Più precisamente, la dottrina è unanime nel riconoscere (e la giurisprudenza non ha mai confutato)
l'applicabilità delle c.d. misure obbligatorie in concorso con la custodia cautelare, nei casi indicati
dalla seconda parte del primo comma dell'art. 23, anche quando per le medesime il reato compiuto
non raggiunga la soglia richiesta ex art. 19, 4°comma, ovvero l'ergastolo o la reclusione con pena non
inferiore ai cinque anni nel massimo. A tal proposito, si è infatti specificato che sarebbe aberrante
“che in questi casi possa essere applicata soltanto la custodia cautelare e non anche le altre misure
meno gravi, sia per la fungibilità delle misure tra loro, sia perché la custodia cautelare in carcere può
essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulta inadeguata”: V. Federico Palomba, Il sistema
del nuovo processo penale minorile, Giuffrè editore, Milano, 1991, p. 346.
160 A detta di chi scrive, infatti, se si ammette – e non a torto – il concorso tra misure cautelari anche in
questa seconda ipotesi di reati per i quali non rileva alcuna soglia edittale, non si comprende perché si
dovrebbe di converso escludere la diminuente della minore età di cui all'art. 19, 5°comma. Tale
diminuente, infatti, potrebbe ben valere come elemento deflattivo nella valutazione dei presupposti
attinenti le misure ex art. 275 c.p.p., come richiamato dall'art. 19 c.p.p.m.
161 Prescrizioni (art. 20), permanenza in casa (art. 21) e collocamento in comunità (art. 22) descrivono
infatti al loro interno un circuito tale per cui, allorché la misura comminata sia oggetto di “gravi o
ripetute violazioni” (cfr. artt. 20, 21, 22 ultimi commi), la sanzione conseguente può consistere
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– per lo meno da un punto di vista formale – l'ultimo mezzo da applicare al minore, in
perfetto allineamento alle istanze sovranazionali unitariamente riassumibili nel già
ricordato art. 13 delle Regole di Pechino162.
Rimettendo all'approfondimento del successivo paragrafo le criticità del rispetto
sostanziale della normativa de qua soprattutto per quanto attiene ai minori stranieri,
occorre in chiusura ricordare come il contenuto dell'art. 23 attinente alla custodia
carceraria continui altresì delineando, nel suo secondo comma, i requisiti motivazionali
a sostegno della misura, quelli – per intenderci – che nello speculare sistema del codice
di rito corrispondono ai pericula ex art. 274, sinteticamente dati dai casi di
inquinamento probatorio (art. 274, lett. a)), pericolo di fuga (art. 274, lett. b)) e tutela
della collettività (art. 274, lett.c)). Complessivamente, i requisiti de quibus sono
delineati dal codice minorile alla stregua del codice di procedura ordinario, seppur con
una disciplina meno “pregnante”163 del rispettivo art. 274 c.p.p., ridotta in particolar
modo dall'espunzione dell'esigenza cautelare del periculum fugae, operata dalla Corte
costituzionale per eccesso di delega del d.P.R. n. 448 con sentenza n. 359 del 2000 164.
Quanto alle altre lacune normative sulla custodia minorile, come ad esempio il mancato
riferimento al fumus commissi delicti quale presupposto della fattispecie, va infine
sottolineato come dette mancanze trovino pronta e piena risoluzione mediante il
meccanismo dell'etero-integrazione del c.p.p.m. col c.p.p., meccanismo qui privo di
particolari insidie interpretative.
B) Come sopra accennato, il sistema delle cautele del processo minorile può essere

soltanto nell'aggravamento della cautela con la misura successiva in ordine di codice, senza mai
potersi procedere per saltum alla custodia carceraria.
162 Il quale, al suo primo comma letteralmente dispone “la custodia preventiva può essere usata come
ultimo mezzo e la sua durata deve essere la più breve possibile”. Per una lettura integrale della
disposizione,
il
documento
in
italiano
è
consultabile
all'indirizzo
http://www.giustiziaminorile.it/normativa/onu_ny_29111985.pdf.
163 V. Adonella Presutti, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 528.
164 Nella sentenza, i giudici costituzionali hanno sanzionato l'eccesso di delega dell'art. 23, 2°comma del
d.P.R. n. 448/1988 (come riformato dal d.lgs. n.12/1991), nella parte in cui inserisce il pericolo di
fuga tra le esigenze cautelari, ritenendo fondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal giudice
rimettente ex artt. 76 e 77 della Carta rispetto alla legge delegante n. 81/1987. Sul punto, cfr. Corte
cost, sent. n. 359/2000, in Giur. cost., 2000, p. 2589, con nota di Giuseppe La Greca.
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altresì schematicamente analizzato attraverso uno dei suoi caratteri principali, dato dai
collegamenti interni della normativa nella cornice del d.P.R. n. 448. Numerosi, infatti,
sono gli intrecci delle singole disposizioni del decreto, intrecci che finiscono per
disegnare un articolato interno dalle trame fitte e dalle fondamenta solide. Se da un lato,
tuttavia, la rete de qua costituisce senza dubbi un punto di forza del sistema, dall'altro
denota l'esiguità dei quarantuno articoli in parola, esiguità foriera di incertezze
interpretative e male apposte combinazioni. Un esempio assai rilevante delle difficoltà
annunciate è ravvisabile nell'ultima parte della norma appena approfondita: il secondo
comma dell'art. 23. Più in particolare, problemi ermeneutici pone il periculum fugae
oggetto dell'espunzione della Corte costituzionale. L'esigenza cautelare in parola infatti,
mentre continua a costituire un elemento presupposto sia della misura pre-cautelare del
fermo (art. 17)165, sia delle misure cautelari della permanenza in casa (art. 21) e del
collocamento in comunità (art. 22) per il tramite dell'etero-integrazione degli artt. 384 e
274 c.p.p., non può più rappresentare dal 2000, (anno di intervento della Consulta
sull'art. 23) uno dei presupposti per la custodia carceraria. Questa differenza
sull'applicabilità dell'esigenza cautelare, se storicamente comprensibile a seguito
all'intervento della Corte costituzionale, da un punto di vista logico e razionale appare di
difficile condivisione, rappresentando al contrario un evidente elemento di discrasia del
sistema. Le ragioni che hanno condotto la Corte costituzionale ad espungere il
periculum fugae dall'art. 23, si badi, erano non solo giuridicamente corrette (in quanto
l'asserito problema di eccesso di delega del d.P.R. n. 448 certamente sussisteva), ma
altresì sostanzialmente opportune: nel caso de quo, infatti, l'avvocatura dello Stato
chiamata ad esprimersi sull'originaria volontà del legislatore delegante del 1987,
sostenne che la intentio legislatoris era proprio quella di omettere il pericolo di fuga fra
i presupposti della custodia, al fine di rimarcare ulteriormente “il carattere di
eccezionalità che il legislatore delegante ha impresso al ricorso alla custodia cautelare
nei confronti del minore”166: detto più semplicemente, escludere il pericolo di fuga dalle
165 Sulla necessità di inserire il pericolo di fuga tra i presupposti della misura del fermo di indiziato di
delitto ex art. 17 del d.P.R. n. 448/1988, seppur ivi non menzionato, v. Andrea Tassi, Commento
all'art. 17, in Glauco Giostra (a cura di) Il processo penale minorile, cit., p. 146.
166 Cfr. Corte cost, sent. n. 359/2000, cit.
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esigenze cautelari significava, in effetti, restringere il campo di applicazione della
misura stessa. Più difficile è giustificare perché tali ragioni non valgano anche per il
fermo, la permanenza in casa e il collocamento in comunità. Invero, eliminando anche
con riferimento a tali misure il periculum fugae dalle esigenze cautelari si ridurrebbe il
perimetro di applicabilità delle cautele in favore del minore deviante, ponendo al
contempo fine alla discrasia sollevata.
A ben vedere, tuttavia, a detta di chi scrive la questione va affrontata
disgiuntamente: un problema è infatti quello attinente all'art. 23 (custodia) e all'art. 17
(fermo), un altro è quello attinente all'art. 23 e agli artt. 21 (permanenza in casa) e 22
(collocamento in comunità) che lo precedono. Per quanto riguarda l'art. 17, l'esclusione
del periculum fugae dall'alveo delle esigenze cautelari non appare plausibile per un
semplice motivo: sebbene l'art. 17 c.p.p.m. non lo richiami (al pari del suo omologo ex
art. 384 c.p.p.), per il fermo di indiziato di delitto il presupposto della fuga non
costituisce una mera esigenza cautelare ma rappresenta un elemento intrinseco e
indefettibile della fattispecie, costituendo carattere qualificante della misura, così capace
di distinguersi da quella pre-cautelare dell'arresto167. Per quanto attiene invece gli artt.
21 e 22, il periculum fugae costituisce mera esigenza cautelare per il tramite dell'art.
274 c.p.p., che trova qui applicazione in via integrativa per il principio di sussidiarietà
enunciato in apertura di capitolo. Ebbene, nulla qui impedisce all'interprete una lettura
dell'art. 274 c.p.p. negli stessi termini suggeriti dalla Corte costituzionale per l'art. 23
c.p.p.m., espungendo il pericolo di fuga dai presupposti delle fattispecie cautelari sia
della permanenza in casa sia del collocamento in comunità. Pare infatti irrazionale una
ragione contraria che porterebbe a ridurre il campo di applicazione della custodia
carceraria, e a mantenere più ampio il perimetro delle altre cautele 168. A sostegno della
tesi esposta, occorre inoltre ricordare come le misure della permanenza in casa (art. 21)
e del collocamento in comunità (art. 22) possano condurre mediante il c.d. metodo di
“aggravamento a scalare” delle fattispecie, alla custodia carceraria, seppur nei limiti
167 V. supra, nota 165.
168 Conservando infatti una lettura dell'art. 274 c.p.p. che permetta l'applicazione delle fattispecie
cautelari minorili (artt. 21 e 22 c.p.p.m.) in presenza del pericolo di fuga, si avrebbe un campo di
applicazione delle medesime più ampio rispetto a quello della custodia carceraria (art. 23 c.p.p.m.).
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descritti dall'art. 22, ultimo comma “per un periodo non superiore ad un mese”: se si
ammettesse allora l'applicabilità della esigenza cautelare della fuga per gli artt. 21 e 22
soltanto, escludendola per l'art. 23, nel caso di aggravamento delle prime misure ci
potremmo comunque trovare di fronte ad un soggetto sottoposto a custodia carceraria
sulla base di un provvedimento emesso in ragione del periculum fugae, in violazione
delle statuizioni della Consulta. Ad ulteriore riprova della bontà del ragionamento
addotto, non si può non rammentare come un'identica lettura dei presupposti cautelari
degli artt. 21, 22, 23 permetterebbe di rispettare al meglio le indicazioni uniformi del
diritto internazionale invocanti una residuale applicazione di ogni forma di limitazione
della libertà personale del minore, permanenza in casa e collocamento in comunità
comprese.
C) Terzo elemento caratteristico del sistema cautelare, attraverso cui poter
analizzare il medesimo, è il coordinamento della normativa minorile con il codice di
procedura penale ordinario. Come si è già potuto riscontrare, la disciplina generale
integra quella speciale sia in via diretta, laddove il codice di rito venga espressamente
richiamato dal codice minorile, sia in via indiretta, laddove manchi una regola specifica
nel c.p.p.m. né questa possa ricavarsi in esso per interpretazione. Questi profili di
coordinamento, se da una parte sono indispensabili a fronte di una disciplina minorile
non paragonabile per corposità a quella ordinaria, d'altra parte possono facilmente
condurre, al pari dei collegamenti interni, a non poche difficoltà ermeneutiche.
Per fare un esempio di coordinamento indiretto, si pensi alla possibile o meno
applicazione nei confronti dei minori delle misure ex art. 275bis c.p.p. in alternativa alla
custodia carceraria, ovvero agli arresti domiciliari con controlli operati tramite “mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici” (più semplicemente: braccialetti elettronici): al
riguardo la dottrina è divisa tra chi non riconosce particolari ostacoli normativi alla
trasposizione della norma nel giudizio minorile, e chi invece rileva – non a torto – come
gli accennati strumenti tecnici non sembrino per nulla adatti al minore (cui deve essere
garantita al massimo grado la dignità personale) e nemmeno conformi ad un giudizio
minorile, attagliato a principi educativi e già disponente strumenti alternativi al carcere
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quali la permanenza in casa e il collocamento in comunità169.
Volendo invece fare uno degli esempi forse più interessanti di coordinamento
diretto, si pensi all'individuazione dei reati-presupposto alla misura carceraria, categoria
alla quale si richiamano altresì l'art. 16 relativo all'arresto e l'art. 17 riguardante il
fermo170. Ebbene, come si è sopra accennato attorno al provvedimento custodiale, l'art.
23 al suo primo comma, seconda parte171, individua i reati-presupposti attraverso un
criterio qualitativo che rimanda sic et simpliciter ai “delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in
ogni caso, per il delitto di violenza carnale”. Simile rimando esterno vincola l'interprete
all'esame incrociato della normativa minorile con quella generale, sia per quanto attiene
alle fattispecie pre-cautelari del fermo (art. 17) e dell'arresto (art. 18), sia per la misura
cautelare del carcere (art. 23).
I problemi che tali rinvii pongono, sono quelli dovuti alle modifiche sopravvenute
nella disciplina richiamata. Più in particolare, l'art. 380, 2°comma lettera e) del codice
ordinario richiamato dall'art. 23 c.p.p.m., è stato recentemente interessato da
un'operazione novellistica che ha modificato l'assetto originario del disposto, senza una
conseguente modifica della normativa minorile. Da un punto di vista tecnico, infatti,
all'art. 380 lettera e) c.p.p. sono state sottratte dalle aggravanti del furto per le quali era
d'obbligo l'arresto in flagranza, le ipotesi corrispondenti ai c.d. furto in abitazione e
furto con strappo (numeri 1 e 4 dell'art. 625 c.p.), ipotesi che sono tuttavia confluite
nella lettera e-bis). Tale modifica è conseguita alla più ampia riforma legislativa 172 che
ha mutato il furto in abitazione e quello con strappo da mere circostanze aggravanti ex
art. 625, a fattispecie autonome di reato ex art. 625bis. Alla luce di siffatto intervento,
nel giudizio minorile si è posta la seguente questione: dato che l'art. 23 c.p.p.m.
richiama soltanto la lettera e) dell'art. 380 c.p.p., possono l'arresto, il fermo e la custodia
avverso il minore essere comunque applicate nei casi di furto in abitazione o furto con
169 V. Adonella Presutti, Diritto e procedura penale minorile, cit., pp. 531 e ss.
170 Sia l'art. 16 che l'art. 17 richiamano infatti espressamente l'art. 23 c.p.p.m.
171 Primariamente, l'art. 23 definisce i reati-presupposti secondo il criterio quantitativo discusso a p. 84.
172 Apportata con l. 128/2001, recante “Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini”, in G.U. n. 91 del 19.04.2001.
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strappo, oggi non più annoverate alla lettera e) ma solo alla lettera e-bis) della norma
ordinaria? Una simile domanda necessiterebbe invero un'articolata risposta, poco
funzionale ai fini della presente indagine; basterà qui sinteticamente ricordare che
mentre in dottrina la maggioranza caldeggia convinta l'applicabilità delle cautele
minorili anche per le ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo, se non altro
perché fattispecie già ricomprese nell'originaria lettera e)173, la giurisprudenza è divisa
tra la Cassazione da una parte, che sostiene anch'essa l'applicabilità inquadrando il
rinvio esterno operato all'art. 380 c.p.p. come un c.d. “rinvio mobile” 174, e la Corte
Costituzionale da altra parte, la quale, seppur espressasi solo indirettamente sul caso 175,
sostiene come la riserva di legge in materia di restrizione della libertà personale ex art.
13 della Carta impedisca di estendere il richiamo normativo ai casi da esso non
contemplati, dovendosi invero trattare il rinvio in questione nei termini esclusivi di
“rinvio ricettizio”. Di fronte a simili posizioni, occorre riconoscere che, se da una parte
la lettura suggerita dai giudici costituzionali permetterebbe invero di circoscrivere le
cautele minorili in un perimetro ulteriormente ristretto riducendone l'ambito di
applicabilità (in ossequio altresì alle direttrici internazionali sul favor minoris), dall'altra
gravi delitti quali la violazione del domicilio o l'utilizzo della forza ai fini del furto
rimarrebbero sguarniti di tutela cautelare. Che poi il principio in parola sia tale da
potersi per esso sacrificare ogni esigenza di tutela della collettività, rimane invero
affermazione dubbia. In aggiunta, occorre tenere a mente che il principio del favor
minoris sarebbe qui perseguito non per mera voluntas legis, ma in ragione di un difetto
di coordinamento del legislatore.
Volendo allora riassumere i punti A, B e C appena esaminati, quello che sembra
emergere è un sistema normativo e cautelare dai numerosi pregi, ma dagli altrettanti
difetti. Norme nuove e speciali rispetto ai loro doppioni ordinari, spesso complesse e
incomplete; collegamenti fra articoli necessari e non ridondanti, tuttavia forieri di
173 V. Adonella Presutti, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 482.
174 Cfr. Cass. Pen, IV sez., 18.01.2007, in Cass. pen., 2008, pp. 1323 e ss.
175 Cfr. Corte cost., ordinanza n. 137/2003, in Giur. cost., 2003, p. 1007.

92

discrasie profonde; coordinamento col diritto ordinario indispensabile e risolutivo, ma
bisognoso di opportuni miglioramenti: queste appaiono le criticità principali del sistema
cautelare minorile e queste occorrerebbe prendere in considerazione in previsione di una
riforma del d.P.R. in esame.
Le difficoltà attinenti la materia cautelare non si esauriscono, inoltre, nella sola
cornice formale del codice minorile: molte, infatti, sono le perplessità che emergono
analizzando gli strumenti de quibus da una prospettiva, per così dire, esterna. Passando
dunque dalle norme alla loro pratica applicazione, sull'effettivo utilizzo dei
provvedimenti cautelari si farà ora breve accenno, approfondendo, come preannunciato,
una problematica assai rilevante: lo squilibrio del sistema a discapito dei minori stranieri
destinatari di misure.
2.2.1. Focus: l'applicazione del sistema cautelare ai minori stranieri autori di
reato
Ciò che balza all'attenzione dell'interprete nell'analisi delle rilevazioni attinenti
l'applicazione delle misure pre-cautelari e cautelari sugli infradiciottenni a giudizio, è
certamente un dato: la differenza numerica e sostanziale tra le misure applicate ai
minori italiani e le medesime applicate ai minori stranieri.
Tenendo conto che al 1° gennaio 2013, la popolazione minorile straniera fra i 14 e
i 18 anni rappresentava in Italia all'incirca il 7% del totale dei minori imputabili, l'analisi
dei dati riguardante l'applicazione del sistema cautelare nel suo complesso, e delle
singole fattispecie nello specifico, è sconcertante: sebbene infatti i minori stranieri
rappresentino l'assoluta minoranza, nel complesso il sistema cautelare risulta interessare
quest'ultimi in prevalenza rispetto ai coetanei italiani, mentre nello specifico, dinanzi al
minore straniero il sistema sembra propendere maggiormente per le misure più
restrittive la libertà personale rispetto a quanto accada di fronte al minore italiano nelle
medesime circostanze.
Per comprendere al meglio quanto appena esposto, si osservino con attenzione i
seguenti grafici.
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176

176 Grafico elaborato sulla base dei dati I.s.t.a.t. della banca multimediale consultabile all'indirizzo
http://demo.istat.it/index.html. Per l'esame si è preso in comparazione il totale dei minori imputabili
residenti in Italia al 1°gennaio 2013 (fascia 14-18anni, pari a 2.800.751), e il totale dei minori
stranieri imputabili residenti in Italia alla stessa data (fascia 14-18 anni, pari a 215.257). Sono stati
utilizzati dati inerenti stranieri aventi residenza regolare in Italia, essendo gli unici elementi sui quali
sia possibile basarsi al momento con certezza. Nel prosieguo del confronto occorrerà tuttavia tenere
presente che i dati attinenti ai minori stranieri entrati nel circuito penale della giustizia italiana,
riguardano altresì i minori stranieri presenti sul territorio senza regolare certificato di residenza.
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177

177 Grafici 2 e 3 elaborati sulla base dei dati statistici raccolti dal Sistema Informativo dei Servizi
Minorili (SISM), Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, pubblicati in data
30 settembre 2014. Dati consultabili all'indirizzo http://www.giustiziaminorile.it/statistica/.
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Osservando criticamente i tre grafici sopra illustrati, si potrebbe pensare – con una
certa facilità – che il sistema cautelare minorile governato dal d.P.R. n. 448 sembri
prendere di mira come primi destinatari i minori stranieri, che finiscono per costituire il
46% degli adolescenti a giudizio (Grafico 3), nonché gli ospiti “più allettanti” delle
nostre carceri giovanili, con i provvedimenti di custodia cautelare che diventano per
loro i più utilizzati in assoluto (Grafico 2). Ebbene, se da una parte simile affermazione
affonda le sue radici in dati reali, dall'altra rischia di diventare fuorviante e
semplicistica. Occorre infatti comprendere, per chiarire questo squilibrio, quali siano le
ragioni ad esso sottese: il fatto che il minore straniero debba maggiormente soffrire le
misure cautelari più restrittive la libertà individuale, consegue infatti alla mancanza, per
il medesimo, di “quegli elementi che possano far propendere per un altro tipo di scelta,
in quanto spesso [l'imputato straniero] non ha un nucleo familiare alle spalle, non ha una
casa, non ha un lavoro o lo ha precario, ed è così inevitabile che i criteri di affidabilità
sociale finiscano per penalizzarlo. Dunque, in un certo senso, già la condizione stessa di
migrante, a causa della carenza di riferimenti all'esterno e di un tessuto sociale
conosciuto, e quindi con legami deboli e precari con il territorio, pone quest'ultimo, a
parità di condotta, in una posizione di svantaggio rispetto ad un ipotetico imputato
italiano”178.
È il sistema-Italia, in ultima analisi, a determinare simili disfunzioni della giustizia
minorile e non – sembra lecito affermare – la giustizia medesima: sono le politiche di
integrazione e di tutela dei minori stranieri, più in particolare, i vulnera sopra i quali
occorrerebbe riflettere. Ciò è altresì dimostrato da un ultimo dato che affiora dagli
schemi sopra riportati. Come si può infatti notare dal Grafico 2, se è vero che l'unica
misura più applicata agli stranieri rispetto ai coetanei italiani è la custodia carceraria, è
altresì vero che il provvedimento per loro più ricorrente in assoluto è il collocamento in
comunità: dato statistico, quest'ultimo, non casuale ma correlato al fatto che i minori
stranieri devianti iniziano ad essere sempre più stranieri di c.d. “seconda generazione”,

178 V. Elisabetta Colla e Isabella Mastropasqua, L'intervento coi minori stranieri, in Elisabetta
Mastropasqua, Tiziana Pagliaroli, Maria Stefania Totaro (a cura di), I numeri pensanti: minori
stranieri e giustizia minorile in Italia, Dipartimento di Giustizia Minorile, Roma, 2008, p. 149.
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ovvero soggetti che cominciano ad avere col territorio italiano una certa familiarità, che
magari sono nati e cresciuti nei campi nomadi siti in diverse aree del Paese, laddove
ormai la giustizia minorile, onde evitare di ricorrere al carcere, è persino costretta 179 a
concedere la misura della permanenza in casa, sebbene di “casa” difficilmente ivi si
possa parlare.
Nemmeno qui, tuttavia, la presente analisi può esimersi dal delineare almeno il
profilo delle soluzioni auspicabili. Due, in particolar modo, sono le direzioni in cui si
dovrebbe procedere: verso l'accennata riforma delle politiche di integrazione e di tutela
dei minori stranieri (che spetta allo scienziato politico invero affrontare), e verso una
revisione del sistema cautelare proprio del codice minorile. Sebbene infatti al d.P.R. n.
448 non possa addebitarsi una vera colpa a fronte dei problemi applicativi in parola, non
per questo il giurista deve sottrarsi dalla ricerca di nuove soluzioni. Ed è in questa
prospettiva che si dovrebbe forse riflettere su una revisione della disciplina cautelare
che renda davvero le mura carcerarie una extrema ratio per tutti i minori, stranieri
compresi per i quali il provvedimento custodiale sembra invece rappresentare – si passi
l'antitesi latina – una prima solutio. Si potrebbe ad esempio auspicare, senza essere
troppo arditi, un ampliamento delle comunità pubbliche e private autorizzate ad
accogliere i minori in attesa di giudizio una volta usciti dai Centri di Prima Accoglienza.
Con una maggior disponibilità di simili strutture, del tutto diverse dalle realtà carcerarie,
e attraverso un loro essenziale miglioramento180, sarebbe infatti possibile evitare
numerose misure custodiali, nonché dare un nuovo assetto al sistema cautelare nostrano.
Occorre, in somma, intraprendere politiche di eguale trattamento tra minori italiani
e “foreign nationals”181, il che non solo costituisce un'improcrastinabile esigenza
179 V. Tiziana Pagliaroli, Maria Stefania Totaro, I minori stranieri devianti utenti dei servizi minorili, in
Elisabetta Mastropasqua, Tiziana Pagliaroli, Maria Stefania Totaro (a cura di), cit., p. 115.
180 È noto agli studiosi, infatti, che anche le strutture definite “comunità” non costituiscono più un valido
strumento di soluzione ai comportamenti devianti, soprattutto per i minori stranieri che non
comprendono adeguatamente simili soluzioni non-carcerarie e non sono ivi seguiti con adeguata
attenzione, a cause della mancanza di personale e risorse materiali. Invero, ciò che si auspica è un
miglioramento delle strutture in parole con un superamento dei deficit evidenziati, a beneficio dei
minori devianti e dell'intero sistema cautelare. Sulle necessità di una rivalutazione delle comunità, V.
Elisabetta Colla, Isabella Mastropasqua, Daniela Calmarini, Fabio Cupini, Progetto Stop-Car: Report
di ricerca “Stop the deviant careers of juvenile offenders”, cit., pp. 14 e ss.
181 Cfr. art. 104, 1°comma, Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2008, Rec(2008)11.
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interna, ma renderebbe finalmente capace la giustizia italiana di rispondere “a testa alta”
alle istanze sovranazionali, istanze che sollecitano unite “sforzi particolari volti a evitare
la detenzione prima del procedimento”182.
2.3. La definizione anticipata del processo dinanzi ai Giudici delle Indagini e
dell'Udienza Preliminare: le soluzioni “offerte” da G.i.p. e G.u.p. per una rapida
uscita del minore dal sistema-giustizia
Declaratoria di non punibilità (art. 26), non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto (art. 27), messa alla prova (art. 28), sanzioni sostitutive quali semi-detenzione e
libertà controllata (art. 30), perdono giudiziale (art. 169 c.p.): questi sono gli strumenti
offerti dal codice minorile per condurre l'adolescente fuori dal processo nel più breve
tempo possibile. A voler essere più esaustivi, occorrerebbe altresì ricordare i
meccanismi ordinari idonei a soddisfare il medesimo scopo, come l'affidamento in
prova al servizio sociale regolato dalla legge sull'Ordinamento Penitenziario, n. 354 del
1975 (artt. 47 e 47bis), la detenzione domiciliare introdotta nella medesima legge con la
novella n. 663 del 1986 (art. 47 ter), il regime di semi-libertà e la liberazione anticipata,
sempre disciplinate dalla l. n. 354, oppure il più noto istituto della sospensione
condizionale della pena ex art. 163 c.p.. A differenza dei primi, tuttavia, gli strumenti
ordinari si inseriscono nel giudizio minorile nella fase, per così dire, post delictum,
ovvero dopo che sia stata accertata la responsabilità del minore con una condanna. Ciò
di cui qui si tratterà, invece, sono gli istituti interni al processo attraverso i quali il
legislatore del 1988 ha inteso escludere, o attenuare fortemente, la pena comminabile al
minore.
Gli strumenti propri del codice minorile rappresentano, invero, l'espressione più
significativa del principio della minore offensività del giudizio a carico dei minorenni,
costituendo per quest'ultimi delle vere e proprie chances per evitare il dibattimento e
l'ulteriore prosecuzione del processo. In questo senso, le forme di definizione anticipata
182 Cfr. “Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di
minore” p. 69. V. supra, cap. I, par. 1.2., p. 14.
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del procedimento rispondono altresì alle istanze sovranazionali sulla c.d. diversion, o
meglio diversione dal processo penale minorile: dall'art. 18 delle Regole di Pechino che
invita a “concludere il giudizio mediante forme molto diversificate”, all'art. 2 della
Raccomandazione del Consiglio d'Europa, Rec(87)20 che incoraggia chiaramente lo
sviluppo di “diversion procedures”, finanche all'art. 40, 2°cpv. della Convenzione di
New York sui diritti del fanciullo, che sollecita sforzi da parte dei Paesi firmatari per
ridurre al minino il ruolo del processo.
Se da un lato la normativa in parola risulta allora certamente conforme rispetto a
un giudizio che possa dirsi “a misura di minore”, da un altro lato tuttavia, occorre
ammettere che nemmeno dette norme del codice minorile risultano immuni da
valutazioni critiche. Volendo essere qui riassuntivi, la comune problematica agli artt. 26
e ss. del d.P.R. in esame è invero ravvisabile nella scarsa chiarezza delle singole
disposizioni, a causa della quale le medesime sono diventate frequentemente
“bersaglio”

della

Corte

costituzionale,

nonché

fonte

di

molteplici

diatribe

giurisprudenziali e dottrinali. Senza scendere approfonditamente nel dettaglio, si darà
ora contezza dei problemi accennati procedendo ad una rapida esegesi delle norme de
quibus che ne dimostri in via schematica alcuni difetti.
Art. 26: obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità
L'articolo in commento pone l'obbligo in capo al giudice di chiudere il procedimento a
carico del minore con sentenza di non luogo a procedere, ogni qual volta quest'ultimo
risulti di età inferiore ai quattordici anni. La norma è breve, anzi brevissima, con un solo
comma e un'unica frase, ma non per questo meno foriera delle difficoltà accennate. I
problemi potrebbero essere qui riassunti dalle seguenti domande.

•

Innanzi tutto, quale giudice ha il potere di sentenziare il non luogo a procedere?
La dottrina si è a lungo interrogata sulla questione: c'è chi sostiene 183 come
simile provvedimento possa essere assunto sia dal G.i.p. che dal G.u.p., facendo
leva sul termine “procedimento” anziché “processo” usato dal legislatore

183 V. Adonella Presutti, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 574.
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nell'art. 26, ammettendo così l'anomalia (a dispetto del rito ordinario) secondo la
quale anche il Giudice per le Indagini Preliminari possa provvedere con
sentenza, anziché con decreto di archiviazione ex art. 408 c.p.p.; c'è chi invece
sostiene184, sminuendo l'importanza dell'ostacolo linguistico, che al G.i.p.
dovrebbe essere altresì consentito il provvedimento de quo nelle forme del
decreto, ammettendo l'applicazione dell'art. 408 citato in virtù del principio di
sussidiarietà del codice minorile rispetto a quello ordinario, sancito dall'art. 1
c.p.p.m.. La querelle, si badi, non è priva di conseguenze. Si pensi, una per tutte,
alla seguente: mentre il non luogo a procedere stabilito con sentenza ex art. 26
c.p.p.m. non osta all'eventuale applicazione di una misura di sicurezza a carico
del minore, il decreto di archiviazione ex art. 408 c.p.p. impedisce certamente
tale provvedimento. Pertanto, ammettendo che il G.i.p. possa provvedere con
sentenza, si legittima altresì l'applicazione contestuale di una misura di
sicurezza; ammettendo invece che il G.i.p. debba o possa provvedere con
decreto, si restringono le ipotesi di misure a carico del minore.

•

Secondariamente, l'obbligo di improcedibilità vieta al giudice di pre-disporre un
accertamento sulla reale responsabilità del minore, onde approdare a sentenze
dalle formule più favorevoli rispetto all'art. 26 c.p.p.m., come l'assoluzione o la
mancata sussistenza del fatto ex art. 530 c.p.p.?
Questa volta, è stata la stessa giurisprudenza a interessarsi ampiamente della
questione, assumendo anche qui tesi delle più diverse: c'è chi ha sostenuto come
l'art. 26 postuli necessariamente “l'accertamento di responsabilità dell'imputato e
le ragioni del mancato proscioglimento nel merito”185, e sia stato in questo
persino suffragato da un obiter dictum della Corte costituzionale186; c'è chi

184 V. Silvana Giambruno, Il processo penale minorile, Cedam, Padova, 2003, p. 103.
185 Cfr. Cass. Pen., 11.05.2012, V sez., in Riv. pen., n. 11/213, p. 1192.
186 Cfr. Corte cost., sentenza n. 117/2009, in Giur. Cost., 2010, p. 1009. Invero, i giudici della Consulta
hanno qui sostenuto la necessità di un controllo della responsabilità dell'infraquattordicenne
allorquando il giudice minorile intenda predisporre una misura di sicurezza. Stante il fatto che per
dette misure l'obbligo di accertamento della responsabilità dell'imputato è già previsto dall'art. 202
c.p., l'obiter dictum indicato non sembra allora dar maggior credito alla tesi a sostegno del necessario
accertamento della responsabilità quale presupposto indefettibile dell'art. 26. Per un maggior
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invece ha evidenziato come l'art. 26 stabilisca una “presunzione assoluta di non
imputabilità” tale per cui “non è consentito il preventivo accertamento per
verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al
minore imputato prima della pronuncia di cui all'art. 26 […], attesa l'ultroneietà
di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di
perseguire”187. Nemmeno la questione in parola è priva di una propria ragion
d'essere, portando a conseguenze importanti sul piano dei mezzi di
impugnazione esperibili: mentre infatti una mera sentenza di non luogo a
procedere ex art. 26 c.p.p.m. può essere opposta solo per saltum in cassazione
nei limiti di cui all'art. 428 c.p.p., ovvero solo nella particolare forma di
impugnazione delineata dall'art. 32 c.p.p.m., una sentenza assolutoria o avente
uno dei contenuti ex 530 c.p.p. è altresì soggetta ai mezzi di impugnazione
ordinari188.

•

In terzo luogo, stante l'obbligo della declaratoria di non procedibilità anche ex
officio, il giudice è comunque tenuto a garantire alle parti il contraddittorio sul
punto, attraverso la richiesta di un formale consenso al provvedimento?
Mentre in sede di udienza, il contraddittorio è invero sempre assicurato dalle
dovute notificazioni al pubblico ministero e al difensore del minore, nella fase
delle indagini la notizia della declaratoria di non procedibilità potrebbe – a
semplice lettura dell'articolo – pervenire alle parti una volta definita dal giudice,
senza alcun loro coinvolgimento nella decisione medesima. La rilevanza della
questione si aggancia, in realtà, a quelle precedentemente esaminate, in quanto:
– se si presuppone che il G.i.p. debba provvedere con decreto anziché

approfondimento sul punto, V. Adonella Presutti, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 574,
nota 22.
187 Cfr. Cass. Pen., V sez., 29.12.2009, in Riv. pen. n.1/2011, p. 115.
188 Solo per la sentenza assolutoria ex 530 c.p.p risulta ad esempio esperibile l'appello, al quale il minore
potrebbe avere interesse sia in relazione al non luogo a procedere (per dimostrare, per exemplum, la
non sussistenza del fatto), sia in relazione ad una stessa sentenza assolutoria (per dimostrare, sempre
per exemplum, la non sussistenza del fatto anziché l'asserita presenza di una causa di giustificazione).
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con sentenza, e sia dunque preclusa ogni misura di sicurezza (punto
primo), allora la questione sul contraddittorio non rileva: il minore non
rischierebbe qui nessuna sanzione nel concreto;
– se si presuppone che il G.i.p. debba provvedere sempre con sentenza,
con la quale possa essere anche comminata una misura di sicurezza
(punto primo), allora la questione de quo rileva, essendo le parti,
soprattutto il difensore, indubbiamente interessate a sostenere o confutare
la pericolosità supposta dal giudice a sostegno della misura;
– se si presuppone che il G.i.p. non debba promuovere alcun giudizio
sulla responsabilità del minore (punto secondo), allora la questione
vertente sulla garanzia del contraddittorio non rileva;
– se si presuppone che il G.i.p. debba o possa indagare sulla
responsabilità del minore (punto secondo), la questione rileva, essendo le
parti, soprattutto il difensore, indubbiamente interessate a sostenere o
confutare la responsabilità dell'infraquattordicenne.
Art. 27: sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
Come suggerito dallo stesso nomen della rubrica, la norma in parola concede al giudice
la facoltà di disporre il non luogo a procedere ogni qualvolta ravvisi l'irrilevanza del
fatto commesso in virtù dei criteri definiti dal primo comma dell'articolo, ovvero tenuità
del fatto medesimo, occasionalità della condotta, pregiudizialità del processo rispetto
alle esigenze educative del minore indagato o imputato.
I problemi attorno al disposto in parola possono essere sintetizzati come segue:

•

sono anzitutto i criteri applicativi del non luogo a procedere a rappresentare il
primo elemento di criticità: non pochi sono stati i dubbi sollevati infatti dalla
dottrina, attorno alla scarsa determinatezza dei presupposti alla sentenza.
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Sebbene il contributo dell'esperienza giurisprudenziale189 sia stato in materia
fondamentale, le questioni su cosa si debba oggi intendere per tenuità del fatto,
occasionalità della condotta e pregiudizio del processo restano infatti ancora
molte. Per fare un esempio concreto, si pensi all'occasionalità della condotta:
mentre alcuni agganciano il requisito al dato temporale del fatto compiuto, altri
lo collegano alle “pulsioni momentanee” del minore sulla base di un profilo
psicologico; altri ancora lo rintracciano sia nell'elemento cronologico del reato,
sia in quello psicologico dell'autore facendo riferimento a “circostanze che non
si verificano generalmente […] e che possono indurre il soggetto ad agire di
impulso”190. Le conseguenze sul piano dei risultati sono allarmanti: un giudice
potrebbe riconoscere l'occasionalità della condotta e chiudere il giudizio
allorquando il minore non sia un recidivo (basandosi sul dato cronologico),
allorquando il minore sia stato colto da momentaneo disagio psicologico
(basandosi sul dato psichico), ovvero allorquando si tratti di primo reato e vi
siano state difficoltà di ordine psichico (basandosi sulla terza tesi, quella
mediana).
Simili problematiche finiscono invero per tradursi tutte in un unico risultato:
un'eccessiva indeterminatezza del potere discrezionale del giudice minorile.
Proprio in relazione ad essa, la dottrina ha paventato le ipotesi di illegittimità
costituzionale dell'art. 27 c.p.p.m., adducendo il rischio di un trattamento
diseguale di identiche situazioni (in violazione dell'art. 3 della Costituzione), e
sollevando l'inosservanza del principio di legalità sancito dall'art. 25, 2° comma
della Carta191. Finora, occorre invero riconoscere, i giudici di merito hanno
sempre preferito fornire delle risposte concrete ai singoli casi, piuttosto che
189 Per esemplificare l'apporto della giurisprudenza sul punto, si pensi una per tutte alle indicazioni
fornite dalla Cassazione nel luglio 2010 secondo le quali “il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia
valutato globalmente, considerando […] la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale
provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le
modalità con le quali esso è stato eseguito. L'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione
di condotte penalmente rilevanti mentre il pregiudizio per le esigenze educative comporta una
prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo”. Estratto da Cass. Pen., II sez.,
13.07.2010, in Riv. pen. n. 10/2011, p. 1060.
190 V. Maria Grazia Coppetta, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 591, nota 74.
191 Ibidem, p. 598.
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rimettere alla Consulta la risoluzione della quaestio.

•

Riprendendo la lettura della norma, il secondo comma dell'art. 27 prevede per la
sentenza di irrilevanza del fatto in sede di indagini preliminari la procedura
camerale, rimettendo qui l'impulso del provvedimento de quo alla richiesta del
pubblico ministero soltanto. Sorvolando sulla discrasia fra il presente disposto e
l'art. 26 che lo precede (laddove è invece anche ammesso il potere del G.i.p. di
agire ex officio192) si intende qui evidenziare un'altra questione. Più in
particolare, ci si è chiesti se, una volta pervenuta la richiesta di non luogo a
procedere dal pubblico ministero, il G.i.p. possa sentenziare diversamente ex art.
129 c.p.p. allorquando riscontri la possibilità di un provvedimento più
favorevole al minore.
In effetti, rispetto ad una sentenza assolutoria ex art. 129 c.p.p., quella di
irrilevanza del fatto ex art. 27 c.p.p.m. appare certamente meno favorevole, in
quanto presuppone sempre, quest'ultima, la responsabilità dell'infradiciottenne.
A fronte della questione de qua, tuttavia, la giurisprudenza si è sempre espressa
contrariamente all'applicazione dell'art. 129 c.p.p.193, sostenendo che l'art. 27
c.p.p.m. non attribuisce al Giudice delle Indagini Preliminari un potere di
giudizio autonomo tale da consentirgli di divergere dalle richieste del p.m..
Come d'altra parte ha ribadito la dottrina, le conseguenze tecniche di simile
ragionamento risultano ampiamente criticabili: nel caso supposto, infatti, il
G.i.p. impossibilitato ad applicare l'art 129 c.p.p., sarebbe costretto a rigettare la
richiesta di declaratoria avanzata dal p.m., il quale sarebbe tenuto a rinviare a
giudizio l'imputato; solo in sede di udienza preliminare, il collegio del G.u.p.
potrebbe infine rivalutare la questione giungendo all'auspicata applicazione
dell'art. 129 c.p.p.. Si tratterebbe invero di una complicanza procedurale “del
tutto ultronea ed inutile […]” che comporterebbe inoltre “un allungamento dei

192 V. supra, p. 99.
193 In ultimo, cfr. Cass. Pen., V sez., 17.03.2006, in Cass. pen., 2007, p. 3414.
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tempi di permanenza del minorenne nell'area penale”194.

•

Le restanti parti della norma non destano invero particolari problematiche, anche
perché oggetto dell'intervento correttivo della Corte costituzionale195 che ha reso
applicabile la declaratoria per irrilevanza del fatto altresì nella fase
dibattimentale di primo e di secondo grado.

Art. 28: sospensione del processo e messa alla prova
Introdotta in Italia sull'esempio degli ordinamenti europei più all'avanguardia in materia
minorile196, la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato rappresenta
– con ogni probabilità – il più interessante istituto approntato dall'ordinamento per la
risocializzazione dell'adolescente deviante. Lo strumento in parola, più in particolare,
costituisce la forma nostrana di diversion processuale attraverso cui il giudice
dell'udienza preliminare, ovvero quello dibattimentale197, acclarata la responsabilità del
minore per i fatti imputategli, riconosce la possibilità di correggere il comportamento
deviante attraverso un apposito progetto di intervento delineato di concerto coi servizi
sociali, onde evitare al giovane provvedimenti di condanna e pervenire a contrario ad
una sentenza estintiva del reato ascrittogli198. Rinviando al paragrafo seguente per un
maggior approfondimento sull'applicazione dell'istituto, s'intende ora soffermarsi sugli
aspetti più tecnici di una normativa che, sebbene appaia, in prima lettura, esaustiva e
ben definita, presenta elementi di criticità che potrebbero essere oggetto di ripensamento
nell'ambito di un progetto di revisione complessiva della disciplina.
Tralasciando ora i problemi legati alla individuazione dei reati-presupposto per i quali
sia oggi esperibile la messa alla prova, nonché le questioni inerenti al momento
194 V. Agata Ciavola, Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di
giurisdizione, Giapichelli, Torino, 2010, p. 299.
195 Cfr. Corte cost, sentenza n. 143/2003, in Giur. cost. 2003, p. 1240.
196 V. supra, cap. I, par.1.5., p. nota 94.
197 La messa alla prova, infatti, non è ammessa in sede di indagini preliminari per l'ovvio presupposto
circa la sussistenza della responsabilità del minore rispetto alle imputazioni che lo hanno condotto al
rinvio a giudizio.
198 Cfr. art. 29, d.P.R. n. 448/1988, rubricato “Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo
della prova”.
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processuale in cui possa essere disposta la misura (in quanto problemi risolti dal
legislatore e dalla Corte costituzionale199), ciò su cui è opportuno soffermarsi sono le
questioni ancora aperte, generate non tanto da quello che la norma dice, quanto da
quello che la disposizione tace. Si pensi, in via esemplificativa, alle seguenti questioni:
•

nulla dice la norma attorno alla possibilità di applicare la messa alla prova
allorquando il minore sia sottoposto a misure cautelari. Più in particolare, ci si
interroga sulla compatibilità dell'istituto ex art. 28 con le misure ex artt. 16 e ss.:
vi è chi200 sostiene una sostanziale incompatibilità dovuta ai differenti
presupposti degli istituti, in quanto la messa alla prova presupporrebbe una
prognosi positiva sul “recupero” del minore, mentre le misure cautelari
presupporrebbero al contrario la persistenza del carattere deviante; vi è chi201
invece sostiene la compatibilità degli strumenti de quibus, sulla base della
peculiare natura dei provvedimenti minorili. In linea con quest'ultimo
orientamento, occorre invero rilevare come le fattispecie cautelari potrebbero
ben rispondere alla duplice esigenza del giudice di salvaguardare i casi di cui
all'art. 274 c.p.p. da una parte202, e di promuovere un processo rieducativo alla
stregua dell'art. 28 dall'altra;

•

nulla dice la norma sull'esperibilità dell'istituto nel grado di appello. Invero,
sebbene nel concreto sia difficile che l'esigenza di risocializzazione mediante

199 Più precisamente, con la sentenza n. 412/1990 (in. Giur. Cost., 1990, p. 2505) la Corte costituzionale
ha specificato che quantunque l'art. 28 non ammettesse esplicitamente l'applicazione dell'istituto in
parola ai reati per i quali fosse prevista la pena dell'ergastolo, tale possibilità doveva considerarsi
implicitamente ammessa. A seguito della sentenza, il legislatore è intervenuto con novella (l. n.
123/1990) adeguando il disposto ai suggerimenti della Consulta mediante l'inclusione esplicita dei
delitti puniti con l'ergastolo fra i reati-presupposto. Con la sentenza n. 125/1995 (in. Giur. Cost.,
1995, p. 978), la Corte costituzionale ha invece dichiarato l'illegittimità del quarto comma della
norma, nella parte in cui escludeva l'applicazione dell'istituto nei c.d. riti speciali del giudizio
abbreviato e giudizio immediato. Il quarto comma, pertanto, deve ad oggi intendersi abrogato.
200 V. Claudia Cesari, Commento all'art. 28, in Glauco Giostra (a cura di) Il processo penale minorile,
cit. p. 299.
201 V. Romano Ricciotti, La giustizia penale minorile, p. 74.
202 Ovvero di evitare che il minore inquini le prove, fugga, o costituisca pericolo per la società,
circostanze che delineano le tre i potesi di esigenze cautelari nell'articolo richiamato.
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messa alla prova sia avvertita solo in secondo grado, non vi sono indicazioni
normative a ciò contrarie. Rileggendo inoltre le varie vertenze affrontate dalla
Corte costituzionale attorno all'art. 28, sembra lecito affermare che la
“applicazione generalizzata dell'istituto”203 auspicata nei lavori preparatori al
d.P.R. n.448, nonché il costante “dovere del giudice di valutare compiutamente
la personalità del minorenne sotto l'aspetto psichico, sociale ed ambientale”204,
consenta,

rectius

obblighi

il

giudice

di seconde

cure

ad

indagare

sull'applicazione dell'istituto allorquando sia da ausilio per una valutazione della
personalità del minore. L'unico limite in secondo grado, dev'essere essere invero
ravvisato nel principio devolutivo che regola qui la materia del contendere,
principio che permette al giudice d'appello di valutare la sussistenza dei
presupposti per la messa alla prova solo allorché sia stata sollevata una specifica
questione nell'atto di impugnazione;

•

nulla dice la norma sull'obbligo di inserire, nell'ordinanza di sospensione, le
motivazioni addotte a sostegno della responsabilità del minore. Mentre, infatti,
per dottrina e giurisprudenza è pacifico che la messa alla prova presupponga una
valutazione sulla responsabilità del fatto commesso (sebbene questa non sia
esplicitamente richiesta dalla norma), ci si interroga se suddetta valutazione
debba essere esplicitata e argomentata nell'ordinanza sospensiva. In ossequio al
diritto di difesa e per consentire un pieno esercizio del diritto di impugnazione
pare che il giudice non possa che esplicitare le ragioni sottostanti al
provvedimento di messa alla prova, come ha correttamente rilevato la Corte
costituzionale – seppur nei termini di obiter dictum – nella sentenza che ha
interessato la norma, la n. 125 del 1995205;

•

nulla dice la norma sul rapporto tra il progetto rieducativo elaborato dai servizi

203 Cfr. Corte cost., sentenza n. 412/1990, cit.
204 Cfr. art. 3, lett. e), l.d. n. 81/1987.
205 V. supra, nota 199.
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sociali, e il ruolo del giudice. Eccetto la facoltà di impartire al minore
“prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la
conciliazione del minorenne con la persona offesa”206, l'articolo in commento
non sembra alludere ad alcun ruolo direttivo del collegio giudicante. Invero,
tuttavia, appare difficile non riconoscere al giudice altro potere se non quello di
respingere il progetto proposto; occorre infatti tenere conto che, ai sensi dell'art.
27 delle disposizioni attuative del codice minorile, il progetto potrebbe altresì
contenere limitazioni alla libertà personale del minore, sulle quali il giudice deve
poter vigilare onde evitare violazioni della riserva di giurisdizione sancita all'art.
13 della Costituzione207;
•

nulla dice la norma sulla possibilità di impugnare l'ordinanza che respinge la
richiesta di messa alla prova dell'imputato. Ad esser più precisi, occorre
evidenziare come il terzo comma dell'articolo in commento, preveda il ricorso in
cassazione avverso l'ordinanza in generale, senza ivi specificare se si alluda
all'ordinanza sospensiva o a quella di rigetto: è proprio qui, infatti, che certa
dottrina ha insinuato il dubbio che non si possa trattare dell'ordinanza di diniego
sulla base di una interpretazione sistematica del disposto (in quanto al secondo
comma quest'ultimo discorre soltanto ed esplicitamente della “ordinanza di
sospensione”), nonché sulla base dell'art. 586 c.p.p. (che prevede quale regola
generale l'impugnazione delle ordinanze dibattimentali congiuntamente alla
sentenza). Una tale interpretazione, tuttavia, introduce anzitutto una discrasia tra
i sistemi di impugnazione delle ordinanze ex art. 28, in quanto l'ordinanza
sospensiva sarebbe ricorribile subito in cassazione mentre quella di diniego
sarebbe impugnabile solo congiuntamente alla sentenza; in secondo luogo,
ritarda – finendo per limitarla – l'applicazione della messa alla prova qualora il
minore richieda la misura e questa fosse negata208. Anche qui, un intervento da

206 Cfr. art. 28, 2°comma, d.P.R. n. 448/1988.
207 V. Claudia Cesari, Commento all'art. 28, in Glauco Giostra (a cura di) Il processo penale minorile,
cit. p. 324.
208 In tal caso, infatti, il minore che intendesse comunque beneficiare dell'istituto, dovrebbe attendere la
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parte del legislatore sarebbe invero opportuno, onde evitare disfunzionalità
compromettenti dell'istituto in parola.
Art. 30: sanzioni sostitutive
Ultimi strumenti in ordine di codice e nella prassi, finalizzati ad evitare il carcere al
minore, sono le sanzioni della semi-detenzione e della libertà controllata applicabili in
sostituzione di una pena detentiva non superiore ai due anni, per soddisfare le esigenze
legate alla personalità, al lavoro o allo studio del minore imputato.
La norma in commento declina nella cornice rappresentata dal codice minorile, degli
strumenti tipicamente noti in quella branca del diritto penale riservata per lo più agli
adulti qual è il diritto penitenziario. Non a caso, infatti, ad integrazione della fattispecie
de quo soccorrono, sia nel primo comma dedicato alla fase comminatoria sia nel
secondo dedicato alla fase esecutiva, la c.d. “legge di depenalizzazione”, n. 689 del
1981, nonché la legge sull'Ordinamento Penitenziario, n. 354 del 1975.
Ad

eccezione

di

qualche

superabile

difetto

intrinseco,

come

l'eccessiva

indeterminatezza dei presupposti applicativi dati da personalità o esigenze di lavoro o di
studio del minore imputato, ovvero come alcune imprecisioni formali prontamente
risolte dalla giurisprudenza209, la norma in parola non presenta particolari difficoltà
interpretative. I problemi qui riscontrabili sono, per così dire, estrinseci al disposto, in
quanto dati dalle normative applicabili in via integrativa. In previsione di un futuro
intervento in materia di sanzioni sostitutive, sarebbe auspicabile un riordino della
medesima che preveda una disciplina propria per l'ambito minorile, evitando così le
numerose difficoltà esegetiche legate ai processi di etero-integrazione. In via
esemplificativa, si pensi alle seguenti questioni:
•

l'art. 59 della citata legge n. 689 del 1981 prevede dei limiti di natura oggettiva e

sentenza conclusiva del giudizio, impugnare la medesima nella parte in cui sia stata rigettata la
richiesta di messa alla prova, e richiederla nuovamente al giudice di seconde cure.
209 Si pensi all'erroneo utilizzo del termine “minorenni” per indicare i destinatari degli strumenti de
quibus, anziché del termine “infraventunenni” che definisce invero la reale categoria beneficiaria
delle sanzioni sostitutive ex art. 30. Sul punto, V. Maria Grazia Coppetta, Commento all'art. 30, in
Glauco Giostra (a cura di) Il processo penale minorile, cit., p. 358.
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soggettiva all'applicazione delle sanzioni sostitutive. Più in particolare, tra i
limiti soggettivi rileva qui l'ipotesi che il beneficiario degli strumenti in parola
possa essere un recidivo, ipotesi altamente ricorrente fra i minori autori di reato.
Ebbene, se tale limite fosse operativo, l'applicazione dell'art. 30 c.p.p.m. sarebbe
preclusa ad ogni minore avente un trascorso criminale alle spalle. La Corte
costituzionale è dovuta intervenire nel merito sanzionando l'illegittimità del
disposto nella parte in cui fosse applicabile ai minori imputati, onde evitare che i
rigidi automatismi dell'art. 59 operassero altresì per gli infradiciottenni, a
prescindere da una congrua valutazione del caso concreto210;
•

l'art. 67 della medesima legge, regolando il rapporto tra sanzioni sostitutive e
misure alternative alla pena, preclude che le misure dell'affidamento in prova e
della semi-libertà possano applicarsi quando il minore abbia perso il beneficio
della sanzione sostitutiva. Anche qui, la Corte costituzionale è dovuta intervenire
per dichiarare illegittimo l'art. 67 de quo nella parte in cui fosse applicabile al
minore a giudizio, ritenendo necessario permettere al giudice minorile di
ricorrere altresì alle misure alternative ogni qual volta lo richiedano le peculiari
esigenze dell'infradiciottenne211;

•

l'art. 62 del d.lgs. n. 274 del 2000 (“Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace”) esclude che, per i reati di competenza del giudice di pace
demandati alla giurisdizione del giudice minorile, puniti con condanna
pecuniaria, permanenza domiciliare, ovvero lavoro di pubblica utilità 212, si
possano applicare le sanzioni sostitutive della semi-detenzione o della libertà
controllata. In tema, occorre anzitutto rilevare come l'eventuale trasposizione
normativa del d.lgs. n. 274 permetterebbe di applicare, in luogo delle sanzioni
sostitutive, soltanto la condanne pecuniaria in quanto l'art. 32, 2°comma c.p.p.m.

210 Cfr. Corte cost., sentenza n. 16/1998, in Giur. cost., 1998, p. 78.
211 Cfr. Corte cost., sentenza n. 109/1997, in cit.
212 Cfr. artt. 52 e ss., d.lgs. n. 274/2000.
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ammette in alternativa solo quest'ultima (dovendosi allora escludere sia la
permanenza domiciliare che il lavoro di pubblica utilità tra le misure adottabili).
Secondariamente, urge evidenziare come il divieto in parola impediente le
sanzioni sostitutive, se appare certamente conforme alla ratio del processo
dinanzi al G.d.P. caratterizzato da un profilo sanzionatorio dei reati fortemente
affievolito213, non appare altresì in linea con il giudizio minorile caratterizzato,
nel caso di specie ex art. 30 c.p.p.m., da strumenti di rapida uscita del minore
dalla macchina giudiziaria;
Art. 169 c.p.: perdono giudiziale per i minori di anni diciotto
Introdotto dal legislatore nel lontano 1930, l'istituto del perdono giudiziale rappresenta
sin da allora l'espressione più emblematica della rinuncia all'azione penale nei confronti
dei minori autori di reato, onde salvaguardare il percorso di crescita del soggetto
adolescente. Lo strumento de quo, più precisamente, consente al giudice delle indagini
preliminari, ovvero a quello dibattimentale, di disporre il perdono giudiziale allorché il
reato commesso dal minore imputato sia punibile con una pena detentiva non superiore
ai due anni (o con una pecuniaria non superiore nel massimo a cinque euro 214) e non vi
siano indici di pericolosità sociale nella condotta pregressa ed in quella futura
pronosticabile a carico del minore medesimo.
Dottrina, giurisprudenza e legislatore hanno invero chiarito ogni dubbio sulla norma in
commento, tanto da rendere difficile muovere oggi critica nei suoi confronti. Dato il
mancato aggiornamento della disposizione alla luce di detti interventi, l'unica postilla
che duole qui farsi è un invito al legislatore ad una pronta novella dell'articolo in
commento, onde facilitare il lavoro degli interpreti e rendere più agevole e chiara
l'applicazione dell'istituto. Per citare solo alcuni dei suddetti interventi chiarificatori, si
pensi in ordine ai seguenti esempi:

213 Sul fatto che il processo dinanzi al G.d.P. possa ragionevolmente derogare ad alcune norme di
procedura penale ordinarie, v. supra, p. 71, ed ivi nota 119.
214 Rectius 1549,37 euro, ai sensi del combinato disposto ex art. 169 c.p. ed art. 19, r.d. n. 1404/1934.
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•

il legislatore del 1934 ha specificato all'art. 19 della legge n. 1404 come il
calcolo della pena entro i due anni, che costituisce il presupposto oggettivo
dell'istituto in esame, debba farsi in concreto e non in astratto: ciò comporta
chiaramente un ampliamento degli spazi applicativi dell'istituto; il legislatore del
1988 ha poi chiarito con l'art. 32 del d.P.R. n. 448, come la forma attraverso cui
debba essere riconosciuto il beneficio, sia la sentenza di non luogo a procedere e
non una mera declaratoria del collegio giudicante di astensione dal rinvio a
giudizio (in sede di udienza preliminare) ovvero dalla pronuncia di condanna (in
sede di udienza dibattimentale)215;

•

la Corte costituzionale è intervenuta per ben due volte sulla norma in commento
soffermandosi sull'ultimo comma dell'articolo, secondo cui è impedita una
seconda concessione dell'istituto nei confronti del medesimo soggetto: i giudici
hanno dichiarato illegittima questa parte parte del disposto in primis laddove non
consenta di estendere il perdono giudiziale ad altri reati legati al primo dal
vincolo della continuazione (sentenza n. 108 del 1973)216, in secundis laddove
non consenta di concedere un nuovo perdono in caso di reato commesso
anteriormente alla prima sentenza, la cui pena cumulata con quella precedente
non superi i limiti di applicabilità del beneficio (sentenza n.154 del 1976)217.
Anche gli interventi qui ricordati hanno contribuito ad ampliare notevolmente lo
spazio applicativo dell'istituto;

•

giurisprudenza218 e dottrina219 hanno infine chiarito il rapporto tra l'istituto in
parola e quelli invece regolati dal d.P.R. n. 448, quali l'irrilevanza del fatto e la
sospensione del processo con messa alla prova, evidenziando come siano i
diversi presupposti a costituire il discrimen tra le misure applicabili. Più in

215 Cfr., art. 169, 1° e 2° comma c.p.
216 In Giur. cost., 1973, p. 1247.
217 In Giur. cost., 1976, p. 1005.
218 Cfr. Cass. Pen., V sez., 7.04.1997, in Riv. pen., 1998, p. 120.
219 V. Silvia Larizza, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 232.
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particolare, mentre per l'irrilevanza del fatto i presupposti sono indicati dall'art.
27 nella tenuità del fatto medesimo, occasionalità della condotta ed esigenze
educative del giovane imputato, e mentre per la messa alla prova ex art. 28 si
presuppone una difficoltà nella valutazione della personalità del minore, per il
perdono giudiziale occorre invece una prognosi positiva sulla condotta del reo
prima e dopo la commissione del fatto, prognosi che dovrebbe invero connotarsi
di maggiori indici di resipiscenza dell'imputato rispetto a quelli della messa alla
prova. È proprio sopra tale valutazione prognostica, si avverta en tranchant, che
si sono tuttavia concentrate le maggiori critiche al disposto, essendo
ontologicamente difficile disporre prognosi future che abbiano in sé il carattere
della certezza.
Art. 32: provvedimenti
In chiusura delle norme sopra esposte, non si poteva non far cenno all'art. 32 del d.P.R.
n. 448 che disciplina l'adozione dei provvedimenti de quibus in seno all'udienza
preliminare. Più in particolare, la norma regola al primo comma l'applicazione della
sentenza di irrilevanza del fatto e del perdono giudiziale, subordinando entrambi i
provvedimenti al preventivo consenso dell'imputato minore ovvero del difensore di
questi munito di procura speciale, mentre al secondo comma prevede l'applicazione
delle sanzioni pecuniarie e di quelle sostitutive ex art. 30 (con possibile riduzione fino
alla metà del minimo edittale della pena comminabile), subordinando entrambe le
misure alla preventiva richiesta del pubblico ministero.
Anche detta disposizione si caratterizza per essere stata oggetto sia di interventi
legislativi, che ne hanno profondamente mutato l'assetto originale220, sia di interventi
dei giudici costituzionali, che ne hanno chiarito alcuni aspetti fondamentali 221. Ciò che
220 Cfr. l. n. 63/2001, disponente modifiche al 1°comma; cfr. d.lgs. n. 12/1991, disponente modifiche al
3°comma e introduttivo del comma 3bis.
221 Cfr. Corte cost., sentenza n. 195/2002, in Giur. cost., 2002, p. 1543 con la quale la Consulta ha
dichiarato illegittimo il 1°comma laddove non consenta al giudice di pervenire a sentenza definitoria
in udienza preliminare anche in assenza del consenso del minore imputato allorché il provvedimento
non comporti alcun accertamento sulla responsabilità dell'infradiciottenne per il fatto commesso; cfr.
Corte cost., sentenza n. 77/1993, in Giur. cost., 1993, p. 702, con la quale la Consulta ha dichiarato
illegittimo il 3°comma laddove non consenta l'opposizione avverso ogni forma di provvedimento che
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preme qui sottolineare è come la norma limiti ancor oggi la definizione anticipata del
giudizio per quanto attiene alle sanzioni sostitutive ex art. 30: come accennato, infatti,
per applicare queste ultime in udienza preliminare occorre che il pubblico ministero si
attivi richiedendo al collegio un'apposita declaratoria di condanna, altrimenti né il
giudice può agire ex officio, né il minore può avanzare alcuna richiesta. Tralasciando le
numerose questioni di illegittima costituzionale sollevate sul punto da copiosa
dottrina222, si intende qui evidenziare come la scelta legislativa di agganciare le sanzioni
sostitutive alla richiesta del pubblico ministero soltanto, finisca invero per produrre tre
effetti: ridurre drasticamente lo spazio di applicabilità dell'art. 30223, produrre una
discrasia del sistema in esame224, tradire gli intenti interni e sovranazionali per una
pronta uscita del minore imputato dal giudizio.
Alla luce del presente quadro, ciò che emerge è una disciplina che presenta
numerose difficoltà esegetiche. Come si è cercato di dimostrare, tuttavia, molte delle
difficoltà in parola sono state prontamente affrontate da dottrina e giurisprudenza, le
quali hanno insieme suggerito varie, seppur talvolta discordanti, soluzioni interpretative.
Volendo allora trarre un giudizio sommario sugli strumenti analizzati, il bilancio
non può che essere nel complesso positivo, giacché una revisione della materia pare
possibile e agevole tenendo conto delle soluzioni in parte fornite dagli operatori del
diritto. In conclusione, pare auspicabile un intervento di modifica della normativa che
ne elimini le incertezze e “rinsaldi” le sue fondamenta.
Riconosciuti pregi e difetti della disciplina in esame da un punto di vista, per così
dire, tecnico, si intende in seguito indagare un peculiare risvolto della normativa da una
prospettiva prevalentemente empirica, osservando più da vicino lo strumento forse più
implichi un accertamento sulla responsabilità dell'infradiciottenne per il fatto commesso.
222 Sui problemi dati dalla differenza dei poteri di intervento tra pubblico ministero e minore a giudizio,
V. Laura Scomparin, Condanna del minorenne all'udienza preliminare, in Legisl. pen., n. 3/4, 2012,
pp. 637 e ss.
223 In quanto rimessa per intero alla discrezionalità insindacabile dell'organo dell'accusa.
224 Sistema che da una parte (art. 30) predispone uno strumento di definizione anticipata del
procedimento, da un'altra (art. 32, 2°comma) limita il medesimo strumento in udienza preliminare.
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interessante tra quelli esaminati: la sospensione del processo con messa alla prova nella
sua pratica applicazione.
2.3.1. Focus: l'istituto della messa alla prova quale migliore esempio di prassi
politica positiva
La sfida forse più alta che uno Stato può porsi nel contrasto del fenomeno della
devianza minorile, è l'intervento nel percorso educativo dell'individuo adolescente
attraverso mezzi esterni al processo, ovvero interni ad esso: ebbene, la messa alla prova
rappresenta la seconda di queste strategie, costituendo lo strumento attraverso il quale
sospendere l'esecuzione di un processo a carico di un minore per dare a questi una
seconda possibilità, quella della resipiscenza dal crimine mediante lo svolgimento di un
progetto risocializzante.
Nel diritto internazionale ed in quello anglosassone dove il termine ha origine, la
messa alla prova è chiamata probation measure, ma definirla in tal modo nel nostro
ordinamento appare finanche riduttivo225, in quanto a differenza delle prassi giuridiche
oltre confine, l'istituto nostrano non presuppone una condanna del minore definita con
sentenza, ma soltanto una preliminare valutazione circa la sua responsabilità per il fatto
compiuto: la condanna, la nostra misura la intende evitare, ed in questo senso l'art. 28 si
pone persino più all'avanguardia, rispetto agli altri ordinamenti, nella tutela degli
interessi del minore autore di reato.
Ad oggi, in Italia, l'applicazione della messa alla prova non risulta invero assai
frequente, ma laddove esperita, la misura si rivela molto efficace e altrettanto virtuosa.
Si presti all'uopo attenzione alle seguenti tabelle.

225 V. Romano Ricciotti, La giustizia penale minorile, cit., p. 68, nota 16.
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Tabella 3: minorenni denunciati per i quali è iniziata l'azione penale e provvedimenti di
messa alla prova negli anni dal 1992 al 2013. Valori assoluti e rapporti

Tabella 4: provvedimenti di messi alla prova secondo l'esito. Anni 2003 – 2013 226

Fonte: SISM

226 Fonte: dati statistici elaborati dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM), Dipartimento di
Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, elaborazione del 25 settembre 2014. Dati
consultabili all'indirizzo http://www.giustiziaminorile.it/statistica.

116

Come è possibile notare dalla Tabella 3, rispetto ai procedimenti penali in corso
negli ultimi anni, la messa alla prova è stata applicata all'incirca nel 15% dei casi, in un
ordine dunque che potremmo riassumere in 15 casi ogni 100: un numero invero
abbastanza esiguo. Nella maggior parte di questi, tuttavia, ovvero nello 80% dei casi (a
fronte della Tabella 4), si è giunti ad un esito positivo della prova con l'estinzione del
reato ascritto al minore o al c.d. “giovane adulto”227. Quest'ultimo dato, in particolare,
testimonia la virtuosità dell'istituto, grazie al quale – occorre dunque ammettere –
sembra davvero possibile riabilitare l'adolescente attraverso un progetto idoneo a tale
scopo.
Il dato in esame costituisce invero il risultato positivo dei progetti educativi
delineati dai servizi minorili di concerto con le autorità giurisdizionali, servizi qui
maggiormente facilitati nel sostegno del giovane in ragione dell'esiguo numero dei
provvedimenti emessi. I progetti in parola includono attività delle più svariate: dallo
studio e lavoro a colloqui obbligatori con psicologici; da attività di volontariato sociale
all'esercizio di sport di squadra; da obblighi di permanenza presso comunità a tentativi
di mediazione col soggetto offeso dalla condotta rea; attività che si sono dimostrate,
nella maggior parte dei casi, efficaci e risolutive.
A dispetto dei pregi di siffatto sistema, duole tuttavia rammentarne anche i difetti,
i quali costituiscono insieme, con ogni probabilità, la causa principale della scarsa
applicazione dell'istituto. I problemi de quibus, più in particolare, sono anzitutto da
ravvisare nella differenza fra le risorse socio-ambientali attivabili dalle singole realtà
territoriali per la promozione dei progetti di intervento: la maggiore o minore efficienza
dei servizi presenti sul territorio, nonché l'appartenenza del minore a nuclei sociali più o
meno “forti” di altri, sono infatti elementi capaci di incidere negativamente sulla
decisione del giudice di ricorrere alla messa alla prova. Per fare un esempio concreto,
collegato al precedente approfondimento attorno alle misure cautelari228, si pensi anche
qui alla diversa applicazione dell'istituto ex art. 28 c.p.p.m. fra minori italiani e minori
227 Occorre infatti tenere a mente come ad oggi, l'istituto governato dagli artt. 28 e 29 c.p.p.m. si estenda
altresì alla c.d. categoria dei “giovani adulti”, ovvero ai giovani che, commesso il reato in minore età,
non abbiano ancora superato la soglia del venticinquesimo anno al momento del processo.
228 V. supra, pp. 93 e ss.
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stranieri.
229

La discrasia tracciata da quest'ultimo grafico è evidente. Non volendo essere qui
ripetitivi, non ci soffermerà ora sulle cause della differenza numerica, cause che non
sono invero diverse da quelle sopra evidenziate attorno alle misure cautelari. Occorre
tuttavia sottolineare en passant, come nei confronti dei minori stranieri (sempre per
motivi legati alla mancanza di una realtà familiare che possa per questi contribuire ad un
progetto rieducativo), la messa alla prova sia spesso eseguita attraverso il collocamento
del minore nelle medesime comunità adibite a luogo di permanenza nel regime
cautelare. Questa soluzione crea una confusione nel giovane straniero quasi impossibile
da superare: come infatti ha evidenziato il dottor. Piercarlo Pazè, direttore della rivista
“Minori giustizia”, diventa difficile “spiegare al minore la differenza che intercorre tra
le due misure [cautelare e messa alla prova, ndr.]. In questi casi la comunità è una forma
di pena. Questo comporta il fallimento o la non accettazione della prova” 230 da parte
229 Grafico 4 elaborato sulla base dei dati statistici raccolti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili
(SISM), Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, pubblicati in data 25
settembre 2014. Dati consultabili all'indirizzo http://www.giustiziaminorile.it/statistica/
230 V. Intervista di Elisabetta Fraccarollo a Piercarlo Pazè, direttore della rivista “Minori giustizia”,
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dell'adolescente.
In aggiunta a tali difficoltà applicative, come sopra accennato nell'esegesi dell'art.
28, taluni problemi della messa alla prova si evidenziano altresì attorno alla dialettica
che intercorre tra il giudice e i servizi sociali. Oltre a quanto già rammentato attorno alla
mancanza di un ruolo direttivo del giudice rispetto al progetto elaborato dai servizi 231,
occorre infatti evidenziare un ulteriore problema di natura strettamente empirica: nella
prassi applicativa delle misure, si è rilevato come spesso gli organi giurisdizionali
tendano “a pensare tutto nell'ottica della pena” 232 finendo per arrogarsi il potere di
intervenire sui progetti delineati tanto da modificarne i contenuti, allungarne i tempi e
stravolgere l'idea rieducativa alla base dei programmi suggerita dagli psicologi e dagli
assistenti dei servizi.
Le soluzioni adottabili a fronte di queste problematiche sono invero già emerse nel
corso della trattazione, in quanto comuni ai temi affrontati. Ecco allora che anche in
materia di messa alla prova, l'obiettivo di miglioramento dell'istituto potrebbe
facilmente essere raggiunto attraverso una maggiore efficienza della rete assistenziale
(laddove questa più vacilli sul territorio), attraverso un rafforzamento delle politiche di
integrazione e mediazione culturale rivolte agli adolescenti non aventi nazionalità
italiana, e attraverso una più stretta collaborazione tra giudici e servizi, in una
prospettiva di fiducia reciproca e “contaminazione” dei saperi.
2.4. I riti speciali nel processo penale minorili: alcuni cenni attorno all'art. 25
c.p.p.m.
Se il sistema cautelare costituisce l'espressione del principio di adeguatezza del
processo penale ai bisogni del minore, data la peculiare declinazione delle fattispecie
pre-cautelari e cautelari nel giudizio minorile, se le forme di definizione anticipata del
sulla pratica della messa alla prova in Italia, intervista consultabile
http://www.minoriefamiglia.it/%5Cdownload%5Cpaz%C3%A8_intervista.PDF.
231 V. supra, p. 107.
232 V. supra, nota 229.
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all'indirizzo

processo rappresentano invece l'espressione più evidente del principio di minore
offensività della procedura, dati i numerosi strumenti offerti per una rapida uscita
dell'adolescente dal circuito penale, la disciplina sui procedimenti speciali dettata
dall'art. 25 c.p.p.m. riassume in sè, più di ogni altra, e il principio di sussidiarietà, e il
principio di adeguatezza, e il principio di minore offensività illustrati in apertura di
capitolo. Più in particolare, la normativa de qua si caratterizza per una sintesi assoluta
che richiede necessariamente l'integrazione del codice minorile con quello ordinario, per
numerose clausole di adeguamento dei riti alternativi alle esigenze del minore a
processo, nonché per l'attenuata offensività della procedura mediata dalle forme del rito
abbreviato, immediato e direttissimo.
L'articolo in commento si rivela, in ultima analisi, il risultato di una precisa scelta
legislativa che ha inteso escludere talune forme rituali233 e prevederne alcune soltanto
con le dovute precisazioni applicative, finendo per concentrare in un unico disposto una
regolamentazione alquanto complessa, destinataria, anch'essa, di interventi legislativi,
giurisprudenziali e dottrinali assai vari e articolati. Soprassedendo su facili critiche per
detta tecnica legislativa, occorre invero riconoscere come l'art. 25 permetta di garantire
nel processo minorile almeno taluni dei riti alternativi, riti che si pongono perfettamente
in linea con le esigenze acceleratorie del giudizio, delle quali discorre, come
ampiamente ricordato, il diritto internazionale234.
Volendo essere riassuntivi, si procederà ad esaminare con rapidi cenni le diverse
modalità in cui i riti speciali si inseriscono o meno nelle trame del processo penale
minorile ordinario, tralasciando tuttavia, per esigenze narrative, molte fra le questioni
sollevate in materia.
•

Il procedimento per decreto
Il rito disciplinato dagli artt. 459 e ss. del codice ordinario risulta escluso dal
processo minorile. Due sono le ragioni fondamentali addotte dalla dottrina 235 a

233 Invece previste dal codice ordinario. Trattasi del c.d. patteggiamento e del procedimento per decreto.
Si veda il proseguo per un maggior approfondimento sul punto.
234 V. supra, p. 76.
235 V. Paolo Renon, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 547.
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sostegno dell'esclusione: il carattere cartolare del procedimento in parola non
consentirebbe l'analisi della personalità del minore, come richiesta dall'art. 9 del
d.P.R. n. 448, e il rito in sé non avrebbe alcuna funzione paideutica per
l'adolescente, stante l'epilogo pecuniario col quale esso può unicamente
concludersi. Occorre tuttavia ricordare en passant come il vantaggio del rito,
dato dal dimezzamento della condanna con esso contestata236, sia stato
comunque garantito nel giudizio minorile attraverso la possibile comminazione
di una pena pecuniaria ridotta sino alla metà del minimo edittale ex art. 32,
2°comma c.p.p.m..

•

L'applicazione della pena su richiesta delle parti
Anche il c.d. patteggiamento, retto dagli artt. 444 e ss. del codice ordinario,
risulta escluso dal processo minorile, sulla base di una intentio legislatoris che
ha voluto negare l'accesso al procedimento nei confronti di chi, come il minore,
risulti privo della maturità necessaria per comprendere appieno la scelta
intrapresa, scelta che implica – si badi bene – la concertazione della condanna
col pubblico ministero. Sebbene l'orientamento in parola possa non essere
condiviso, onde riconoscere al minore l'accesso al rito al pari degli imputati
maggiorenni, ogni critica perde in realtà il suo vigore dinanzi alle vertenze della
Corte costituzionale, la quale, interrogata in merito all'esclusione de qua, ha
ripetutamente “salvato” l'art. 25 c.p.p.m. sostenendo in primis237 come i ristretti
margini di intervento del giudice rispetto alla pena concertata 238 mal si concilino
con la cura degli interessi del minore che il giudizio minorile dovrebbe sempre
garantire, ed evidenziando in secundis239 come la struttura del rito in parola
impedisca, nel suo complesso, la ricerca e l'attualizzazione di un reale percorso
riabilitativo per il minore deviante, percorso che il processo minorile dovrebbe
invece promuovere.

236 Cfr. art. 459, 2°comma c.p.p.
237 Cfr. Corte cost., sentenza n. 135/1995, in Foro it., 1995, p. 2393.
238 Cfr. art. 444, 2°comma c.p.p.
239 Cfr. Corte cost., sentenza n. 272/2000, in Giur. cost., 2000, p. 2125.
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•

Il giudizio abbreviato
Ammesso senza riserve nel giudizio minorile, è invece il rito governato dagli
artt. 438 e ss. c.p.p.. I rilievi che meritano qui menzione sono taluni riflessi delle
norme ordinarie nel contesto peculiare del giudizio minorile; si pensi per
exempla alle seguenti questioni:
– ai sensi dell'art. 458, 1°comma c.p.p. l'accoglimento della richiesta di
giudizio abbreviato presentata in sede di giudizio immediato, implica
l'assunzione della delibera finale da parte del G.i.p. anziché dal G.u.p.: se
ciò non comporta particolari disguidi nel giudizio riservato agli adulti, in
quello minorile le conseguenze appaiono rilevanti, comportando il
trasferimento di giurisdizione da un organo collegiale qual è il G.u.p.
minorile240, ad un giudice monocratico qual è il G.i.p., con conseguente
diminuzione degli standard di giudizio, che verrebbe privato dell'apporto
conoscitivo offerto all'uopo dai giudici laici. La giurisprudenza, tuttavia,
rimane ferma nel ribadire la competenza del G.i.p. minorile anche in seno
al giudizio abbreviato innestato su giudizio immediato241;
– ai sensi dell'art. 443, 1°comma c.p.p., come rivisto dalla Corte
costituzionale nel 2009242, avverso le sentenze proscioglitive in seno al
rito abbreviato, l'appello è unicamente consentito contro le sentenze di
assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente.
Ebbene, riportando all'attenzione dell'interprete quanto definito dalla
stessa Corte costituzionale attorno all'art. 32, 3°comma c.p.p.m., allorché
la stessa Corte ammise l'opponibilità in secondo grado avverso tutte le
sentenze che presuppongano la responsabilità del minore imputato 243,

240 Al quale in genere è rimessa la giurisdizione del rito abbreviato ex art. 438, 1°comma c.p.p.
241 Per un maggior approfondimento sui motivi giuridici addotti a sostegno di questo orientamento, cfr.
in ultimo, Cass. Pen., II sez., 05.11.2013, in Dir. pen e proc., n. 1/2014, p. 31.
242 Cfr. Corte cost., sentenza n. 274/2009, in Giur. cost., 2009, p. 3841.
243 V. supra, nota 221, seconda parte.
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appare doveroso rilevare come tale decisione della Consulta meriterebbe
altresì di essere conservata in seno al giudizio abbreviato: la particolare
esigenza di chiarezza circa la posizione del minore coinvolto in giudizio
penale sembra infatti consentire una tacita deroga all'art. 443 qui
richiamato244.
•

Il giudizio immediato e il rito direttissimo
Particolare attenzione riserva infine l'art. 25 c.p.p.m. al giudizio immediato (artt.
453 e ss. c.p.p.) e al giudizio direttissimo (artt. 449 e ss. c.p.p.), ammettendo
entrambi nel processo minorile con talune riserve. La disciplina ordinaria dei
procedimenti in parola, infatti, ha condotto il legislatore ad interrogarsi sul
delicato equilibrio che emerge tra le finalità acceleratorie del giudizio da una
parte, e le esigenze di tutela del minore a processo dall'altra 245; i risultati di
questa riflessione si sono tradotti nella clausola che impedisce il rito direttissimo
laddove non siano garantiti gli accertamenti sulla personalità del minore ex art. 9
c.p.p.m., o non sia garantita la sua assistenza nel processo ex art. 12 c.p.p.m. (art.
25, 2°comma), e nella clausola che impedisce sia il rito direttissimo sia il rito
immediato laddove i procedimenti de quibus possano gravemente pregiudicare
le esigenze educative dell'imputato (art. 25, comma 2ter).
Le riserve così introdotte, tuttavia, hanno determinato rilevanti conseguenze sul
piano del coordinamento della normativa minorile col codice ordinario, nonché

244 Più precisamente, se si applicasse l'art. 443 c.p.p. anche nei confronti del minore, questi non potrebbe
appellare delle sentenze proscioglitive emesse in procedimento abbreviato, potenzialmente capaci di
arrecargli pregiudizio. Si pensi nel concreto, ad una sentenza ex art. 26 (improcedibilità per difetto di
imputabilità) con la quale sia altresì comminata una misura di sicurezza (questione analizzata a p. 99
primo punto): ebbene, avverso tale sentenza il minore non potrebbe appellare nel rito abbreviato.
L'impedimento non appare – a detta di scrive – condivisibile, anche alla luce delle ragioni presenti nel
“Considerato in diritto” (par. 3.2), addotte dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 274/2009
(v. supra, nota 242) in cui la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 443 si basa proprio sul
pregiudizio altrimenti derivante da sentenze proscioglitive capaci di contenere una misura di
sicurezza, al pari di quanto potrebbe avvenire nel giudizio minorile.
245 Il legislatore, consapevole come i riti alternativi al processo ordinario sacrifichino spesso, in nome
della celerità, alcune garanzie procedurali a discapito dell'imputato, sembra aver voluto salvaguardare
taluni aspetti del giudizio minorile che non possono costituire oggetto di rinunzia nei confronti del
minore.
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sul piano esegetico dello stesso art. 25. Per quanto attiene al primo aspetto, si
pensi, per esempio, al rapporto tra l'art. 449 c.p.p. e l'art 25 c.p.p.m.: l'attuale
assetto della norma ordinaria prevede l'obbligo per il p.m. di procedere al rito
direttissimo quando un arresto in flagranza sia stato già convalidato ovvero
quando una confessione dell'imputato sia stata resa in sede di interrogatorio,
salvo il rito non pregiudichi gravemente le indagini246; detto obbligo, in ambito
minorile, appare tuttavia azzerato sia per il tramite dell'art. 25, 2° comma, sia per
il tramite del comma 2ter del medesimo disposto: il p.m., infatti, prima di
richiedere il direttissimo dovrà tenere conto non solo del possibile pregiudizio
alle indagini, ma altresì delle esigenze ex artt. 9 e 12 c.p.p.m, nonché delle
esigenze educative del giovane imputato.
Per quanto attiene invece alle difficoltà attorno l'esegesi dello stesso art. 25, si
pensi per esempio alle diverse ipotesi avanzate dagli studiosi sul significato da
attribuire alla clausola limitativa del comma 2ter: il concetto di gravi esigenze
educative247 qui delineato finisce infatti per dipendere dalla mera discrezionalità
del pubblico ministero. Stando poi alla lettera del medesimo comma (che
afferma in incipit “il pubblico ministero non può procedere...”) sembra che
l'impedimento de quo debba riferirsi soltanto alla scelta del rito da parte del
p.m., non rappresentando invece alcuno ostacolo allorquando sia lo stesso
imputato a sollevare la richiesta di rito alternativo, come avviene ad esempio per
il giudizio immediato ex art. 419, 5°comma c.p.p.. Ecco allora che, se il pubblico
ministero può impedire il giudizio immediato in presenza di gravi esigenze
educative dell'imputato, il giudice non può fare altrettanto qualora la richiesta
provenga dall'imputato medesimo.
Queste, in somma, sono le criticità della normativa sui riti speciali che non
potevano essere qui taciute, criticità, si badi, che in realtà non aggiungono nulla di
246 Cfr. art. 449, commi 3, 4, 5.
247 Definizione che deve apparire necessariamente diversa rispetto ai bisogni assistenziali ex art. 12, a
cui già allude il 2°comma dell'art. 25. Sulle difficoltà interpretative fra i commi 2 e 2 ter dell'art. 25
c.p.p.m., v. Paolo Renon, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 565.
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nuovo rispetto alle difficoltà interpretative già riscontrate nel d.P.R. in esame. Tali
problematiche, occorre chiarire, sembrano avere un comune denominatore: se da un
punto di vista formale, infatti, le norme esaminate delineano insieme i principi
cardine del processo minorile (quali sussidiarietà, adeguatezza e minore offensività),
nello specifico le insidie interne a ciascun disposto feriscono, per così dire, i principi
medesimi finendo necessariamente (soprattutto per quanto attiene alla adeguatezza e
alla minore offensività) per depotenziarli, ovvero sminuire la loro portata e
significato.
Ecco allora che anche qui, come altrove, le risposte alle problematiche attorno
ai riti speciali potrebbero certo provenire da un intervento in novella sulla normativa
esistente, intervento che ne chiarisca i contenuti e ne elimini le incertezze.
Difficile sembra invece l'ipotesi di ampliare gli strumenti alternativi al
processo ordinario attraverso nuovi mezzi di contrasto alla devianza, come quello
rappresentato dalla mediazione penale minorile di cui si fa particolare menzione in
seno alle carte internazionali di diritto. È proprio su questo strumento che si farà ora,
in chiusura di capitolo, un rapido cenno, onde mettere in luce cosa suggeriscano i
documenti sovranazionali in materia e comprendere al meglio le probabilità di
successo di una simile strumentazione entro i nostri confini nazionali.
2.4.1. Focus: la mediazione penale minorile. Un percorso stragiudiziale ancora
irto di ostacoli
“Per 'processo di mediazione' si indica l’attività del mediatore, ossia l’insieme
delle azioni compiute al fine di promuovere l’incontro tra autore e vittima di reato,
di favorirne il reciproco riconoscimento come persone e non come avversari e di
ricomporre la frattura relazionale, mediante l’uso della parola ed il ripristino della
comunicazione”248: in sintesi, questa rappresenterebbe l'ulteriore alternativa a giudici
e processi quale possibile rimedio al crimine minorile. Trattasi invero di una
248 V. Glossario sulla mediazione penale minorile: le parole della mediazione, a cura del Dipartimento di
Giustizia Minorile. Testo consultabile all'indirizzo http://www.giustiziaminorile.it/rsi/studi/.
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strategia risolutiva dai risvolti tanto interessanti quanto incerti: la mediazione penale,
infatti, se da un lato si caratterizza per rendere il minore altamente consapevole del
crimine commesso, mettendo il giovane direttamente a confronto con il soggetto
offeso dal reato, da altro lato costituisce uno strumento risolutivo del conflitto che
non può che prescindere dal consenso di entrambi i soggetti, ovvero sia del minore
artefice sia – soprattutto – del soggetto offeso dalla condotta rea. Su tale consenso e
sulle sue difficoltà di ottenimento, occorrerebbe invero riflettere ampiamente in una
società come la nostra, improntata, in primis, al principio retributivo della pena
piuttosto che a meri canoni compensativi249.
I documenti internazionali concernenti la materia in esame sono molti, la
maggior parte dei quali prodotti dal Consiglio d'Europa per mezzo delle proprie
raccomandazioni250. A spiccare qui per importanza, tuttavia, è una decisione quadro
del Consiglio europeo, più in particolare la decisione del 15 marzo del 2001 251 la
quale richiedeva agli Stati membri l'introduzione di una normativa interna in materia
di mediazione penale entro il marzo del 2006, normativa che l'Italia non mai
introdotto in patente violazione delle tempistiche indicate252.
Per quanto attiene al processo penale minorile nello specifico, in realtà, gli
operatori del diritto sono riusciti a inserire lo strumento della mediazione in quelli
che dotta dottrina ha definito “gli interstizi giuridici” del d.P.R. n. 448253, ovvero gli
artt. 9 e 28 del decreto. Più precisamente, per mezzo dell'art. 9, giudici e pubblici
ministeri hanno cominciato a richiedere indagini sulla personalità del minore
249 Sulle valutazioni attorno alle difficoltà sociali presenti in Italia per il radicamento di prassi di
mediation in materia penale, V. Elisabetta Ciuffo e Alessia Attar, Le utili contaminazioni della
mediazione penale, in Nuove esperienze di giustizia minorile, n. 1/2008, pp. 33 e ss.
250 Si pensi alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 15 settembre 1999, Rec(99)19 la quale,
concernendo specificamente la mediazione in materia penale, ne detta le linee guida essenziali; alla
Raccomandazione del 24 settembre 2003, Rec(2003)20 che auspica specificamente per i minori
prassi di mediazione (art. 8); alla Raccomandazione del 5 novembre 2008, Rec(2008)11 che auspica
le medesime pratiche in tutte le fasi del procedimento minorile (art. 12). Documenti consultabili
all'indirizzo
https://wcd.coe.int/search.jsp?ShowCrit=yes&Lang=en&CritTitle=Council%20of
%20Europe%20-%20Documents%20database.
251 In G.U.U.E. 2001/220/GAI.
252 Occorre ricordare, tuttavia, come diversi siano stati i disegni di legge presentati in materia in
Parlamento. Sul punto, V. Federica Turlon, Diritto e procedura penale minorile, cit. p. 51, nota 167.
253 V. Isabella Mastropasqua, La mediazione penale minorile in Italia: riflessioni e prospettive, in Nuove
esperienze di giustizia minorile, n. 1/2008, pp. 87 e ss.
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accusato o imputato, saggiando altresì la sua predisposizione e il suo coinvolgimento
in pratiche di mediazione; per mezzo dell'art. 28, invece, i giudici, ai sensi del
secondo comma del medesimo disposto hanno cominciato ad allegare al progetto di
messa alla prova delle prescrizioni che indirizzino il giovane deviante a pratiche di
mediazione o riparazione del danno nei confronti del soggetto offeso dal reato. Di
pari passo a queste pratiche, mediante numerosi protocolli d'intesa, gli enti dei
singoli territori si sono attrezzati di centri di mediazione, inserendo gli stessi
all'interno delle strutture pubbliche o private già esistenti, interessate alla cura dei
minori254. Se ciò ha portato indubbiamente a un progressivo sviluppo delle pratiche
di mediazione sul nostro territorio, va altresì ammesso che tali prassi metagiuridiche si sono realizzate nella più completa autonomia organizzativa dei singoli
territori, con disomogeneità applicative e differenze prasseologiche assai rilevanti:
su quali “binari” delle scienze psicologiche e quali “binari” di procedura debbano o
possano muoversi i singoli operatori – urge infatti ripetere – non vi è alcuna
normativa nazionale a riguardo.
Passando ora ai numeri della mediazione penale minorile, occorre evidenziare
qui la loro esiguità. Si presti attenzione alla seguente tabella.

254 Si pensi agli uffici di mediazione inseriti nei Centri di Giustizia Minorile regionali, ovvero in seno ai
Palazzi di comuni o province, ovvero all'interno delle strutture dei c.d. enti del “privato sociale”. Per
esempi più compiuti, V. Inserto “news mediazione”, in Nuove esperienze di giustizia minorile, n.
1/2008, pp. 111 e ss.
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Tabella 5. La mediazione minorile in Italia. Serie storica 2002-2007 255

Fonte: SISM

Anzitutto, ai fini della comprensione della presente analisi, occorre premettere
cosa si intenda per mediazione effettuata con un esito positivo: ebbene, per successo
dell'attività di mediazione in seno al processo penale ex art. 9 o ex art. 28 c.p.p.m., si
intende l'approdo ad una sentenza conclusiva del giudizio nelle forme di una accertata
irrilevanza del fatto256 ovvero di una estinzione del reato per esito positivo della messa
alla prova257.
Come si può allora osservare, il numero attinente alle mediazioni effettuate con
esito positivo negli ultimi anni, sfiora pressapoco il centinaio di casi. Comparando
questo dato col numero dei minori coinvolti in procedimenti penali, e nello specifico
con quello definito dalla Tabella 3 sopra indicata258 riguardante i minori sottoposti alla
messa alla prova (cifra che nel 2013 supera le tre migliaia), la scarsa applicabilità
dell'istituto mediatizio appare in tutta la sua evidenza. Non vi sono, inoltre, specifici
studi relativi all'utilizzo dello strumento de quo rispetto ai minori stranieri autori di
255 Dati statistici elaborati dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM), Dipartimento di
Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia. Non sono stati rinvenuti aggiornamenti consultabili
al 2015. Tuttavia, a fronte dell'unico dato ad oggi reperibile sul sito del Dipartimento
(http://www.giustiziaminorile.it/statistica) riguardante il numero dei rinvii per pratiche di mediazione
comminate dai giudici con l'ordinanza sospensiva del processo per messa alla prova ex art. 28
c.p.p.m. (pari a 199 rinvii nell'anno 2013), la tabella presentata appare ancor oggi meritevole di
attenzione.
256 Laddove, ad esempio, la mediazione disposta ex art. 9, onde approfondire la personalità del minore,
abbia permesso di stabilire più precisamente uno dei presupposti applicativi dell'art. 27 c.p.p.m.,
come l'irrilevanza del fatto o l'occasionalità della condotta.
257 Laddove, ad esempio, la mediazione disposta ex art. 28, abbia concorso nella valutazione positiva
della prova da parte del giudice della sospensione.
258 V. supra, p. 116.
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reato, ma su questo dato si potrebbe invero facilmente riflettere: prendendo nuovamente
in considerazione il parametro della messa alla prova, infatti, la quale da una parte
costituisce uno dei veicoli della mediazione, dall'altra – come si è visto – ha una latente
applicazione proprio nei confronti degli stranieri, e prendendo altresì in considerazione
le note difficoltà degli operatori assistenziali nel trattamento di questi ultimi, si dovrà
necessariamente dedurre come l'applicazione dell'istituto mediatizio a favore degli
stranieri si approssimi in realtà ai zero casi 259. Il dato così ricavato, non può allora che
rappresentare un ulteriore vulnus del sistema in parola, problema sul quale occorrerà
riflettere onde evitare che lo strumento mediatizio, per quanto applicato o meno divenga
nel tempo, continui a determinare una discriminazione fra minori stranieri e minori
italiani autori di reato.
A fronte di quanto è già emerso nel corso dell'elaborato, approfondire ora le cause
di dette problematiche appare invero alquanto agevole: insufficienza del personale
socio-assistenziale, deficienze nella preparazione di quest'ultimo e degli stessi operatori
del diritto260, lacune normative che impediscono una stabile organizzazione di mezzi e
persone, nonché, nel caso specifico, mancanza di politiche attive nella promozione dei
valori attinenti alla mediazione, mediazione da intendere qui sia nel senso giuridico di
attività riconciliativa, sia nel senso più pertinente alle scienze sociali, quale attività
finalizzata alla facilitazione dei rapporti fra individui di culture diverse.
In tema di mediazione penale, dunque, se è vero che è altamente auspicabile un
intervento del nostro legislatore che metta infine chiarezza e disponga una disciplina
nazionale sulla materia, è altrettanto necessario – e primariamente auspicabile, a detta di
chi scrive – un intervento di revisione complessiva del sistema minorile, intervento che
muova verso nuove politiche di inclusione sociale dei giovani adolescenti, verso una
259 A riprova di quanto affermato, la stessa Isabella Mastropasqua, nell'articolo citato a nota 253,
evidenzia proprio come la mediazione avvenga soltanto in favore di una vera e propria “élite di
ragazzi […] italiani di età compresa fra i 16 e i 17 anni”.
260 Sulle mancanze della preparazione di avvocati e giudici in materia minorile, V. Paolo Lovati, Le
prospettive della giustizia minorile: seminario di studi dell'A.I.M.M.F. presso Castiglione delle
Stiviere,
26-27
settembre
2008.
Intervento
consultabile
all'indirizzo
http://www.minoriefamiglia.it/pagina.asp?mode=full&id=825.
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ridefinizione della pianta organica dei soggetti coinvolti nella cura del minore, nonché
verso un doveroso aggiornamento della normativa esistente, per lo meno nelle parti di
difficile esegesi sulle quali questo elaborato ha cercato di far luce. Sarebbe infatti
inutile, occorre in ultimo ammettere, introdurre ex novo una disciplina mediatizia che,
per quanto eccelsa possa apparire sotto il profilo formale, finirebbe di certo per essere
disattesa nella sostanza, quando il diritto – per esser ancor più chiari – smette i panni di
norma diventando semplicemente pura esperienza.
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Conclusioni
Dopo aver tracciato il quadro generale del codice sul processo penale minorile
(d.P.R. n 448 del 1998), aver sondato più nello specifico la normativa attinente al suo
sistema cautelare (artt. 16-24), essersi soffermati con peculiare attenzione sulle forme di
definizione anticipata del giudizio (artt. 26-32), e aver accennato alle problematiche sui
riti alternativi al processo ordinario (art. 25), mantenendo con linearità una prospettiva
giusinternazionale, nonché critica e pratica attraverso i rapidi approfondimenti riportati,
dovendosi trarre una conclusione generale, questa dovrebbe essere anzitutto ravvisata, a
parere di chi scrive, in una presa di coscienza, ovvero nella fiera consapevolezza di
possedere una strumentazione processuale altamente complessa, interamente dedicata
alla tutela dei minori autori di reati.
Pur considerando infatti le molteplici problematiche fin qui evidenziate, non si
può disconoscere nel nostro ordinamento la portata e la presenza di un codice minorile
che, nonostante le sue origini alquanto risalenti, continua tutt'oggi a costituire una valida
cornice normativa di riferimento. Come si è più volte sottolineato, una revisione della
materia appare invero necessaria, ma non sembrano esservi ostacoli affinché questa
possa avvenire all'interno dello stesso perimetro tracciato dal d.P.R. n. 448.
Facendo inoltre un passo indietro, occorre evidenziare come l'auspicata revisione
potrebbe bene inserirsi (rectius, dovrebbe) nel medesimo spirito di riforma della
disciplina sulla devianza minorile ante delictum, sulle cui politiche di intervento si è
ampiamente discorso nel primo capitolo. Si deve infatti riconoscere, in conclusione,
come la devianza comportamentale del giovane adolescente e la commissione da questi
di un fatto di reato, siano eventi tra loro indissolubilmente legati, disponendosi entrambi
sul fertile terreno che pone nel crimine le proprie radici. Una revisione unica della
materia, inoltre, sarebbe assai facilitata da comuni presupposti di indagine, in grado di
“illuminare” il legislatore nell'auspicato percorso di riforma. Si pensi, in via
esemplificativa, ai numerosi studi delle scienze sociali: pare ovvio, in ultima analisi, che
le designate prospettive di intervento in tema di devianza e di reato minorile non
potrebbero prescindere – ma anzi, sarebbero facilitate – dai contributi offerti da altri
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saperi interessati alle problematiche della devianza minorile, onde attribuire alle novelle
future alti coefficienti di validità ed efficacia.
A voler esser infine esaustivi, il discorso finora svolto attorno alle debolezze del
sistema minorile e alle sue molteplici prospettive di riforma, non potrebbe certo dirsi
completo se non trattasse, almeno rapidamente, l'ultima parte dell'iter criminis del
giovane deviante, ovvero l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza comminate
al minore al termine di un processo.
Mantenendo il metodo di indagine fin qui utilizzato, il presente elaborato
procederà dunque ad una sintetica descrizione del sistema delle carceri e delle misure
nostrane, con un'analisi suffragata – si ammetta sin d'ora un'anticipazione – da dati finali
in parte consolatori: il contenuto numero di minori ospitati in Italia nelle strutture
penitenziarie.
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Capitolo III
L'esecuzione delle misure di sicurezza e delle pene carcerarie negli istituti minorili.
Il trattamento dei minori post delictum nella sua concreta quotidianità
Introduzione – 3.1. Il delicato equilibrio fra esigenze di tutela ed esecuzione
delle pene nelle fonti internazionali – 3.2. Le misure di sicurezza nel codice
minorile: disciplina, problemi, numeri e soluzioni – 3.3. Il sistema di
detenzione dei minori in Italia: dalla mancanza di un codice sull'ordinamento
penitenziario minorile, alle strutture e i servizi – 3.4. Un viaggio nelle carceri
per conoscere il sistema – Conclusioni.

Introduzione
Il presente capitolo, seguendo lo stesso percorso analitico della prima parte di
questa indagine, illustrerà dapprima le numerose indicazioni internazionali in materia di
pene e carceri minorili, secondariamente la disciplina interna attorno al trattamento dei
minori post delictum.
Più in particolare, la seconda parte del capitolo riguarderà in primis il sistema
delle misure di sicurezza, per come disciplinato dal già noto d.P.R. n. 448 e dal codice
penale in senso stretto, e qui l'attenzione sarà altresì riservata alla concreta applicazione
(rectius, dis-applicazione) degli istituti in parola; in un secondo tempo, l'analisi verterà
invece sul sistema delle carceri minorili alla luce della normativa applicabile in materia,
normativa che presenta tutt'ora vistose lacune.
Attraverso il confronto tra la disciplina interna e le indicazioni provenienti dalle
fonti sovranazionali, si cercherà di mettere in luce, ancora una volta, le debolezze e i
punti di forza del nostro sistema, con l'intento – si badi bene – non di una critica
disfattista, ma di una valutazione capace di costituire, al contrario, un solido punto di
partenza per una revisione complessiva della materia.
A tal fine, il capitolo si concluderà con un'indagine interna alle carceri minorili
condotta da personale autorizzato nelle ricerche in materia, lasciando che sia
l'esperienza a suggerire in ultimo, il punto di avvio per un giusto rinnovamento.
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3.1. Il delicato equilibrio fra esigenze di tutela ed esecuzione delle pene nelle fonti
internazionali
Come suggerisce il titolo di questo paragrafo, le fonti internazionali in materia si
caratterizzano tutte non tanto per approfondire gli aspetti più tecnici della fase esecutiva
delle pene riservate ai minori, quanto per sancire i principi cui il momento esecutivo
deve ispirarsi a fronte delle peculiari esigenze del giovane condannato. Come meglio si
osserverà nel prosieguo dell'analisi, per il minore quale soggetto in formazione, le
istanze sovranazionali sollecitano una disciplina interna di esecuzione delle pene
adeguatamente ricalibrata e altamente differenziata rispetto a quella degli adulti. Se per i
criminali maggiorenni, infatti, il tema del rapporto fra esigenze del reo e istanze
retributive è assai complicato, per i criminali minori di età questo diventa ancora più
complesso, essendo necessario confrontarsi, in quest'ultima ipotesi, con soggetti
devianti dalla maturità psichica fisiologicamente incompiuta.
In questo senso, le normative sovranazionali si trovano in perfetta sintonia con le
disposizioni della nostra Carta costituzionale, disposizioni alla base delle principali
pronunce del giudice delle leggi in materia minorile261: si allude qui, più precisamente,
all'art. 3 della Carta, laddove garantisce trattamenti giuridici diversificati in relazioni a
casi distinti (come proprio rappresentano gli adulti rispetto ai minori); all'art. 27 sulla
responsabilità penale, laddove richiede un generale intento rieducativo delle sanzioni
irrogate (intento che diventa inderogabile necessità nel processo minorile); nonché
all'art. 31 della nostra carta dei diritti, in cui la Repubblica si impegna con particolare
zelo alla protezione della gioventù.
Al fine di fare emergere tale prospettiva autonomamente dai documenti
internazionali, si procederà in seguito a una rapida visione dei medesimi riproponendo
la distinzione già utilizzata in precedenza, basata sulle fonti di origine della normativa.

261 V. infra, pp. 153 e ss.
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A) Il momento esecutivo nei documenti O.n.u.262
•

Al “trattamento in istituzione” è interamente dedicata la quinta parte delle
Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, ovvero le c.d.
“Regole di Pechino” firmate a New York nel 1985. Più in particolare, il
documento in parola richiede che la formazione e il trattamento dei minori
collocati in istituzione a seguito di reati, siano finalizzate in via primaria al
reinserimento dei giovani nella società al termine della pena comminatagli: a tal
fine devono essere garantite loro assistenza, protezione e, in ultimo, educazione
professionale e scolastica (art. 26). Per raggiungere al meglio questi obiettivi, si
suggerisce la presenza di personale educativo e di supporto psicologico nelle
predette strutture (art. 26, 2°comma), un'intensa cooperazione tra ministeri
centrali e servizi periferici (art. 26, ult. comma), nonché l'obbligo di separazione
dei minori in istituzione dagli adulti detenuti mediante una distinzione delle
strutture di reclusione, ovvero una separazione delle aree attigue qualora le
strutture siano le medesime (art. 26, 3°comma). Si rammenta, inoltre, la
peculiare esigenza di tutela da riservare ai minori rinchiusi di sesso femminile,
onde garantire trattamenti egualitari rispetto ai coetanei di sesso maschile (art.
26, 4°comma).
Attraverso un rinvio esterno alle Regole minime delle Nazioni Unite per il
trattamento dei detenuti263, l'art. 27 delle Regole di Pechino richiama infine
l'applicazione di queste ultime, invitando a una peculiare declinazione delle
medesime alla luce dei specifici bisogni del minore legati alla sua età, sesso e
personalità.
Gli artt. 28 e 29 del documento promuovono, in conclusione, l'applicazione di
provvedimenti liberatori a favore dei minori in istituzione, quali la liberazione
condizionale (art. 28) e la semidetenzione (art. 29), “il più frequentemente e
sollecitamente possibile”;

262 Sui documenti in esame, v. supra, par. 1.2., cap. I, pp. 10 e ss.
263 Risoluzione Onu firmata a Ginevra il 30 agosto 1955. Documento consultabile all'indirizzo
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx.
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•

di minori rinchiusi in strutture penitenziarie tratta altresì, seppur più
velatamente, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. La
carta dei diritti qui richiamata, oltre ad assicurare in generale il diritto
all'educazione (art. 18), il diritto alla salute (art. 24), il diritto allo sviluppo (art.
27) in favore dei minori, si sofferma specificamente alla lettera c) dell'art. 37 sui
fanciulli privati della libertà, assicurando per questi un trattamento che tenga
conto delle “esigenze delle persone della sua età”, la separazione del regime
carcerario dai detenuti adulti, nonché “il contatto con la sua famiglia per mezzo
di corrispondenza e di visite”. L'art. 40 si preoccupa, infine, di garantire un
“trattamento tale da favorire il suo senso [del minore, ndr.] della dignità e del
valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà
fondamentali e che tenga conto della necessità di facilitare il suo reinserimento
nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima”.

•

della fase penale esecutiva riservata ai minori si occupa, invece, più direttamente
la Risoluzione O.n.u. n. 45/113 del 14 dicembre del 1990, intitolata “United
Nation Rules for the Protecion of Juveniles Deprived of their Liberty”. Dopo un
paragrafo iniziale (artt. 1 – 10) rivolto agli Stati aderenti e disciplinante i principi
fondamentali per il trattamento dei giovani privati della libertà, la risoluzione si
concentra più approfonditamente sul c.d. management delle strutture minorili,
prevedendo al Capo IV tutta una serie di regole volte alla tutela del minore
sottoposto a misure, che in sintesi riguardano: l'amministrazione dei dati inerenti
i giovani, della quale si raccomanda la minuziosità e riservatezza assoluta (lett.
A); la procedura di ammissione del minore in istituto, che dev'essere scandita da
una fase di accoglimento, registrazione, e in ultimo, “classificazione” del
minore264 mediante colloqui individuali condotti dal personale interno alle
strutture ospitanti (lett. B e C); l'accomodamento del minore in seno all'istituto,

264 Rectius, “placement”. Il vocabolo inglese utilizzato nella Risoluzione sembra invero quello più
appropriato.
Il
documento
originale
è
consultabile
all'indirizzo
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm.
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che deve avvenire in un contesto in cui siano assicurati servizi di sicurezza
antincendio, servizi sanitari, dormitori sufficientemente ammobiliati, ed in
generale spazi interni non degradati, capaci di stimolare un percorso riabilitativo
(lett. D); vi sono poi regole attinenti alle fasi educative e ricreative, che devono
essere assicurate ai giovani onde fornire loro le adeguate competenze scolastiche
e professionali per il futuro re-inserimento sociale (lett. E e F); raccomandazioni
volte a garantire il diritto alla professione della propria religione da parte
dell'adolescente (lett. G); regole volte ad assicurare l'assistenza medica (lett. H);
norme riguardanti i diritti di notificazione degli episodi intra moenia all'esterno
dell'istituto, ovvero ai familiari, e più in generale i diritti di contatto del minore
con la comunità esterna (lett. I e J); ed infine sono contemplate regole sulla
condotta che il personale interno è invitato ad osservare allorché sia necessario
sanzionare un giovane detenuto (lett. K e L). Al personale, inoltre, la risoluzione
in parola riserva l'intero Capo V, in cui sono specificati i requisiti di
reclutamento nonché i profili comportamentali ai quali gli operatori penitenziari
devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza (obblighi di non
discriminazione dei minori ospitati; obblighi di trattamento; obblighi di denunzia
di violazioni perpetrate dai colleghi; ecc.);
•

infine, tra i documenti O.n.u., ad occuparsi del momento esecutivo sono le c.d.
“Regole di Tokyo” adottate dall'Assemblea Generale con la Risoluzione n.
45/110 del 1990, e le c.d. “Regole di Vienna” adottate con la Risoluzione n. 30
del 1997.
Le Regole di Tokyo, più specificamente, costituiscono le linee guida delle
Nazioni Unite in materia di misure non custodiali, per le quali è prevista una
regolamentazione procedurale improntata al principio della minima offensività.
L'articolato richiamato, infatti, dopo aver diffusamente indicato lo strumento
carcerario quale ultima risorsa per il minore deviante (art. 1), si preoccupa di
definire più compiutamente un sistema di misure alternative, nell'intento di
garantire all'adolescente in difficoltà il percorso più efficace per il suo re137

inserimento sociale (art. 2). La risoluzione contempla poi varie ipotesi di
sanzioni non custodiali, tra cui attività di studio e lavoro presso appositi istituti
(art. 9.2, lett. a) e b)): trattasi di modalità sanzionatorie molto simili alle nostre
misure di sicurezza e alle misure di scarcerazione preventiva, delle quali meglio
si dirà a breve.
Le Regole di Vienna, invece, occupandosi specificamente della Administration
of juvenile justice265, non fanno che ribadire agli artt. 18, 20, 21, 22 e 24, quanto
già raccomandato dalle Regole di Pechino e dalle regole sul trattamento dei
minori privati della libertà, ovvero il divieto di trattamenti offensivi della dignità
del minore, la necessità di salvaguardare i contatti fra il giovane rinchiuso e la
comunità esterna, l'obbligatoria specializzazione del personale in servizio presso
le strutture minorili.
B) Il momento esecutivo negli atti del Consiglio d'Europa
•

Una prima importante indicazione è rinvenibile nel testo fondamentale del
Consiglio d'Europa, ovvero la C.e.d.u. che all'art. 3 sancisce il divieto di tortura
e pene o trattamenti inumani e degradanti. Si tratta di un divieto che in ragione
dell'età dei minori sottoposti a sanzione dovrebbe arricchirsi di più pregno
significato e contenuto. A superare la mancanza di una simile specificazione,
tuttavia, sono le diverse raccomandazioni adottate dal Consiglio in materia. Si
pensi, in primo luogo, alla Raccomandazione del gennaio del 2006, Rec(2006)2
sulle c.d. Regole penitenziarie europee, normativa che all'art. 36 riconosce ai
minori uno specifico trattamento sia sotto il profilo penitenziario sia sotto quello
rieducativo;

•

interamente dedicata ai minorenni collocati in istituzione è poi la
Raccomandazione del Consiglio d'Europa del marzo del 2005, Rec(2005)5
intitolata “The rights of children living in residential institution”. Il documento

265 Tema che costituisce il titolo della risoluzione in parola. Il documento è consultabile all'indirizzo
http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1997/eres1997-30.htm.
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in parola, a voler esser precisi, non concerne il collocamento dei minori in
strutture finalizzate all'esecuzione di una sanzione, ma inerisce piuttosto gli
istituti di accoglimento in generale, ove risulta necessario collocare il minore in
presenza di un impedimento per la sua permanenza all'interno della famiglia
d'origine. È proprio la famiglia a costituire inoltre il punto di riferimento
dell'intera raccomandazione, famiglia alla quale le strutture residenziali devono
garantire i contatti col minore, nonché riferire i programmi riabilitativi a lui
riservati onde sollecitare, qualora sia opportuno, un suo coinvolgimento. Il
documento si divide in una prima parte nominata “basic principles”, in cui il
trattamento del minore viene orientato al rispetto dei suoi primari interessi,
garantendo programmi personalizzati per il recupero dell'adolescente e periodici
controlli sullo stato e le necessità del suo collocamento; in una seconda parte
riguardante gli “specific rights for children”, in cui si garantisce al minore il
diritto alla identità, sicurezza ed educazione nonché il rispetto delle sue origini
etniche, religiose e linguistiche; e in una terza parte riservata infine agli Stati,
chiamati ad adempiere ai c.d. “quality standards”, ovvero programmi di qualità
garantiti da un'efficiente organizzazione delle strutture di accoglimento (delle
quali è auspicata una certa prossimità rispetto all'area di provenienza del
minore), e dalla presenza di personale sufficiente, specializzato nonché
adeguatamente pagato (per il quale è altresì auspicata una certa stabilità
lavorativa, onde evitare repentine interruzioni del rapporto instaurato coi
minori)266;
•

è inoltre dedicata alla materia in esame la terza parte della Raccomandazione
europea, Rec(2008)11 con la quale il Consiglio ha provveduto a disciplinare nel

266 Per scrupolo d'indagine, occorre ricordare che della presente raccomandazione il Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa ha commissionato un'indagine circa la sua implementazione nei 47
Stati membri. Si rammenti en passant come da detta indagine l'Italia riceva un giudizio
sommariamente positivo rispetto alle proprie strategie di intervento nella cura dei minori collocati in
istituzione.
Il
report
è
consultabile
all'indirizzo
http://www.coe.int/t/dg3/children/ChildrenInCare/ECDCS%282009%299%20Report%20on%20t he
%20Implementation%20of%20Rec%282005%295.pdf.
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dettaglio il regime di trattamento destinato ai minori privati della libertà. La
normativa si preoccupa anzitutto di evidenziare l'approccio generale da adottare
nella materia, volto alla comprensione dei bisogni del minore, alla assistenza
finalizzata alla sua riabilitazione e ad assicurare una procedura rapida per una
sua pronta liberazione (artt. 49-52). Vengono in seguito fornite indicazioni sulla
struttura degli edifici penitenziari, per i quali si richiede una attrezzatura congrua
onde rispondere alle comuni esigenze dei giovani adolescenti (art. 53); sul
momento dell'accoglimento del minore, che deve contemplare visite mediche e
di sostegno psicologico onde porre le prime basi per un progetto risocializzante
(artt. 49-50); sul momento dell'ammissione del giovane nell'istituto, con
l'indicazione delle regole che ne governano la permanenza e offrono a lui
sostegno (art. 62); sull'accomodamento, le garanzie di igiene e l'abbigliamento
da assicurare ai giovani detenuti, servizi che devono risultare idonei ad
affievolire l'impatto del minore con la realtà carceraria (artt. 63-67); sono poi
previste norme sulla nutrizione, l'assistenza medica, le attività ludiche,
scolastiche e professionalizzanti da riservare all'adolescente (artt. 68-86); sui
principi di libertà di pensiero e di culto da garantire; sulle procedure di
perquisizione, punizione e trasferimento dei detenuti all'interno e all'esterno
delle carceri, procedure improntate tutte alla minore offensività ed escludenti il
ricorso a pratiche coattive (artt. 87-99); ed infine norme sul sostegno del minore
in procinto di essere liberato e una volta rimesso in libertà (artt. 100-103),
nonché norme sui diritti egualitari da garantire ai minori stranieri autori di reato
(artt. 104-106);
•

ultimo in menzione ma non certo per importanza, è l'art. 29 della
Raccomandazione del settembre del 2004, Rec(2004)10 riguardante la
protezione dei diritti umani delle persone affette da disordine mentale, articolo
che in specifico riferimento ai minori, richiede un loro collocamento in istituti
ad hoc separati da quelli degli infermi adulti e opportunamente diretti da
personale specializzato, nonché la predisposizione di programmi individualizzati
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volti alla cura del disturbo psichico comportamentale e al futuro reinserimento
sociale del soggetto minorenne.
Il momento esecutivo nei documenti dell'Unione europea
•

Come per il tema della prevenzione dei comportamenti devianti267, anche per
quanto attiene alla fase esecutiva della pena irrogata al minore, non vi sono
particolari riferimenti normativi in seno ai documenti dell'Unione europea. Le
uniche indicazioni che meritano qui menzione sembrano invero quelle contenute
ancora una volta nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, la c.d. Carta di
Nizza del 2000, nonché quelle contenute nel Parere del Comitato economico e
sociale europeo in materia di trattamento della delinquenza minorile, risalenti al
non lontano 2006.
Per quanto riguarda le prime, l'art. 4 della Carta dell'Unione si limita invero a
ricalcare il contenuto dell'art. 3 della C.e.d.u., richiamando il divieto generale
attorno alle pene e ai trattamenti inumani e degradanti: si rimanda pertanto ai
rilievi già evidenziati sul rispettivo documento del Consiglio d'Europa.
Quanto, invece, alle indicazioni fornite dal Comitato sociale, occorre rilevare
come tale documento solleciti, anche in tema di esecuzione delle pene, una
politica di limitazione dei sistemi di giustizia tradizionali attraverso, per
esempio, strategie interne alternative allo strumento carcerario (punto 3), e
promuova politiche europee congiunte, onde pervenire, se non a regole comuni,
ad una degna armonizzazione delle normative penitenziarie fra i diversi Stati
membri (punto 6).
In conclusione, le indicazioni internazionali inerenti alla fase esecutiva paiono

sufficientemente specifiche e concrete (a differenza delle disposizioni analizzate in
materia preventiva268).

267 V. supra, cap. I, par. 1.2., pp. 15 e ss.
268 Per una valutazione circa le indicazioni internazionali sulla materia preventiva, v. supra, cap. I, par.
1.2., pp. 8 e ss.
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Tenendo dunque a mente quanto sinora esposto, si procederà con l'analisi delle
risposte offerte dal nostro sistema sul momento esecutivo della sanzione penale, onde
prendere atto del livello di efficienza del nostro ordinamento. Proseguendo in
particolare l'esegesi del d.P.R. n. 448 sul processo penale minorile, si porrà anzitutto
l'attenzione sopra lo strumento, ormai desueto per i tribunali dei minori, delle misure di
sicurezza.
Alla luce della peculiare delicatezza del tema degli adolescenti “socialmente
pericolosi”, si tratterà di indagare più compiutamente le criticità che affliggono detta
disciplina finendo in ultimo per determinarne, come appena accennato, la sua
desuetudine.
3.2. Le misure di sicurezza nel codice minorile: disciplina, problemi, numeri e
soluzioni
Lasciando alla dottrina più illustre l'approfondimento attorno alle problematiche
sulla natura delle misure di sicurezza e la loro collocazione all'interno delle teorie
giuridiche della pena269, ciò che si intende qui delineare è il quadro normativo delle
misure de quibus riservate ai minori, come si ricava dal d.P.R. n. 448 del 1988.
Gli articoli che ivi interessano la materia, corrispondono ai numeri 36 e seguenti
del codice minorile, ovvero al suo Capo IV significativamente intitolato “Procedimento
per l'applicazione delle misure di sicurezza”.
L'articolato in commento si apre con una norma alquanto sui generis (art. 36
c.p.p.m.) che correla la misura di sicurezza della libertà vigilata (art. 228 c.p.) ai
provvedimenti cautelari delle prescrizioni e permanenza in casa (artt. 20 e 21 c.p.p.m.),
e la misura del riformatorio giudiziario (art. 223 c.p.) al collocamento in comunità (art.
22 c.p.p.m.270), finendo per agganciare il sistema minorile delle misure di sicurezza a
269 Per un maggior approfondimento sull'ambivalenza dei caratteri afflittivi e rieducativi delle misure di
sicurezza in generale, e dei provvedimenti riservati ai minori in particolare, v. Maria Antonietta
Zuccalà, Diritto e procedura penale minorile, cit., pp. 333 e ss.
270 Con la precisazione che il collocamento in comunità quale misura di sicurezza possa essere soltanto
disposta nei casi di cui all'art. 23, 1°comma c.p.p.m. sulla custodia cautelare. (Cfr. art. 36, d.P.R. n.
448/1988).
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quello minorile delle misure cautelari.
La peculiarità delle disposizioni in parola si rinviene nella natura sostanziale
piuttosto che procedurale del loro contenuto, contenuto che incide fortemente sul
sistema ordinario degli strumenti di sicurezza (mutandone in parte il significato), e
determina un inevitabile legame giuridico tra le norme del Capo IV qui in evidenza, e le
norme del Capo II del codice minorile riguardanti invece i provvedimenti cautelari.
Appare dunque lecito osservare come discorrere di libertà vigilata e riformatorio
giudiziario in riferimento agli strumenti di sicurezza minorili sia ad oggi persino
fuorviante, dovendosi forse più correttamente ricorrere – attraverso un ardito ma
chiarificante escamotage linguistico – ad un termine di nuovo conio quale “misure di
sicurezza semi-cautelari”. Come si noterà meglio in prosieguo, infatti, le misure in
parola, pur caratterizzandosi per taluni presupposti applicativi definiti dal sistema
ordinario ex artt. 199 e ss. c.p.271, si connotano principalmente per una disciplina loro
propria che non permette di discorrere più né di riformatori giudiziari (dei quali non
esistono ad oggi nemmeno le strutture) né di libertà vigilata in senso stretto.
Il d.P.R. n. 448 si preoccupa di definire in seguito due diverse procedure di
comminazione delle misure di sicurezza: una provvisoria esperibile in seno alle indagini
e alla udienza preliminare dinanzi a G.i.p. o G.u.p. (artt. 37 e 38), una contestuale al
dibattimento rimessa invece al collegio giudicante (art. 39). Per quanto attiene alla
procedura provvisoria, questa si divide in due fasi. Nella prima, definita dall'art. 37, il
G.i.p. o il G.u.p. sono anzitutto chiamati a verificare l'esistenza dei presupposti
applicativi delle misure, quali:
1.

urgenza di procedere ex art. 97 o 98 c.p., ovvero mediante sentenza di
improcedibilità per difetto di imputabilità (art. 97) o difetto di incapacità di
intendere e volere (art. 98);

2. sussistenza delle condizioni previste dal codice penale in senso stretto, come
richiamate dall'art. 224 c.p., ovvero pericolosità sociale del minorenne (art. 203
271 Si pensi, uno per tutti, alla pericolosità sociale di cui all'art. 203 c.p.
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c.p.), gravità del fatto e condizioni morali della famiglia (art. 224), e incapacità
di intendere e volere (art. 98) per il minore di anni superiori ai quattordici e
inferiori ai diciotto;
3. concreto pericolo per la commissione di un delitto con uso di armi o altri mezzi
di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine
costituzionale, ovvero di gravi delitti di criminalità organizzata (art. 37,
2°comma c.p.p.m.);
4.

richiesta del pubblico ministero di disporre una misure di sicurezza, ovvero
promozione del procedimento ex officio iudicis in seno al giudizio abbreviato
(art. 37, 1° e 4° comma c.p.p.m.).
In presenza di detti presupposti, l'organo giudicante provvede a comminare la

misura di sicurezza con ordinanza.
La seconda fase della procedura provvisoria (art. 38) prevede che la misura
comminata sia oggetto, entro 30 giorni, di un giudizio camerale con sentenza
confermativa, modificativa o estintiva, rimessa al tribunale dei minorenni in
composizione collegiale. Il rito è qui governato dagli art. 666 e ss. del c.p.p. 272 nonché
dalle particolari indicazioni presenti all'art. 38 del codice minorile che impongono, nello
specifico, il coinvolgimento del minorenne, dell'esercente la potestà genitoriale,
dell'eventuale affidatario e dei servizi sociali.
La procedura contestuale al dibattimento (art. 39) è invece caratterizzata da una
sola fase, disciplinata dalle regole dell'udienza dibattimentale minorile anziché del
processo camerale, soggetta ai medesimi presupposti di cui ai primi tre numeri sovra
esposti, ed esperibile non solo ex artt. 97 o 98 c.p. ma altresì in caso di comminazione di
una sentenza di condanna, previa richiesta del pubblico ministero273.
272 Si noti come l'art. 38 c.p.p.m. richiami espressamente solo l'art. 678 c.p.p.. È quest'ultimo, tuttavia, a
rendere applicabile i menzionati artt. 666 e ss. c.p.p.
273 La dottrina sul punto è unanime, non ammettendo nella procedura dibattimentale l'intervento ex
officio iudicis. Sul punto, v. Maria Grazia Coppetta, Commento all'art. 39, in Glauco Giostra (a cura
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Infine, le norme del codice minorile si preoccupano di disciplinare l'esecuzione
delle misure di sicurezza e la loro impugnazione. Quanto all'esecuzione (art. 40), questa
è rimessa alla magistratura minorile di sorveglianza del luogo ove la misura deve essere
eseguita. Il magistrato è chiamato a riempire di contenuto le prescrizioni o le regole
sulla permanenza in casa (odierne forme della libertà vigilata), ovvero le regole sul
collocamento del minore in comunità (odierna forma dal riformatorio giudiziario),
attraverso la specificazione degli obblighi di fare, non fare ed eventualmente di stare.
Rispetto all'adempimento dei medesimi, il magistrato ha un incarico di sorveglianza
mediante contatti col minore e coi soggetti coinvolti nel suo trattamento, onde valutare
l'opportunità di una revoca o modifica della misura per il tramite del tribunale dei
minorenni, capace altresì di disporre all'uopo i necessari provvedimenti civili.
Per quanto riguarda invece la possibilità di impugnare il provvedimento
applicativo della misura di sicurezza, è prevista la possibilità di “contestare” le sentenze
con le quali viene disposta la misura (ex art. 38 mediante sentenza confermativa, ovvero
ex art. 39 mediante sentenza dibattimentale) e, più in generale, la possibilità di
“aggredire” tutti i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza (art. 41
c.p.p.m.). In entrambi i casi, hanno legittimazione attiva l'imputato, l'esercente la potestà
genitoriale, il difensore e il pubblico ministero; il rito è quello proprio del processo di
sicurezza di cui all'art. 680 c.p.p., instaurato davanti al medesimo tribunale dei
minorenni che ha emesso la misura274.
Tracciato in sintesi il sistema delle misure di sicurezza applicabili ai minori, è
opportuno cercare di formulare alcune considerazioni muovendo da quelli che paiono
essere i caratteri essenziali della materia.

di) Il processo penale minorile, cit., p. 468.
274 Occorre ricordare, infatti, che il tribunale dei minori ex art. 3, 2°comma c.p.p.m. svolge altresì le
funzioni di tribunale di sorveglianza, non esistendo un organo ad hoc come nel sistema penale
ordinario. Per questi motivi, in riferimento alla contestazione dei provvedimenti vertenti sulle misure
di sicurezza minorili, alcuni autori hanno evidenziato come l'appello si traduca invero in una mera
istanza di riesame presso il medesimo giudice della comminazione. Sul punto, v. Maria Grazia
Coppetta, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 697, nota 62.

145

A) Specialità
Il sistema normativo dedicato alle misure di sicurezza per i minori si distingue
anzitutto per la sua autonomia275 e specialità rispetto alla disciplina ordinaria.
La specialità in parola non si apprezza soltanto per i differenti contenuti attribuiti
alle misure di sicurezza previste per i minori rispetto ai corrispondenti provvedimenti
dedicati agli adulti, ma anche in ragione delle numerose specificazioni che gli artt. 36
ss. del decreto apportano alla disciplina ordinaria (cui spesso si operano dei rinvii).
Se da una parte, questa scelta normativa è risultata necessaria per meglio
coniugare gli strumenti di sicurezza al nuovo sistema della giustizia minorile e dunque
alle esigenze del minore, dall'altra parte è alla base delle numerose difficoltà
interpretative che hanno portato alla desuetudine dell'intera materia. Si pensi, una per
tutte, alla postilla normativa contenuta all'interno dell'art. 37, 2° comma 276 che aggiunge
ai presupposti applicativi previsti dalla disciplina ordinaria sulle misure di sicurezza, il
concreto pericolo che il minore commetta delitti con l'uso di armi o violenza, ovvero
delitti di criminalità organizzata: ebbene, come attenta dottrina ha evidenziato 277, tale
precisazione finisce invero per attribuire un significato del tutto nuovo al presupposto
della pericolosità sociale ogni qual volta il destinatario di una misura sia un minore,
circoscrivendo di fatto la possibilità di applicare le misure di sicurezza in quanto
ancorate a parametri più restrittivi di quelli previsti in via generale dagli artt. 224 e 203
c.p.278.
B) ) Etero-integrazione
Anche gli articoli dedicati alle misure di sicurezza, come altre parti del decreto n.
448, si caratterizzano inoltre per numerosi collegamenti interni al codice minorile e
altrettanti

coordinamenti

esterni

con

la

disciplina

ordinaria,

sicché

anche

275 Prima della riforma della giustizia minorile avvenuta col d.P.R. n. 448/1988, invece, la materia
attinente alle misure di sicurezza era esclusivamente regolata dal codice penale ordinario agli artt.
199 e ss.
276 V. supra, p. 144.
277 V. Maria Antonietta Zuccalà, Diritto e procedura penale minorile, cit, p. 351.
278 Si tenga conto, infatti, che l'art. 224 richiama indirettamente l'art. 203, il quale rimanda a sua volta ad
un vaglio della pericolosità sociale del soggetto mediante i complicati meccanismi di valutazione di
cui all'art. 133 c.p. (cfr. art. 203, 2°comma c.p.).
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l'interpretazione del Capo IV si presenta almeno parimenti insidiosa all'interpretazione
della disciplina cautelare279. Per dare maggiore contezza di dette problematiche, si
ricorrerà ora – per comodità discorsiva – ad un unico esempio. Si pensi al collegamento
già descritto tra le misure di sicurezza e il sistema cautelare ai sensi dell'art. 36 c.p.p.m.,
collegamento sul quale la dottrina si è ampiamente interrogata280. Nello specifico, ci si è
domandati se il richiamo agli artt. 20, 21 e 22 del codice minorile renda applicabile
l'intera disciplina dei medesimi, ovvero si limiti alle forme di svolgimento delle misure
soltanto (ovvero prescrizioni e permanenza in casa ex artt. 20 e 21 in luogo della libertà
vigilata, e collocamento in comunità ex art. 22 in luogo del riformatorio giudiziario). Il
quesito non è privo di conseguenze e la risposta non è pacifica fra gli interpreti.
Limitandosi a questo interrogativo, occorre rilevare come rendere in toto applicabile la
disciplina appena citata, comporti ad esempio l'applicabilità del c.d. metodo
dell'aggravamento a scalare dei provvedimenti cautelari nelle ipotesi di gravi e ripetute
violazioni dei medesimi, metodo che risulta invero già autonomamente regolato per le
misure di sicurezza dagli artt. 214 e 231 c.p.. Dalla prima domanda, sorge dunque
spontanea la seconda: quale disciplina applicare in caso di violazione delle misure,
quella contenuta agli artt. 20, 21 e 22 c.p.p.m., ovvero quella contenuta agli artt. 214 e
231 c.p.? Nemmeno la risoluzione di questo interrogativo è priva di conseguenze. Si
segua infatti il seguente ragionamento:
– se si opta per la prima soluzione applicando le regole del codice minorile, si
deve ammettere che l'aggravamento della libertà vigilata possa tradursi in un
primo momento nel passaggio da prescrizioni a permanenza in casa (art. 20, ult.
comma); in un secondo momento nel passaggio da permanenza in casa a
collocamento in comunità (art. 21, ult. comma) e quindi in riformatorio
giudiziario; in un terzo momento da collocamento in comunità a misura
custodiale (art. 22, ult. comma): in quest'ultimo caso, tuttavia, si finirebbe per
ammettere una misura di sicurezza che riacquista quei caratteri segreganti del
279 V. supra, cap. II, par. 2.2., pp. 81 e ss.
280 V. Maria Grazia Coppetta, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 679.
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riformatorio giudiziario che la riforma del 1988 ha voluto eliminare col
mutamento del provvedimento custodiale nel mero collocamento in comunità;
– se si opta invece per l'applicazione dell'art. 214 c.p., si deve ammettere che, in
caso di “inosservanza” delle prescrizioni imposte, la misura di sicurezza
riprende semplicemente a decorrere da capo, una volta cessata la violazione. Il
riferimento nella norma ordinaria alle sole “misure di sicurezza detentive”,
tuttavia, rende tale soluzione poco lineare, giacché non vi sono più misure di
sicurezza minorili che abbiano in sé il carattere della detenzione, come invece
intende la lettera della disposizione de qua281;
– se si opta infine per l'applicazione dell'art. 231 c.p., si deve ammettere che, in
caso di “violazione degli obblighi imposti”, la libertà vigilata del minore si
traduca direttamente nella misura del riformatorio giudiziario. Anche tale lettura
solleva però dei problemi in quanto, nel concreto, permette il passaggio da mere
prescrizioni al collocamento in comunità, travalicando altresì il limite di cui
all'art. 36, 2° comma che ammette il collocamento in comunità solo “in relazione
ai delitti previsti dall'art. 23, 1°comma”282.
Ecco dunque come anche l'etero-integrazione sollevi molteplici questioni
interpretative. Invero, l'esempio qui riportato è soltanto uno dei tanti che si potrebbero
trarre dalla disciplina. Tutti i quesiti degli operatori, si badi, finiscono per trovare in
ultimo una risposta, ma detto risultato è sempre raggiunto attraverso mirabolanti
interpretazioni che si agganciano per alcune parti alla disciplina speciale, per altre a ciò
che sopravvive di quella ordinaria. Ciò che preme qui evidenziare, tuttavia, è la
281 Né la permanenza in casa né il collocamento in comunità, occorre infatti ricordare, costituiscono delle
misure detentive, se non ex artt. 21, 4° comma e 22, 3°comma ai fini del computo della durata
massima del provvedimento.
282 Occorre infatti ricordare che le prescrizioni ex art. 20 possono essere comminate a prescindere da
riferimenti ai reati imputati, mentre il collocamento quale misura di sicurezza ex art. 36, 2°comma
richiede necessariamente l'imputazione di un reato di cui all'art. 23, 1°comma. Rendere pertanto
mutabile la misura delle prescrizioni in quella del collocamento per il tramite dell'art. 231 c.p., pone
un problema di coordinamento tra la disciplina cautelare minorile e l'art. 36, 2°comma c.p.p.m.
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difficoltà esegetica in sé, difficoltà che non può che condurre anch'essa ad
un'applicazione della disciplina assai difficoltosa, contribuendo infine ad un'ineluttabile
desuetudine della stessa.
C) Problemi pratici
Calando nuovamente il diritto nella sua pratica applicazione, occorre infine
riconoscere quale elemento caratterizzante delle misure in parola, il loro difficile – se
non difficilissimo – concreto utilizzo.
Tralasciando l'interessante querelle attorno all'ambiguità data dall'appaiamento
delle misure di sicurezza minorili col sistema cautelare283, e tralasciando i
provvedimenti delle prescrizioni e della permanenza in casa rimessi alla sorveglianza
degli affidatari dei minori piuttosto che alle pubbliche autorità (ovvero, in genere, ai
genitori), si intende ora riporre l'attenzione sopra la misura del riformatorio giudiziario
condotta nelle forme del collocamento in comunità.
Occorre anzitutto ricordare cosa sia una comunità minorile nel contesto in esame;
all'uopo soccorre l'art. 10 del d.lgs. n. 272 del 1989 (disposizioni attuative del c.p.p.m.),
secondo il quale una comunità minorile si caratterizza per i seguenti elementi:
a) “un'organizzazione di tipo familiare, che prevede anche la presenza di minorenni
non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità,
tale da garantire anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un
clima educativamente significativi;
b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;
c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del
territorio”.
Ebbene, ciò che pare lecito domandarsi è se simili strutture siano davvero adatte
ad ospitare i minori sottoposti a misure di sicurezza. Sostenendo l'assunto in parola,
283 Appaiamento che la dottrina maggioritaria critica ritenendo che gli istituti in parola abbiano “finalità
e compiti del tutto distinti, e che nessuna ottimistica connotazione educativa può avvicinare se non
stravolgendone i caratteri”. V. Luigi Fornari, Misure di sicurezza e doppio binario: un declino
inarrestabile?, in Riv. it. dir. proc. pen, 1993, p. 634.
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infatti, si dovrà ammettere che le comunità de quibus possano al contempo ospitare:
i. minori non sottoposti a procedimenti penali, come sopra riportato alla lett. a);
minori sottoposti a procedimenti penali destinatari di provvedimento cautelare

ii.

ex art. 22 c.p.p.m.;
iii.

minori non imputabili o imputabili ma incapaci di intendere e di volere,
socialmente pericolosi, sottoposti a misura di sicurezza ex art. 36, 2°comma;

iv.

infine, minori semi-infermi o infermi di mente, socialmente pericolosi, per i
quali i tribunali minorili indichino la misura di sicurezza del riformatorio
giudiziario ex art. 36 c.p.p.m. piuttosto che la casa di cura e custodia ex art. 219
c.p.284.

Ammettere tutte queste categorie di soggetti all'interno di dette strutture
presupporrebbe invero considerare le comunità minorili dei centri altamente
specializzati nella cura dei minori, ove questi possano essere indirizzati in presenza di
un disagio psichico della più varia natura, e ove questi possano finanche convivere con
altri giovani, più o meno grandi rispetto a loro, aventi ciascuno i problemi più disparati.
Se questi sono tuttavia gli auspici, diversa è la realtà: le comunità minorili
ministeriali, infatti, sono solo dodici285, le altre sparse per il territorio, sono per lo più
o.n.l.u.s private aventi protocolli di intesa con le realtà pubbliche locali. La mancanza di
un capillare governo di queste realtà da parte degli organi nazionali e l'esistenza di sole
normative regionali al riguardo, fanno sì che molti fattori, tra cui la competenza del
personale socio-assistenziale, finiscano per dipendere necessariamente dalla maggiore o
minore attenzione riservata alla materia (in termini di spesa e regolamentazioni) da parte
delle singole Regioni, Province o Comuni. Per quanto attiene poi nello specifico alle
284 Occorre ricordare, infatti, che l'internamento in Ospedali Psichiatrici Giudiziari, i c.d. Opg (oggi
Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza, c.d. Rems ex d.l. n. 211/2011, convertito con
modifiche con l. n. 9/2012) previsto dagli art. 206 e 222 c.p., non è più misura ammessa per i minori
a seguito della declaratoria di incostituzionalità della Corte cost., sentenza n. 324/1998, in Giur. cost.,
1998, p. 2355. Sulla prassi dei tribunali dei minori di ricorrere al collocamento in comunità piuttosto
che alla casa di cura in virtù delle “particolari esigenze curative del minore” che sembrano meglio
garantite dalle strutture comunitarie, V. Maria Antonietta Zuccalà, Diritto e procedura penale
minorile, cit., p. 369.
285 Dati del Ministero della Giustizia, consultabili con una mappatura geografica dei servizi all'indirizzo
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_3.wp?previsiousPage=mg_12_4.
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misure di sicurezza, il diritto penale minorile sembra qui perdere il carattere della
territorialità, venendo rimesso alla mera ottemperanza delle singole realtà regionali o
macro regionali, con tutte le differenze che si possono conseguentemente registrare.
Si badi, non si intende qui certo screditare il lavoro eseguito con passione e
professionalità da centinaia di operatori o volontari nell'assistenza dei minori, bensì si
intende porre l'attenzione sul problema del “governo” nazionale della materia, la quale
meriterebbe una più degna considerazione legislativa, onde assicurare agli adolescenti
in difficoltà e ai medesimi operatori in loro supporto, una giusta ed uguale “dose” di
risorse e professionalità.
Infine, anche supponendo una perfetta funzionalità di tutte le comunità minorili ad
oggi esistenti, pubbliche e private, sul nostro territorio, pare utile domandarsi se sia
corretto riunire in un'unica struttura tutti i minori sopra indicati quali possibili
destinatari del collocamento, giovani che possono in realtà avere storie ed esigenze di
vita completamente diverse. Ma simile domanda richiede invero approfondimenti
ulteriori rispetto a questo, approfondimenti che all'esperto in psicologia e nelle scienze
sociali appare opportuno demandare.
Come si auspica di essere infine riusciti a dimostrare, seppure in breve mediante
una descrizione rigorosamente schematica, il nostro sistema di misure di sicurezza
minorili risulta anch'esso foriero di problemi tecnici e numerose insidie pratiche. Non è
dunque un caso se il numero delle misure in parola sfiori nell'anno 2013 appena la
ventina di casi, rappresentando soltanto l'1% dei provvedimenti tradottisi in un
collocamento in comunità. A riprova di quanto affermato, si osservi in conclusione il
seguente grafico.
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Grafico 5. Collocamenti in comunità nell'anno 2013 secondo il motivo 286

Sistema
cautelare

Trarre le fila della presente indagine non appare dunque un'operazione difficile: il
nostro sistema di misure di sicurezza non appare semplicemente in grado di fornire ai
minori adeguate tutele. Per le ragioni finora addotte, nonché per una certa ritrosia –
occorre ammetterlo – da sempre provata in dottrina e giurisprudenza verso simili
strumenti del diritto (il cui fine rieducativo, punitivo e di difesa sociale appare spesso
alquanto sfumato), l'istituto in parola ha finito così per essere del tutto disapplicato. Le
istanze sovranazionali, in ultima analisi, quelle dalle quali si è nuovamente voluto
partire – e si dovrebbe forse ri-partire per una riforma del sistema – risultano qui
completamente disattese.
Esattamente come si è suggerito quanto alle misure preventive ante delictum287,
anche qui una sola strada appare percorribile, ovvero un ripensamento complessivo
della disciplina che miri nello specifico a colmare i deficit normativi, nonché a
riorganizzare il sistema di strutture per l'accoglimento dei minori definiti ex lege
socialmente pericolosi. A differenza di quanto si è riscontrato attorno alla
disapplicazione della norme in materia preventiva, tuttavia, l'apparato giuridico del
sistema post delictum delle misure di sicurezza si presenta cronologicamente più
286 Grafico elaborato sulla base dei dati statistici raccolti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili
(SISM), Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, pubblicati in data 30
settembre 2014. Dati consultabili all'indirizzo http://www.giustiziaminorile.it/statistica/.
287 V. supra, cap. I, par. 1.5., pp. 48 e ss.
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moderno e strutturalmente più solido: ecco dunque che una maggiore specificità della
disciplina, che la renda per esempio autonoma e dall'ambiguo legame col sistema
cautelare e dal datato coordinamento col sistema ordinario, accompagnata da una
implementazione delle strutture comunitarie già esistenti (attraverso per esempio una
ridefinizione e un miglioramento delle loro risorse organiche), potrebbero certamente
ridare ai provvedimenti in parola il giusto spessore che meritano. Non sembra infatti
condivisibile, a detta di chi scrive, l'assunto di autorevole dottrina secondo cui delle
misure di sicurezza minorili si potrebbe in realtà fare anche a meno 288: al contrario,
proprio in ragione del soggetto peculiare di cui si sta qui trattando, ovvero il minore
adolescente autore di reati, “armare” il nostro sistema giuridico di uno strumento che è
al contempo alternativo alla pena e rispondente alle esigenze psicologiche di un
individuo in difficoltà, appare un doveroso obiettivo da raggiungere, non certo e non
solo – si badi bene – perché ciò suggeriscono le indicazioni internazionali sopra in parte
ricordate, ma poiché è proprio dall'attenzione che uno Stato riserva ai suoi giovani,
quand'anche questi si trovino in difficoltà, che si gettano le fondamenta per il futuro di
un Paese. D'altro canto, occorre infine ammettere, nel nostro ordinamento un sistema di
sicurezza già esiste, per cui non sembrano esservi valide ragioni per non tentare di farlo
funzionare.
In ultimo si procederà ora ad indagare, nei due paragrafi conclusivi di questo
elaborato, il sistema carcerario riservato alla criminalità minorile, onde far luce sulle
esigenze più avvertite nel nostro ordinamento nel campo dell'esecuzione delle pene
all'interno degli istituti.
3.3. Il sistema di detenzione dei minori in Italia: dalla mancanza di un codice
sull'ordinamento penitenziario minorile, alle strutture e i servizi
Se le misure di sicurezza per i minori godono di una disciplina propria (seppur
problematica), altrettanto non può dirsi per la materia della detenzione minorile, ovvero
288 V. Luigi Fornari, Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inarrestabile?, cit., p. 632.
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quella che in termini tecnici si definirebbe il diritto penitenziario minorile, del tutto
privo di una disciplina di riferimento. Ad esser più precisi, in realtà, un apparato
normativo anche qui è rinvenibile, ma si tratta tuttavia di una congerie di norme
destinate agli adulti, spesso rimodulata dalla Corte costituzionale per adattarla alle
esigenze dei minori. Posta questa premessa, possiamo indicare quali fonti del diritto
penitenziario minorile la legge ordinaria n. 354 del 1974 (cd. Legge sull'Ordinamento
Penitenziario), opportunamente “adattata” ai minori detenuti attraverso i suoi sporadici
riferimenti espliciti all'esecuzione minorile, ovvero attraverso i numerosi ragguagli
suggeriti dalla Consulta e dall'interpretazione delle corti; il regolamento esecutivo della
medesima legge, adottato col d.P.R. n. 230 del 2000; le varie circolari interne al
Ministero della Giustizia, rivolte in generale alle istituzioni pubbliche coinvolte nella
fase esecutiva delle pene, e in particolare ai diciannove Istituti Penali Minorili (in
prosieguo, I.p.m.) oggi attivi sul nostro territorio; ed infine, i regolamenti interni agli
stessi I.p.m. che disciplinano nello specifico la vita carceraria delle singole strutture.
A) Il sistema delle fonti ordinarie
Il sistema delle fonti ordinarie è costituito in primo luogo dalla c.d. Legge
sull'Ordinamento Penitenziario, la n. 354 del 1974, insieme al suo più recente
regolamento esecutivo, il d.P.R. n. 230 del 2000, cui si affiancano i numerosi testi
normativi incidenti direttamente o indirettamente sul sistema de quo, quali, ad esempio,
la l. n. 689 del 1981 recante “Modifiche al sistema penale”. Ebbene, su detta normativa
molti sono stati gli interventi dell'organo costituzionale che hanno dichiarato
l'illegittima applicazione di singole disposizione nei confronti dei minori detenuti, o che
hanno suggerito una peculiare lettura delle medesime in senso adattivo al contesto
minorile. Tali interventi – pare opportuno rammentare – si sono resi necessari proprio a
causa dell'assenza di una specifica disciplina per i minori detenuti, finendo per costituire
un tessuto di norme, canoni e principi di adattamento (quello che in dottrina si
definirebbe un vero e proprio “diritto vivente” 289), che ha rappresentato e continua a
289 Per cosa si intenda per “diritto vivente”, V. Luigi Salvato, Profili del “diritto vivente” nella
giurisprudenza costituzionale. Documento pubblicato in Studi e Ricerche della Corte costituzionale
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rappresentare il metro di giudizio e di interpretazione delle Corti nell'attesa della
produzione da parte del nostro legislatore di una valida disciplina alternativa a quella
riservata ai detenuti maggiorenni.
Non potendosi qui soffermare sui molteplici interventi richiamati 290, né essendo
ciò utile ai fini della presente indagine, occorre tuttavia evidenziare come le avvertenze
della Consulta si siano concentrate anzitutto sulla necessità di differenziare la disciplina
carceraria dei minori rispetto a quella degli adulti ai sensi dell'art. 3, 2°comma della
Costituzione,

che

impone

trattamenti

differenziati

per

situazioni

distinte;

secondariamente, sull'opportunità di una peculiare valenza educativa della pena da
eseguire ai sensi dell'art. 27, 3°comma della Carta 291; ed infine, sul dovere della
Repubblica di tutelare i minori, ovvero di proteggerli (art. 31, 2°comma), educarli (art.
30, 2°comma) ed istruirli (art. 34), quand'anche questi si trovino nella condizione di
detenuti. È proprio richiamandosi a queste disposizioni, infatti, che la Corte è giunta da
una parte a dichiarare l'incompatibilità costituzionale di numerose norme della
disciplina ordinaria (soprattutto di quegli articoli che limitano i poteri della magistratura
di sorveglianza nell'adattamento della pena, prevedendo rigidi automatismi nella
concessione o revoca delle misure alternative al carcere292), dall'altra ad ampliare
conseguentemente il potere discrezionale degli organi della fase esecutiva, al fine di
permettere loro la definizione di un progetto riabilitante e individualizzato rispetto alle
esigenze del minore detenuto.
Il sistema ordinario abbinato alla giustizia minorile è così diventato, occorre infine
nel febbraio 2015, consultabile all'indirizzo http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do.
290 Per una analisi dei principali interventi della Corte sulle normative richiamate, V. Paolo Pittaro,
Ordinamento penitenziario e condannati minorenni: inerzie legislative ed interventi della Consulta,
in Giur. Cost., 2000, pp. 1069 e ss.
291 Attorno alla avvertenza costituzionale che suggerisce di considerare la pena rivolta ai minori in senso
prettamente educativo piuttosto che ri-educativo, V. Marco Bouchard, Diritto e procedura penale
minorile, cit. pp. 704 e ss.
292 Si pensi per exempla all'art. 67 della l. n. 689/1981 (intitolata “Modifiche al sistema penale”), attorno
alle condizioni di revoca delle misure alternative dell'affidamento in prova e della semilibertà; all'art.
30ter Ord. Pen. attorno ai limiti sulla concessione dei permessi premio; all'art. 47ter Ord. Pen. attorno
alle condizioni di revoca della detenzione domiciliare; all'art. 58quater Ord. Pen. attorno ai limiti
sulla concessione dei benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio,
affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, la semilibertà) a seguito di evasione o
revoca della misura alternativa; all'art. 59 della citata l. n. 689/1981 attorno alle condizioni per la
concessione delle misure sostitutive. V. supra, nota 290.

155

riconoscere, un vero “labirinto” giuridico, in cui l'interprete è chiamato a fare attenta
lettura di ogni norma e prassi giurisprudenziale onde rinvenire la giusta disciplina
applicabile al detenuto infraventicinquenne293, e in cui alla magistratura tutta, in
particolare a quella di sorveglianza, è demandato un ampio potere discrezionale sia – si
badi – nell'interpretazione dei testi di legge, sia nella loro concreta e conseguente
applicazione.
B) Il sistema delle “fonti secondarie”
Per fonti secondarie, occorre anzitutto specificare, si intende indicare l'insieme
delle circolari ministeriali, nonché i regolamenti dei singoli istituti penali volti a
disciplinare la vita carceraria dei giovani detenuti. Se per questi ultimi non è invero
possibile procedere ad una esegesi delle singole disposizioni (in primis perché i
regolamenti sono reperibili soltanto all'interno degli stessi I.p.m., in secundis perché si
tratterebbe di riportare regole di vita carceraria pressoché identiche e ripetitive), sulle
circolari ministeriali la presente indagine non può non soffermarsi. In particolare, a
rilevare qui per importanza normativa e corrispondenza alle maggiori istanze
internazionali in materia, è la circolare elaborata dal Dipartimento di Giustizia Minorile
il 17 febbraio 2006, la protocollo n. 5391 avente ad oggetto la “Organizzazione e
gestione tecnica degli Istituti Penali per i Minorenni”.
Adottata per innovare le precedenti indicazioni ministeriali in materia di
detenzione minorile294, prendendo atto degli interventi del legislatore e della
giurisprudenza sul tema de quo, nonché dei contributi offerti dagli operatori degli I.p.m.
riuniti per l'occasione in focus groups di consultazione, la circolare ha predisposto da
una parte un nuovo assetto della gestione tecnica degli istituti, dall'altra una nuova
organizzazione della vita carceraria dei giovani detenuti, sulla scorta di principi
fondamentali comuni quali “un ambiente fisico e relazionale improntato al rispetto della
293 Occorre in ricordare, infatti, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 del d.P.R. n. 448/1988 e
79 Ord. Pen., la competenza del tribunale dei minori in materia di reati commessi da minorenni si
estende, per quanto concerne l'accertamento del fatto di reato e delle funzioni di sorveglianza, fino al
compimento del venticinquesimo anno del reo imputato.
294 In particolare quelle definite in seno alla circolare n. prot. 68080 del 1995.
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dignità della persona”, “un contesto informato al principio della legalità”, “una qualità
delle relazioni e autorevolezza del personale”, ed infine una “azione educativa e azione
sanzionatoria [quali] aspetti complementari e non contrapposti”295. L'intento della
circolare, più in particolare, si rinviene oltre che nella mera esecuzione dei
provvedimenti dell'autorità, nella “garanzia dei diritti soggettivi dei minori” (quali
salute, crescita armonica, istruzione, lavoro, socializzazione, credo religioso, assistenza
affettiva e psicologica, ambienti rispettosi della dignità umana e igienicamente sicuri),
nell'attivazione di “processi di responsabilizzazione [...] attraverso l'ordinato
svolgimento della vita comunitaria e la riflessione sulle motivazioni delle condotte
antigiuridiche”, ed infine nella “promozione del processo di cambiamento delle
condizioni e degli stili di vita personali nonché nelle relazioni familiari e sociali” del
minore. Occorre evidenziare, en passant, come detti fini si pongano in perfetto
allineamento alle sovraesposte indicazioni internazionali, soprattutto a quanto promosso
e definito nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa, Rec(2008)11 alla quale si
rinvia296.
Al fine di raggiungere questi obiettivi, la circolare si preoccupa di definire la
“dimensione organizzativa” delle strutture e la “dimensione operative” delle medesime.
Quanto alla gestione degli I.p.m., le indicazioni ministeriali prevedono una divisione del
personale interno in almeno sei aree funzionali: l'area tecnica formata dagli operatori ed
educatori dei minori, l'area amministrativa e quella contabile, l'area dedita alla sicurezza
dei detenuti composta dalla polizia penitenziaria, ed infine l'area del servizio sanitario e
quella del supporto psicologico. Il coordinamento delle aree è rimesso alla Direzione
dell'istituto, nonché ai diversi meeting fra gli operatori, come la cosiddetta “Equipe
tecnica”, il G.p.v. (ovvero il Gruppo di Programmazione e Verifica), o la “Conferenza di
servizi”: trattasi invero, di incontri a cadenza regolare ai quali partecipano, a seconda
delle necessità, coloro che operano direttamente coi minori detenuti, al fine di definire
al meglio attraverso i contributi di ciascuno, i programmi di intervento e i progetti
295 Cfr. “Principi fondamentali per un'efficace azione educativa”, Punto 1, circolare n. prot. 5391 del
2006.
Il
documento
è
consultabile
all'indirizzo
http://www.giustiziaminorile.it/normativa/circolare_I.p.m._2006.pdf.
296 V. supra, p. 139.
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riabilitativi per tutta la comunità carceraria, ovvero per il singolo internato.
Per quanto attiene invece all'organizzazione della vita nelle carceri minorili (quella
che la circolare definisce invero la “dimensione operativa”), il Ministero di Giustizia ha
previsto anzitutto la redazione del cosiddetto “Progetto di Istituto”, ovvero una sorta di
statuto dell'I.p.m. in cui siano evidenziate le finalità dell'istituzione (alle quali è
uniformato il regolamento interno); in cui siano previsti i progetti di intervento e di
riabilitazione dell'utenza detenuta (che dovranno essere scanditi almeno in tre fasi:
accoglimento, orientamento e dimissione del minore); nel quale devono essere coinvolti
i servizi di assistenza locali, e per il quale si dovrà provvedere a un continuo
aggiornamento, stante “i repentini cambiamenti dell'utenza e del quadro normativo di
riferimento”. La circolare prevede poi la suddivisione dei detenuti in piccoli gruppi sulla
base di criteri legati all'età dei singoli detenuti, alle loro esigenze trattamentali, ovvero
ai loro bisogni di integrazione (di cui necessitano in particolare i detenuti stranieri che,
come si è riscontrato297, rappresentano buona parte della popolazione carceraria
minorile, se non, in taluni istituti, persino la maggioranza).
Sono in seguito disciplinate le attività scolastiche e lavorative, con percorsi
individualizzati per ciascun gruppo di utenza e ciascun minore, ognuno dei quali deve
avere inoltre un educatore che funge da proprio referente: a tal proposito, la circolare
specifica come il numero degli educatori dovrebbe essere sufficiente per garantire
almeno “1 educatore ogni 8 minori”, riconoscendo dunque “la grande importanza che
hanno figure di riferimento stabile per una crescita armonica dell'individuo”. Anche qui,
è necessario ripetere, la conformità della circolare alle istanze sovranazionali appare
lodevole298.
In riferimento alle attività di studio e lavoro, è poi prevista una “Commissione
didattica” interna all'istituto chiamata a dirigere le diverse attività; è infine
297 V. supra, Grafico 3, p. 95. Pur riferendosi alla sola detenzione per motivi cautelari, il grafico
richiamato ricalca invero (come si potrà constatare in seguito), la situazione carceraria complessiva in
riferimento alla presenza di minori italiani o stranieri detenuti.
298 In particolare, si veda il Capo V della sovra citata Raccomandazione Onu n. 45/113 del 1990 (v.
supra, p. 136), laddove si specifica che “specialist stafff should normally be employed on a
permanent basis”, ovvero che il personale specializzato dovrebbe essere impiegato nelle strutture
minorili con una certa costanza temporale, onde assicurare quella stabilità che la circolare in esame
intende proprio salvaguardare.
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raccomandata una particolare attenzione alle esigenze educative dei minori non aventi
superato l'età dei diciotto anni (soglia dell'istruzione scolastica obbligatoria), nonché
alle esigenze educative, finanche di primaria alfabetizzazione, dell'utenza minorile
straniera. Nella medesima prospettiva di riabilitazione e risocializzazione del giovane
detenuto, la circolare promuove l'organizzazione di attività ludiche e ricreative
all'interno dell'istituto, mediante il coinvolgimento di tutti i gruppi di detenuti, che in
questi momenti condividono insieme la vita comunitaria, e mediante forme di
integrazione delle attività con la realtà esterna alla struttura carceraria. È proprio sulla
scarsa attenzione che la circolare sembra riservare ai programmi esterni di
risocializzazione, che autorevole dottrina si è soffermata rinvenendo un motivo di critica
del documento ministeriale che appare sotto questo profilo non allineato alle indicazioni
fornite dalle fonti sovranazionali, le quali sollecitano invece, con grande enfasi, la
conduzione di programmi risocializzanti extra murari, con un coinvolgimento
particolare delle famiglie dei minori299.
La circolare continua a disciplinare l'organizzazione interna occupandosi in
seguito di cosa debbono prevedere nel dettaglio i regolamenti degli istituti, nella cornice
rappresentata altresì dal d.P.R. n. 230 del 2000: i punti principali sono rappresentati
dalle prassi di accoglimento (tra le quali, visite mediche, assegnazione del minore ai
gruppi e ad un educatore, e colloquio con lo psicologo), dalle regole di vita quotidiana
(tra le quali, gli orari dei pasti, delle attività educative, ricreative, ecc), dalle facoltà
concesse ai minori e dalle regole di comportamento in generale, dalle forme di
assistenza loro riservate, ed infine, dalle procedure di sorveglianza, dai reclami e dalle
dimissioni. Particolare attenzione viene riservata ai Punti 5.10 e 5.11 della circolare sui
rapporti dei detenuti minori coi loro familiari e con altre “persone significative”, e sui
colloqui di cui i minori stessi hanno diritto. Per questi ultimi si prevede un richiamo
espresso, in una generale prospettiva di favor minoris, alla disciplina prevista in materia
dal regolamento esecutivo dell'ordinamento penitenziario300.

299 Sul punto, V. Marco Bouchard, Diritto e procedura penale minorile, cit. p. 710.
300 Cfr. in particolare, art. 37, 1°, 9° e 10°comma; art. 39, 2° e 3° comma; art. 61, 2°comma, d.P.R. n.
230/2000.
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Nelle sue ultime raccomandazioni, il Ministero richiede infine l'istituzione di un
“Consiglio di disciplina”, chiamato a sovraintendere la procedura sanzionatoria a
seguito di una infrazione delle regole carcerarie (operazione da compiersi “in un'ottica
rieducativa” mediante “uno stretto raccordo e confronto tra l'area di sicurezza e psicopedagogica”). Particolare attenzione è poi riservata alla materia dei “Sussidi e premi” di
cui al Punto 5.20 del documento, ove si incentivano benefici economici in cambio dello
svolgimento di prestazioni lavorative intra ed extra murarie, benefici atti altresì a
promuovere i percorsi professionalizzanti riservati ai ragazzi e ad appianare le
differenze che si creano tra i detenuti che ricevono aiuti per le piccole spese dai loro
familiari, e i giovani (soprattutto stranieri) privi di soggetti esterni di riferimento.
La circolare si conclude infine con l'invito agli I.p.m. a dotarsi di sistemi di
autovalutazione onde facilitare un controllo sull'operatività dei servizi e migliorare e
acquisire nuove metodologie di lavoro.
Nel complesso la disciplina da ultimo analizzata si presenta in linea con le
indicazioni internazionali in materia, segno di una positiva attenzione dell'ordinamento
italiano alle esigenze e alla cura dei minori detenuti. Tuttavia, un intervento del
legislatore che conduca finalmente all'adozione di una normativa penitenziaria minorile
autonoma, non appare più rimandabile; in aggiunta, la trama giuridica su cui lavorare in
queste direzione già esiste: non solo è data dalle fonti ordinarie e secondarie qui
richiamate, ma altresì da numerosi progetti di riforma presentati negli ultimi anni dagli
operatori della giustizia minorile.
Tra detti progetti, a rilevare per maggiore importanza è la proposta promossa dal
Dipartimento della Giustizia Minorile nel non lontano 2007 per una normativa
penitenziaria riservata ad hoc ai minori detenuti. Trasfuso nel disegno di legge C. 3912
presentato alla Camera dei Deputati il 29 novembre 2010, il progetto in parola risulta
ancor oggi fermo in Parlamento (seppur assegnato alla 2ª Commissione permanente
(Giustizia) del Senato), al pari dei precedenti lavori in materia “arenati” da anni negli
uffici romani301.
301 Si allude qui, rispettivamente, al d.d.l. n. 3594, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
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Pur non essendo questa la sede per esaminare l'intero documento legislativo, pare
tuttavia opportuno soffermarsi su alcuni punti. Ebbene, la proposta di legge in parola si
caratterizza per:
•

una parte dedicata alla riformulazione del sistema sanzionatorio post delictum,
che risulterebbe composto dalle già note sanzioni sostitutive al carcere (quali,
semidetenzione e libertà controllata), nonché dalle c.d. misure alternative quali
semilibertà, detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale. A
queste verrebbero aggiunte nuove tipologie di misure extra moenia come la
detenzione domiciliare nei fine settimana o attività riparatorie a favore della
persona offesa dal reato, nella prospettiva di limitare il più possibile il ricorso al
regime carcerario;

•

una parte che predispone una nuovissima configurazione dell'esecuzione
penitenziaria, mediante l'introduzione di un sistema carcerario ad hoc per i c.d.
“giovani adulti”, ovvero detenuti che hanno commesso un reato in minore età,
ma al tempo dell'esecuzione non hanno ancora superato i venticinque anni 302
(sistema con sigla I.p.a.g., id est Istituto Penitenziario per Giovani Adulti);
l'introduzione delle c.d. “comunità penali a custodia attenuata” destinate ai
minorenni che non hanno commesso reati di particolare allarme sociale; ed
infine, la ridefinizione del sistema di I.p.m., Cpa e comunità minorili già
esistenti, operazioni tutte da compiersi in una prospettiva di incremento delle
risorse

organiche

e

di

contrasto

al

fenomeno

della

cosiddetta

“deterritorializzazione” della giustizia minorile;

Martinazzoli alla Camera dei Deputati il 18 marzo 1986 (IX Legislatura), e al d.d.l. n. 7225,
presentato dal Ministro della Giustizia Fassino alla Camera dei Deputati il 17 luglio 2000 (XIII
Legislatura), i quali sono di fatto andati persi nei lavori parlamentari.
302 In questo senso, il progetto di riforma porrebbe fine – occorre riconosce – all'attuale discrasia data
dalla differenza della competenza dell'esecuzione delle pene carcerarie (circoscritta al limite dei
ventuno anni del c.d. “giovane adulto” ex art. 24 d.lgs. n. 272/1989), rispetto alla competenza dei
tribunali minorili in materia di sorveglianza (circoscritta invece al limite dei venticinque anni del
detenuto ex art. 3 d.P.R. n. 448/1988).
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•

una parte volta a valorizzare il momento trattamentale dei minori detenuti,
attraverso non solo l'incremento del personale di assistenza, ma altresì, per
esempio, mediante il coinvolgimento dei minori in custodia nei programmi
risocializzanti (rispetto ai quali i giovani internati in attesa di giudizio non sono
spesso coinvolti, in ragione del principio di presunzione di innocenza che
prevarrebbe su quello educativo della pena), ovvero mediante nuove forme di
collaborazione delle strutture detentive con la comunità esterna, da realizzarsi
attraverso maggiori progetti e intese con gli enti locali e i servizi sociali
periferici;

•

ed infine, una parte di regolamentazione, molto simile a quella oggi prevista
dalla circolare sopra analizzata, volta a regolare la vita all'interno degli istituti
detentivi o semi-detentivi, disciplina caratterizzata dall'intento di attenuare
fortemente la separatezza delle strutture de quibus rispetto alla vita quotidiana
esterna.
Ecco dunque, sommariamente, come in cinquantadue elaborati articoli la proposta

di legge indicata intende riformare il sistema della giustizia minorile nella sua fase
esecutiva. Invero, pregi e difetti di simile intervento sono stati già puntualmente indicati
da alcuni commentatori303. Quelli su cui si intende qui riflettere, tuttavia, ai fini della
presente indagine, sono due aspetti in particolare: il primo attiene alla lettura di una
simile proposta legislativa alla luce delle indicazioni internazionali; il secondo attiene
invece alla reale esperibilità del progetto. Per quanto riguarda la compatibilità di un
futuro sistema di giustizia minorile così inteso alle maggiori direttrici sovranazionali in
materia, appare ovvio e scontato un giudizio positivo: se già, infatti, come si è cercato di
dimostrare, il sistema oggi in vigore, pur con tutti i problemi rilevati e rilevabili,
testimonia un alto grado di attenzione del nostro ordinamento alle esigenze dei giovani

303 Sul punto, uno per tutti, V. Franco Della Casa, Prove di rientro da una lunga rimozione: il primo
organico progetto di riforma dell'esecuzione penale minorile, in Nuove esperienze di giustizia
minorile, n. 2/2008, pp. 221 e ss.
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detenuti, un nuovo sistema caratterizzato dai punti di cui sopra, certamente
risponderebbe alle istanze sovranazionali per la cura del minore, ed anzi renderebbe
l'Italia uno dei Paesi più avanzati nella materia dell'esecuzione penale minorile.
Quanto invece alla fattibilità del progetto in sé, se è indubbio che un intervento
così penetrante del sistema sarebbe di certo auspicabile, “allo stato dell'arte” appare di
assai difficile compimento. Tenendo presente anche solo talune delle problematiche fin
qui sollevate, infatti, appare doveroso essere anzitutto realisti ed ammettere che un
progetto così delineato sembra invero piuttosto ambizioso. Ad esser ancor più critici, in
particolare, istituire nuove tipologie di strutture carcerarie senza aver prima provveduto
ad una definitiva “messa a punto” di quelle già esistenti, non sembra la strada da
percorrere. Se in quarantanni di vacanza di una disciplina penitenziaria minorile, infatti,
il nostro ordinamento non è nemmeno riuscito a provvedere, all'istituzione di apposite
aree in grado di sostituire i riformatori giudiziari per i minori socialmente pericolosi,
pretendere ex lege che si realizzino persino nuove strutture carcerarie come gli I.p.a.g. o
le comunità a detenzione attenuata, rischierebbe di restare – a detta di chi scrive – un
puro auspicio scritto. Sia ben chiaro, un intervento di riforma di tal portata sarebbe
quantomai opportuno, ma prendendo atto delle odierne difficoltà del sistema, della
lunga sedimentazione delle problematiche prodottesi al suo interno, nonché delle
difficoltà già incontrate dai progetti di legge precedenti, parrebbe consigliabile un
percorso legislativo più semplice e anzitutto diretto alla soluzione de problemi più
macroscopici per la giustizia di oggi. Solo in questa prospettiva, occorre rilevare, il
progetto elaborato dal Dipartimento può costituire un punto di partenza perché la
discussione parlamentare attorno alla revisione della giustizia minorile possa finalmente
cominciare.
Lasciando ora, in conclusione di discorso, che siano i dati a parlare infine dei
problemi, condividendo in via diretta alcuni elementi raccolti per la redazione di questo
elaborato, si riporteranno in seguito alcune analisi condotte dall'Associazione
Antigone304 all'interno degli Istituti Penali Minorili sul reale andamento delle strutture
304 L'Associazione Antigone, attiva da oltre vent'anni sul nostro territorio, è oggi uno degli osservatori
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carcerarie. I commenti saranno rigorosamente limitati alle esigenze della narrazione, di
modo da permettere ai pregi e difetti del nostro sistema di diventare in ultimo,
nuovamente, i protagonisti di questa indagine.
3.4. Un viaggio nelle carceri per conoscere il sistema
Prima di presentare i risultati delle indagini annunciate, occorre anzitutto prendere
atto di un ultimo dato, ovvero del numero dei minori ospitati nelle strutture carcerarie
secondo la causa della detenzione, il sesso e la nazionalità italiana o straniera. Tali
elementi appaiono utili ai fini di una maggiore comprensione delle ricerche condotte
dall'Associazione Antigone all'interno degli istituti. A tal proposito, si osservino dunque
le seguenti tabelle.

più importanti attorno ai diritti e alle garanzie del sistema penale italiano, tanto da diventare
riferimento nazionale per il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o
trattamenti inumani o degradanti. Per maggiori informazioni al riguardo, nonché per una presa
visione dei dati riportati nell'ultimo paragrafo del presente elaborato, si rimanda al sito
http://www.associazioneantigone.it.
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Tabella 6. Detenuti presenti negli Istituti penali per i minorenni alla data del 30 aprile 2015, per
posizione giuridica, età, nazionalità e sesso 305

Fonte: SISM

305 Fonte: dati statistici elaborati dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM), Dipartimento di
Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, elaborazione del 4 maggio 2015. Dati consultabili
all'indirizzo http://www.giustiziaminorile.it/statistica/.
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Come è possibile osservare, il numero di minori detenuti si attesta a livelli molto
bassi, a dispetto degli oltre ventimila soggetti coinvolti a vario titolo nel sistema della
giustizia penale nel corso degli ultimi anni306. Il dato testimonia, nel complesso, il buon
funzionamento del sistema nostrano della giustizia minorile per quanto attiene
specificamente agli strumenti processuali volti ad evitare il regime carcerario, dei quali
si è data ampia contezza nel secondo capitolo di questo elaborato307.
Si procederà ora col riportare tre ricerche condotte dagli esperti dell'Associazione
Antigone all'interno di tre diversi istituti penitenziari, siti rispettivamente nelle città di
Milano, Roma e Catania. La scelta degli I.p.m. selezionati non è casuale, ma risponde
all'obiettivo di dare una maggiore contezza delle diversità e affinità delle realtà
carcerarie rispetto alle aree geografiche del Nord, Centro e Sud del nostro Paese.
I dati in seguito riportati non risultano aggiornati all'anno in corso, ma la recente
datazione dei medesimi (rispettivamente, marzo 2013 per l'I.p.m. di Milano; novembre
2012 per l'I.p.m. di Roma; ottobre 2012 per l'I.p.m. di Catania) permette certamente di
delineare un quadro generale della realtà carceraria minorile del nostro Paese al giorno
d'oggi, nonché di trovar riscontro circa le problematiche e i punti di forza del sistema
che il presente elaborato ha cercato vie più di evidenziare.

306 Il confronto può essere facilmente dedotto dalla comparazione della Tabella 6 con la Tabella 1, per la
quale v. supra, cap. I, par. 1.1., p. 3.
307 Si allude qui, più in particolare, al sistema pre-cautelare e cautelare, nonché agli strumenti di
definizione anticipata del giudizio sopra analizzati.

166

Istituto Penale Minorile “Cesare Beccaria” di Milano
Via dei Calchi Taleggi, 20 - 20147 Milano
Dislocazione: urbana
NODI IDENTIFICATIVI E PROBLEMATICI
La struttura, risalente al 1950, ospitava inizialmente un riformatorio/casa di
rieducazione dell’Associazione Beccaria. Ha assunto l’attuale destinazione nei
primi anni ’70, con le modifiche normative che hanno dato vita alle istituzioni
penali minorili che oggi conosciamo. Nel 2008 sono iniziati i lavori di
ristrutturazione: avrebbero dovuto concludersi in tre anni, ma sono stati interrotti
e ora fermi per problemi con la ditta appaltatrice; hanno comportato il
ridimensionamento provvisorio della capienza e il trasferimento fuori regione
dell’intera sezione femminile.
La parziale chiusura della struttura comporta il trasferimento di molti ragazzi
arrestati nell’area milanese verso altri I.p.m. sul territorio nazionale; tale
trasferimento riguarda prevalentemente minori stranieri – per cui è più
difficilmente certificabile la residenza e la presenza di reti familiari sul territorio –
anche se l’utenza straniera del Beccaria si è velocemente trasformata: non più
prevalentemente minori stranieri ‘non accompagnati’ ma sempre più giovani
stranieri di seconda generazione, per cui evidentemente il trasferimento verso altri
istituti minorili comporta una palese violazione del diritto alla territorialità della
pena.
STRUTTURA
Prima dell’avvio dei lavori di ristrutturazione, i ragazzi all’interno dell’istituto si
dividevano in quattro sezioni detentive, in base alla durata della permanenza e
all’avanzamento del percorso rieducativo: accoglienza, orientamento 1 e 2 e
gruppo avanzato. Attualmente le due sezioni di orientamento sono state
accorpate. Ad ogni sezione fanno riferimento in media 12/15 ragazzi. Ad esse si
accede con una scala separata, che porta a un primo piano dove è situata la sala
comune per il pasto e a un piano superiore in cui si trovano le camere detentive.
Questo hanno ampie finestre provviste di sbarre con un discreto passaggio di luce,
un vano comprensivo di water e lavandino, la/le branda/e, un mobiletto con
sgabello, la televisione. Le docce (2 per sezione) sono ubicate in un locale
separato. Gli spazi socialità sono provvisti di calcio balilla, di televisione e di lettore
dvd.
Il campo da calcio, per l’aria, è ampio. E’ presente una palazzina separata per la
palestra.
La cucina è unica per tutti i reparti gestita da una ditta esterna che gestisce anche
la mensa degli/delle agenti. I pasti vengono consegnati direttamente nelle sale
mensa di ogni sezione.
L’edificio per i corsi scolastici e le attività è ben attrezzato con aule adeguate alle
attività e adeguatamente luminose.
Esiste una biblioteca centrale e una videoteca.
L'area educativa è posta in uno dei corridoi centrali.
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L’infermeria è una stanza molto ampia e luminosa. Sullo stesso piano è presente lo
studio dentistico ben attrezzato, comprensivo della macchina per le lastre, e
l’ufficio dell’Asl.
Nota positiva è l’impressione di molto verde data dagli alberi presenti, preferiti ai
grandi spazi in cemento.
DETENUTI
In media i ragazzi presenti sono 50. La tipologia della popolazione detenuta è
cambiata molto nel corso degli ultimi anni. Negli anni ’90 si aveva una netta
prevalenza di ragazzi stranieri di recente immigrazione e frequentemente di minori
stranieri non accompagnati; col passare degli anni è progressivamente tornata a
crescere la componente di minori italiani (ora costituiscono stabilmente il 35/40%
della popolazione detenuta) ed è diventata rilevante la presenza di giovani
immigrati di seconda generazione (giovani latinos e nordafricani). È sempre
presente una componente rom, ma non così numerosa come quando l’istituto
ospitava anche la sezione femminile. Come indicato anche nel Progetto di Istituto,
«Sempre più consistente è il disagio psichico prima ancora che sociale di cui sono
attualmente portatori i minori che fanno ingresso in Istituto senza significative
differenze rispetto alle nazionalità di provenienza».
SCUOLA
Le attività scolastiche e di formazione sono quotidiane e obbligatorie per tutti i
ragazzi. Sono previsti corsi di alfabetizzazione linguistica e di conseguimento della
scolarità dell’obbligo. L’edificio per i corsi scolastici e le attività è ben attrezzato
con aule adeguate alle attività e adeguatamente luminose.
LAVORO
Le attività lavorative disponibili in istituto sono quelle dei laboratori di panetteria e
di falegnameria. I ragazzi producono manufatti su accordi con enti locali o per il
consumo interno; non è prevista al momento attività di vendita se non in occasioni
straordinarie (feste o eventi interni o esterni). Gli altri laboratori (cucina,
elettricità, informatica) hanno una valenza esclusivamente formativa.
ATTIVITA’
Esiste una biblioteca centrale e una videoteca. Diverse le attività organizzate dai
volontari, presenti in istituto sia in forma singola che associata.
EVENTI CRITICI
E’ da segnalare una rivolta – scoppiata pare per una chiusura anticipata delle celle
– che avrebbe coinvolto una trentina di ragazzi, in cui sono stati bruciati materassi
e danneggiate le strutture dell’istituto; è stata sedata con l’intervento all’interno
della Polizia di Stato. In precedenza erano state registrate: tre evasioni, tentate o
riuscite; atti di autolesionismo e (pare) un tentato suicidio
SALUTE
Per quanto riguarda il personale sanitario, ci è stata indicata la presenza in istituto
di 1 medico, 4 infermieri, 1 psichiatra e 1 psicologo. A tale riguardo, la direttrice
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lamenta problemi derivanti dal passaggio al sistema sanitario regionale (in
Lombardia la sanità in carcere è stata affidata alle aziende ospedaliere;
competente per il Beccaria è il vicino ospedale “San Paolo”), in particolare per il
fatto che la visione che hanno dell’intervento psicologico è di tipo curativo e non
prevede una presa in carico complessiva e a tutto campo dei ragazzi.
Le strutture e le attrezzature risultano adeguate. Per le visite esterne viene
utilizzato il poliambulatorio Asl presente sul territorio con tempi di attesa nella
norma italiana che vanno dalle 2 alle 4 settimane.
Come già evidenziato le patologie inerenti l’ortopedia e la chirurgia della mano
risentono di difficoltà di risposta da parte degli ospedali, anche di mesi.
Durante la permanenza al Centro di Prima Accoglienza viene aperta la cartella
clinica che seguirà il/la minore nel trasferimento all’Istituto Penale, dove diviene
vero e proprio diario clinico nel quale vengono segnati i controlli e le vaccinazioni
effettuati in ingresso.
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Istituto penale aschile e femminile per i minorenni Casal del Marmo di
Roma
Via G. Barellai, 140 - 00135 Roma
Dislocazione: urbana
Struttura
L’istituto si sviluppa su una vasta area, disponendo in totale di 12 mila metri
quadrati. La costruzione risale agli anni ’50 del secolo scorso. Sul grande prato,
sorgono alcune basse palazzine, tendenzialmente di due piani. Gli spazi verdi sono
ben curati. Vi si trovano un campo da calcio (scoperto) e uno da pallavolo
(coperto), in buono stato e regolamentari. Gli spazi detentivi si strutturano su tre
palazzine, due maschili e una femminile. Una delle palazzine maschili ha 24 posti
letto ed è destinata ai ragazzi più giovali. L’altra ha 21 posti letto ed è destinata ai
ragazzi maggiorenni o a quelli che si avvicinano ai 18 anni di età. La palazzina
femminile ha 24 posti. Nella primavera del 2012 il Dipartimento ha innalzato per
provvedimento la capienza maschile a 57, senza che gli spazi fisici fossero mutati.
Ciascuna palazzina dispone di una propria area verde. Una delle due palazzine
maschili è stata un poco ristrutturata di recente con fondi ministeriali (verniciatura
delle pareti o poco più), in occasione della cerimonia per la firma di un protocollo
d’intesa tra il ministro della Giustizia e quello dell’Istruzione avvenuta nell’ottobre
2012. Le tre palazzine detentive si presentano tutte in buono stato, così come la
palazzina destinata alle attività. Una quinta palazzina, un tempo utilizzata per
ospitare ragazzi, è oggi in disuso e vi è stata allestita la fattoria. Le celle sono
doppie e in taluni casi triple. Quelle della sezione femminile sono dotate sia di
grata che di blindato mentre quelle maschili hanno il solo blindato (a parte il caso
di due celle). Gli interruttori della luce sono posizionati fuori dalle celle e non sono
dunque azionabili dai ragazzi all’interno. Gli spazi godono di sufficiente luce
naturale. I bagni risultano abbastanza ben tenuti. Ogni palazzina è dotata di
refettorio e di salette per la socialità, tutto in buono stato.
Staff
Direttrice: dott.ssa Liana Giambartolomei.
Detenuti
A novembre 2012 l’istituto ospitava 42 detenuti maschi e 16 detenute femmine.
Tra i maschi, 30 erano in custodia cautelare e 12 avevano una sentenza definitiva.
Tra le femmine, 14 erano in custodia cautelare e 2 condannate.
Considerato il carattere residuale del carcere minorile, sono moltissimi i detenuti
recidivi. Troviamo dunque anche molte posizioni giuridiche miste, con ragazzi che
hanno ad esempio una sentenza definitiva e sono anche in custodia cautelare.
Due detenute avevano bambini al seguito. Molto spesso, ci è stato detto, le
ragazze rom arrivano incinte o con figli.
Gli ingressi in istituto hanno visto una diminuzione dal 2008 al 2010, per poi
risalire nel 2011, quando sono stati 233.
La presenza media nell’istituto è di 58 giorni. I ragazzi escono per decorrenza dei
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termini e non fanno in tempo ad andare in giudizio.
La stragrande maggioranza dei detenuti presenti è di origine straniera. Tra i
maschi, solo 3 sono gli italiani. In molti provengono dal Nord Africa (“figli degli
sbarchi”, come la direttrice li ha definiti). Quasi tutti hanno i genitori in patria. Tra
le femmine si trovano una romana, una napoletana e 16 rom (principalmente di
provenienza ex Jugoslavia e Romania).
Le 16 presenze femminili da noi trovate sono considerate un numero
tendenzialmente elevato. In ogni caso, mai si riempiono i 24 posti letto disponibili.
Nonostante questo, la direzione lamenta un ingolfamento della sezione femminile,
legato più alle possibilità di attività trattamentali che allo spazio fisico a
disposizione. Tale ingolfamento sarebbe stato determinato dalla chiusura delle
sezioni femminili di Torino e Milano, giustificate con l’apertura dell’istituto minorile
femminile di Pontremoli. Quest’ultimo sarebbe tuttavia troppo piccolo per
rispondere alle reali esigenze, con la conseguenze che le ragazze dal nord Italia
tendono a essere mandate a Roma. A questo processo avrebbe contribuito anche
la chiusura dell’istituto minorile de L’Aquila. Le ragazze ospitate dall’istituto
romano provengono dall’intera Italia settentrionale.
In generale, Roma diventa la destinazione di molti ragazzi provenienti anche da
altri luoghi. Su 42 ragazzi maschi, solo 23 hanno come tribunale di appartenenza
(legato al luogo dove il reato è stato commesso) quello di Roma. Scorrendo
l’elenco dei tribunali di appartenenza, troviamo Catania, Milano, Perugia, L’Aquila,
Firenze, Venezia e altri ancora.
Vita interna
Giornata tipo:
– ore 8: sveglia I ragazzi hanno l’obbligo di sistemare la stanza prima di
scendere a colazione;
– ore 8.30: colazione al piano terra di ciascuna palazzina (tutti insieme, nel
refettorio della palazzina);
– ore 9: inizio delle attività o nei laboratori (che sono sparsi) o nella palazzina
dedicata alle attività (qui ci sono le aule scolastiche, la redazione del
giornalino, la sala cinema e teatro, la palestra, la biblioteca);
– ore 11.45: si torna al refettorio di ciascuna palazzina per il pranzo;
– ore 12.45 circa: chiusura in cella;
– ore 14.30: cominciano le telefonate (durano circa due ore e mezza o tre,
tre volte alla settimana. Hanno un serio problema con la centralinista che
viene pochissimo a lavorare e si dà per malata. La direttrice ammette che
la signora abbia problemi di salute, ma sostiene che sia anche assenteista.
Autorizzano anche i cellulari per le telefonate. Le telefonate sono a spese
del carcere. Per i ragazzi costituiscono un elemento fondamentale, visto che
molti hanno i parenti all’estero);
– ore 15.30: riaperti nei bracci;
– ore 16.30: campo sportivo, area verde delle palazzine, palestra o qualche
rara attività pomeridiana (i ragazzi il pomeriggio tendono a evitare le
attività, preferendo uscire e svagarsi con lo sport);
– ore 18.45: rientro;
– ore 19: cena;
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–

ore 19.45: chiusura delle celle.

Scuola
Ci sono le scuole elementari e medie. Non c’è la scuola superiore. Visti i bassi
numeri dell’utenza, non si riesce a formare classi regolari. Tanto per le scuole
elementari quanto per le medie i ragazzi sono suddivisi in due livelli di studio (detti
primo e secondo livello), che tuttavia non riescono mai a essere omogenei. Le
elementari sono frequentate da 13 ragazzi e 9 ragazze. Ci sono tre insegnanti
complessivamente per i maschi e le femmine. Le scuole medie sono frequentate da
12 ragazzi e 9 ragazze. Quattro gli insegnanti coinvolti.
Quattro o cinque ragazzi vengono qualificati come “refrattari” alla scuola (nel
senso che si rifiutano di prendervi parte). In questi casi, vengono ad esempio
messi in biblioteca a catalogare. In generale, i ragazzi che non frequentano la
scuola vengono messi a frequentare laboratori o altre attività.
Attività
Sono attivi vari laboratori. Alcuni di essi costituiscono progetti a regime e vengono
effettuati 5 giorni su 7 ( con l’esclusione della fattoria, attiva 7 giorni su 7 per ovvi
motivi di necessità di accudimento degli animali). I laboratori, essendo tra l’altro
attività non vigilate dalla polizia penitenziaria, accolgono ragazzi con pene un po’
più lunghe e considerati affidabili dalla direzione.
Sono poi attivi altri progetti che non sono tuttavia a regime, e vengono effettuati
magari un solo giorno alla settimana. Tra questi, le attività della biblioteca,
l’animazione rivolta a quei ragazzi che non sono ancora stati inseriti in altre
attività, l’alfabetizzazione rumena a opera della mediatrice (e comunque sempre
coordinata con la scuola), il giornalino di istituto “Punto e a capo” (la redazione si
incontra il sabato mattina e il mercoledì pomeriggio), le percussioni per le ragazze,
la sala fitness aperta per un piccolo gruppo di ragazzi alla volta. Tutte queste
attività si svolgono la mattina.
Il pomeriggio, come si è visto, è prevalentemente dedicato allo sport (un
pomeriggio alla settimana si svolgono sia per i maschi che per le femmine i rientri
scolastici). Le ragazze durante alcuni pomeriggi sono impegnate in attività di arti
manuali e di sartoria.
Il laboratorio di pizzeria coinvolge 2 ragazzi.
Il laboratorio di falegnameria e tappezzeria è frequentato da 4 ragazzi. È qui che
viene realizzato tutto ciò che serve all’interno del carcere (le tende, i gazebo e via
dicendo).
È attivo un corso professionale per magazziniere e per panettiere finanziato dal
Miur.
Nella fattoria lavorano due ragazzi più un fattore, che è un volontario esterno.
Hanno capre, maiali galline e altri animali.
È attivo un corso di “inglese e life coaching”, dove l’inglese viene utilizzato anche
per ragionare sulle aspirazioni e sulla personalità dei ragazzi. L’insegnate è
madrelingua. Il corso è frequentato da 4 ragazzi.
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Lo scorso anno era attivo un corso di alfabetizzazione per magrebini.
I progetti interni, compresi ad esempio i mediatori. sono tutti pagati da Comune,
Provincia e Regione. La direzione ci dice che il Ministero non paga niente.
Tra le attività sono inoltre da annoverare varie progettualità a tempo, come ad
esempio il corso di informatica, gli incontri organizzati con il museo geologico, le
lezioni di educazione sanitaria (su uso e abuso di sostanze, sport, ecc.) e sessuale.
A breve partirà un grande finanziamento Miur per lo sport. La direttrice, che crede
molto nell’importanza dello sfogo di energie per gli adolescenti, vuole estendere le
attività sportive anche alla mattinata, collocandole all’interno delle attività
scolastiche.
Le attività, ci spiega la direttrice, non vengono concepite come blocchi a sé stanti,
bensì come tessere di un puzzle che si intersecano variamente tra di loro. Anche la
scuola fa parte di questo quadro.
Sanità
La transizione al servizio sanitario nazionale è stata ultimata. Il sistema sanitario
introdotto dalla Asl RmE è, a detta della direzione, molto migliore di quello
precedente. Con il personale dipendente dal Ministero della Giustizia avevano solo
un medico incaricato, un medico a parcella e tre psicologi. Oggi l’ambulatorio è
diventato un ambulatorio medico a tutti gli effetti, con molti specialisti a
consulenza (prima c’era solo il dentista), tra cui psichiatra e pediatra. L’ospedale di
riferimento della Asl RmE è il Santo Spirito. Quando un ragazzo è mandato qui dal
carcere, viene immediatamente accolto.
All’interno dell’istituto opera il Ser.T.
C’è un servizio di guardia medica 3 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio. C’è un
servizio infermieristico dalle 8 alle 20. Per le urgenze, viene inviato in istituto uno
specialista o un medico al bisogno. La domenica c’è la reperibilità del medico per i
nuovi giunti.
Circa il 30% dei detenuti è in cura psicofarmacologica e psichiatrica.
Disciplina
L’esclusione dalle attività comuni (isolamento) è utilizzata come punizione per un
massimo di 15 giorni come previsto dalla legge. Se il ragazzo non presenta rischi
di autolesionismo o problemi analoghi, durante questo periodo rimane in cella con i
compagni limitandosi a non poter uscire per le attività. Altrimenti ci sono un paio
di celle appositamente destinate. Durante l’isolamento è previsto che non ci si
rechi neanche alla scuola. La direzione motiva questa esclusione con la difficoltà di
gestire l’incontro tra ragazzi all’indomani di episodi critici.
Per fare esempi concreti, di recente si sono verificati due episodi che hanno
portato a punizioni disciplinari.
Nel primo episodio, un ragazzo aveva ideato una goffo tentativo di evasione
costringendo i poliziotti ad aprire la cella a seguito di un incendio. Con la
complicità di un compagno, aveva appiccato il fuoco ad alcuni oggetti. La
situazione, sfuggita di mano, era divenuta pericolosa e i ragazzi si erano chiusi nel
bagno. Gli agenti erano riusciti ad aprire la porta scongiurando il peggio. Il
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protagonista del piano è stato mandato nel carcere minorile di Airola per un mese
di punizione, mentre il complice, trasferito in Sardegna, era già rientrato al
momento della nostra visita per motivi giudiziari.
Nel secondo episodio, si era verificata una rissa in chiesa tra un ragazzo arabo e
un ragazzo rumeno a causa di una ragazza della sezione femminile che
convogliava le attenzioni di entrambi. Uno dei due aveva sferrato un pugno
all’altro, ed era stato messo in isolamento disciplinare. In un caso come questo,
sosteneva la direttrice, era necessario allontanare il protagonista anche dalle
attività scolastiche, che tuttavia sarebbero riprese inevitabilmente 15 giorni dopo.
Capita inoltre che i ragazzi vengano messi in cella da soli per evitare che arrechino
disturbo ai compagni. Durante la nostra visita, abbiamo ad esempio incontrato un
detenuto chiuso da solo in cella del quale ci è stata raccontata la dipendenza da
psicofarmaci, di cui all’esterno avrebbe fatto grande abuso. Pur di farsene
consegnare, ci hanno detto, urlava e sbatteva contro il muro per farsi male anche
a tarda sera.
Cucina
Sono serviti cinque pasti al giorno. Ai ragazzi non è permesso cucinare
autonomamente.
Nodi identificativi, virtuosi e problematici
Durante la nostra visita abbiamo avuto modo di parlare con la direttrice
dell’istituto e con il comandante di polizia, i quali ci hanno accompagnato durante
l’intero percorso. Ogni informazione raccolta, che non sia il frutto di
un’osservazione diretta, è dunque dovuta esclusivamente a loro.
La direzione indica come uno dei problemi dell’istituto quello di dover affrontare i
conflitti tra i vari gruppi etnici (in prevalenza nordafricani, rumeni, rom). L’ingresso
dei rumeni in carcere non è aumentato con l’entrata della Romania nell’Unione
Europea. La direzione sostiene che i rumeni si siano ben integrati. Sono invece i
nordafricani, afferma, “i fastidiosi della giustizia minorile”. Provengono
principalmente da una storia di sbarchi e vengono qualificati come un’utenza
difficile. La direttrice sostiene che siano portatori di una mentalità arretrata (ad
esempio di un pensiero maschilista) e di un progetto migratorio volto
esclusivamente a finalità economiche. Non accettano, afferma, le proposte
dell’istituzione, non accettano regole e percorsi, litigano frequentemente, fanno
corpo tra di loro.
Altro problema evidenziato dalla direzione è quello della provenienza dei ragazzi da
molti luoghi diversi. Hanno calcolato, ci dicono, che in media vengono percorsi
circa 220 chilometri al giorno, domenica inclusa, per recarsi a udienze. Ciò
costituirebbe uno spreco di risorse finanziarie e umane enorme. Non avendo un
nucleo traduzioni e piantonamento, devono fare tutto con le loro forze. Ne
risentono, affermano, le attività. Ci vogliono infatti sei uomini al giorno per un
piantonamento, due per turno, e questo personale viene dunque sottratto
all’interno dell’istituto. Vi è inoltre un’ulteriore conseguenza negativa, vale a dire
l’inutilità, nella maggior parte dei casi, del lavorare su di un progetto all’esterno
del carcere per un ragazzo fuori distretto, che probabilmente tornerà in seguito nel
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luogo dove ha commesso il reato.
L’altissima percentuale di custodie cautelari non viene invece letta dalla direzione
come un elemento negativo. Essa sarebbe infatti dovuta al fatto che i condannati
si cerca di farli uscire in misura alternativa. È difficile, ci viene detto, che finiscano
per ritrovarsi nelle carceri per adulti.
La presa in carico trattamentale comincia anche durante la custodia cautelare, così
presente nell’istituto.
I poliziotti vestono in borghese all’interno del carcere, e anche durante le
traduzioni, fatta eccezione per ispettori, comandante e per chi ha un ruolo di front
office (portineria, rilascio colloqui).
Quando un ragazzo esce dal carcere per andare in comunità, accade spesso che
per i primi tempi l’educatore che lo seguiva in istituto si rechi a visitarlo e che
continui a seguirlo come prima.
I ragazzi prendono tutti dei piccoli sussidi (l’istituto ha avuto a disposizione 34.000 euro per tutto l’anno per i sussidi). Chi è coinvolto nei laboratori prende una
quota un po’ più alta (20 euro a settimana, 25 per chi segue la fattoria).
La direttrice e il comandante, girando tra i reparti, dimostravano di avere una
buona famigliarità con tutti i ragazzi detenuti nell’istituto, che conoscevano per
nome e per storie personali. Entrambi sottolineavano con forza come la presa in
carico trattamentale che viene messa in campo in un carcere minorile sia molto più
complessa, completa e anche faticosa di quella che si può riscontrare in un carcere
per adulti, viste le necessità specifiche e maggiori di un adolescente rispetto a un
adulto.
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Istituto penale per minorenni Catania
Loc. Bicocca, 95124 - Catania
Istituto Maschile
Dislocazione: zona extraurbana
Struttura
L'I.P.M. di Catania si trova presso una struttura nata appositamente per ospitare
un carcere, decentrata rispetto al centro di Catania, accanto alla seconda Casa
Circondariale cittadina che ospita detenuti in regime di alta sicurezza. È
raggiungibile tramite una sola linea di autobus, la quale però compie un percorso
molto lungo e, dal centro di Catania, impiega quasi un’ora per arrivare. C’è un
altro autobus che passa davanti all’istituto, ma non fa la fermata e la direzione
chiede da anni che il servizio venga potenziato, ancora senza alcun risultato.
L'Istituto è in funzione dal 19 marzo 1988, dal punto di vista strutturale è capiente
ed è stato ristrutturato nel 2011. Ci sono 44 stanze detentive (4 delle quali sono
generalmente destinate ai lavoratori in articolo 21 e necessiterebbero di interventi
di ristrutturazione), locali per le attività scolastiche, di formazione professionale e
di animazione, un locale adibito a biblioteca, la cappella e i locali per gli uffici.
All'interno c'è una sala polivalente, utilizzata per l'organizzazione di particolari
eventi (feste, spettacoli teatrali, concerti ect). Il locale per la palestra, ricavato da
alcune stanze in disuso, è un po’ piccolo e la direzione vorrebbe accorpare un’altra
camera per ingrandirlo. All'esterno c'è un campo di calcio quasi regolamentare,
costruito dai ragazzi in borsa lavoro. Inoltre c'è un campetto polivalente in
materiale sintetico, che viene utilizzato dai giovani quasi ogni giorno per giocare a
calcetto. I giovani detenuti sono suddivisi in quattro gruppi, con scarsissimi
contatti tra loro. Il criterio di suddivisione è quello dell’età e si cerca, quando
possibile, di separare i minorenni dai maggiorenni. Ogni gruppo ha il refettorio in
sezione e all’occorrenza vengono preparati pasti speciali (per malati, allergici,
intolleranti) e viene rispettato il periodo di Ramadan. Ai ragazzi non è consentito
cucinare nelle camere. I giovani sono allocati in stanze con due/tre posti letto,
bagno con doccia e acqua calda in camera. In tutte le camere c’è una finestra con
vetri apribili. All’interno delle stanze ci sono alcuni mobili per i vestiti, il cibo e gli
oggetti consentiti e ai ragazzi è permesso decorare i muri. La struttura
richiederebbe continui lavori di ristrutturazione per colpa della forte umidità. Le
porte hanno solo i blindati con una finestrella rettangolare apribile per far passare
l’aria e questa viene chiusa di notte, anche d’estate. Le docce all’interno delle
stanze sono state costruite nel 2010.
Staff
Direttore: Maria Randazzo
Comandante: Alfio Bosco
Vice Comandante: Giancarmelo Gangemi
Gli educatori in ruolo sono 4, più uno in convenzione (progetto ex 285 di
accompagnamento educativo all’interno dell’istituto). Il mediatore culturale arabo,
indicato dal Centro Astalli, non è fisso ma lavora a chiamata. Gli agenti di polizia
penitenziaria vestono in borghese. All’interno dell’istituto opera un medico in
convenzione per tre ore la mattina, e un altro che presta servizio dalle 18 alle 20.

176

Non c’è un servizio di guardia medica sulle 24 ore, ma in caso di necessità viene
chiamato il 118 con il medico a bordo. Per quanto riguarda gli infermieri, è attiva
una convenzione con un’associazione esterna per 4 ore al giorno. Sono stati siglati
protocolli di intesa con neuropsichiatra infantile e con psichiatria e i professionisti
si recano, quando necessario, all’interno dell’istituto. Gli psicologi sono assunti dal
ministero per un monte ore di 35 ore settimanali. Non c’è nessuno specialista
medico interno. La pianta organica della polizia penitenziaria prevede 69 agenti,
ma attualmente prestano servizio 45 poliziotti (compreso il comandante) di cui 12
distaccati da altri istituti.
Detenuti
I detenuti presenti al 4 ottobre 2012 erano 51. Questo dato è inferiore rispetto alla
media dell’istituto, che si attesta intorno alle 65 presenza nonostante la capienza
regolamentare definita dal ministero sia di 52 persone. Le posizioni giuridiche dei
presenti erano: 29 definitivi, 16 giudicabili, 3 appellanti e 3 ricorrenti. Gli ultra
diciottenni erano 28. Gli operatori evidenziano un grado di istruzione più elevato
rispetto alla media. I ragazzi stranieri erano 4 (3 egiziani e un romeno), mentre
tutti gli altri provenivano dalla Sicilia, fatta eccezione per un ragazzo di Milano,
trasferito a Catania dopo le rivolte scoppiate nell’I.p.m. del capoluogo lombardo.
Vita interna
La giornata dell’istituto è così regolata:
07.50 – sveglia
08.30 – colazione
09.00 – inizio attività (scuola, lavoro, ecc..)
12.00 – Pranzo
12.30 – stanze
14.00 – 16.00 Pausa (ora d’aria)
16.00 – attività pomeridiana
19.00 – 20.00 cena
22.30 – fine
Questa è solo un’indicazione di massima, ma in realtà gli orari non sono così rigidi
e possono cambiare secondo le attività che vengono svolte da ogni singolo
detenuto. Nella parte esterna dell’istituto c’è un campo di calcio cui i detenuti
possono accedere tutti i giorni. Nel caso in cui i giovani detenuti non vogliano
usufruire dell’ora d’aria o della socialità, rimangono chiusi in camera.
Lavoro
All’interno dell’istituto lavorano due ragazzi inseriti in un progetto formativo: uno di
loro si occupa di giardinaggio e degli spazi verdi e l’altro si occupa della
manutenzione ordinaria dell’istituto. Entrambi i ragazzi lavorano (tutti i giorni) in
collaborazione con un professionista che li forma e vengono pagati con un sussidio.
Scuola
Corsi EDA gestiti dalla Scuola Secondaria di I° Grado “Cavour” di Catania, con 5
docenti ( lettere, lingua inglese, matematica, Educazione Artistica):
- corso di scuola media per l’anno scolastico 2012/13 iscritti n. 5;
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- corso di potenziamento culturale. 2012/13 iscritti n. 6.
Nell’anno scolastico 2011/12 hanno conseguito la licenza media n. 5 alunni.
- corso di Alfabetizzazione Circolo Didattico Corridoni Meucci di Catania; 1 docente;
anno scolastico 2012/13 iscritti n. 4 minori stranieri (1 rumeno e 3 egiziani).
Formazione professionale
Ente CIRPE – Corsi OIF di Istruzione e formazione per i minori con licenza media:
- corso di Operatore Grafico Multimediale II° anno, sette allievi per classe;
- corso di Operatore elettronico I° anno, sette allievi per classe.
Nel mese di luglio di quest’anno si sono svolti gli esami di un precedente corso di
Operatore Grafico Multimediale e 2 giovani hanno conseguito la qualifica. Nel mese
di ottobre si sono svolti gli esami del corso di operatore elettrico in domotica e
hanno sostenuto gli esami n. 6 giovani di cui due sono rientrati dalle strutture per
adulti dove erano stati assegnati dopo il compimento del 21° anno d’età, per
consentire loro di portare a termine il percorso di studi; un giovane adulto ha
sostenuto gli esami presso la sede esterna perché fruisce della misura
dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Ente CNOS: sono presenti due corsi di “Operatore della ristorazione” I e II anno,
sulla base di un progetto di tipo B dal titolo “YOUTHSTART 29010/SFN05, Percorsi
Sperimentali di Formazione Professionale integrati con l’istruzione, finanziati dalla
Regione Sicilia. I corsi attivati sulla base del progetto sottoscritto dall’Istituto
Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “K. Wojtyla” di Catania e
il Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione e Aggiornamento Professionale C.
F. P: “Mons. Oscar Romero” di Catania, è gestito, nella parte didattica, da questo
secondo Ente. I corsi, di carattere triennale, rientrano all’interno della previsione
OIF (obbligo istruzione/formazione) e, pertanto, in essi sono stati inseriti solo
minorenni in possesso di licenza media. Nel corso del 2011 al I° anno sono stati
avviati 16 minori, mentre nel II° anno sono stati inseriti 10 minori.
Nell’anno 2012 16 minori sono stati iscritti al I° anno, mentre al II° anno ne sono
stati inseriti finora 11. Il progetto prevede una borsa incentivante di 170,00 Euro
per max 25 allievi. Uno degli allievi sta definendo il percorso triennale per
conseguire la qualifica di “operatore della ristorazione”, attraverso l’ammissione al
lavoro all’esterno, e la sua frequenza del corso presso la sede del CnosFap di
Catania.
Relativamente all’anno 2013, si è ritenuto da parte dell’Ente indicato, in accordo
con lo staff di questo I.p.m., fornire ulteriori possibilità di impegno anche ai giovani
in possesso della maggiore età e, pertanto, avendo fatto richiesta alla Regione
Siciliana di attivare un corso PROF (piano regionale dell’offerta formativa), si è in
attesa del relativo decreto che, a breve, dovrebbe permettere ai giovani adulti di
confrontarsi e formarsi in questo tipo di settore professionale.
CORSI PON: Nel Corso degli anni 2011 e 2012 la scuola media che tiene i corsi
scolastici presso questo I.p.m., ovvero la Scuola Secondaria di I° grado “Cavour” di
Catania, Centro Eda n. 7, ha tenuto quattro corsi PON (relativi all’offerta
formativa), in cui sono stati iscritti minori che avevano già conseguito la licenza
media. I quattro corsi, ciascuno della durata di 60 ore e con la presenza di 15
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allievi, sono stati i seguenti: “Il computer nella vita di tutti i giorni” e “Informatica:
oggi strumento di lavoro” nel 2012; “Scenografia” e “Montaggio Video”, nel 2011.
PROGETTO "PERCORSI DI LEGALITA": II progetto, in esecuzione del Programma
operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo" con destinazione sovra regionale
(coinvolti erano i servizi di quattro regioni, tra cui la Sicilia), prevedeva delle azioni
di accompagnamento e di inserimento lavorativo di minori/giovani adulti in area
penale. Nel corso degli anni 2011 e 2012, il progetto indicato, dopo una fase di
ricerca relativa ai bisogni dei giovani ristretti ed una fase di formazione degli
operatori di accompagnamento (tutor) (anno 2010 e primi mesi dei 2011), ha
preso di fatto il via, con l'inserimento prima nell'azione di orientamento di 41
giovani ristretti ed, in seguito, di n. 10 giovani ristretti in borsa lavoro per max. 6
mesi di inserimento. Alcuni tra i giovani inseriti stanno ancora continuando; per
altri si è definito il percorso di inserimento sia per motivi economici, sia per scelta
personale del giovane inserito.
PROGETTO "ReAzioni". II lessico del fare società": II progetto, finanziato
nell'ambito del Bando Educazione dei Giovani 2010 dalla Fondazione Sud, si svolge
in partnership con altri enti territoriali che insistono nel Comune di Catania (istituti
scolastici e soggetti di terzo settore) e mette in pratica azioni di lotta all'illegalità e
al fenomeno dei bullismo, oltre che di contrasto alia dispersione scolastica. Tra le
azioni previste in I.p.m. è stato eseguito, nel corso dei 2012, un laboratorio dal
titolo "Mappe Urbane" che ha visto coinvolti al proprio interno 10 giovani ristretti
che si sono confrontati sulla riscoperta di luoghi e di posti, significativi da un punto
di vista sia del legame affettivo sia da quello sociale, con particolare riferimento al
quartiere. E' stato anche realizzato un prodotto finale, un plastico relativo ad una
possibile area verde attrezzata in un quartiere di Catania. Nell'ambito dello stesso
progetto, oggi si è in attesa di avviare un nuovo laboratorio, per la realizzazione di
un audiovisivo sempre collegati ai temi delia precedente azione.
PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE "La cultura al servizio delle legalità: percorsi di
recupero e reinserimento socio-culturale". Dal mese di maggio 2011 al febbraio
2012 1'Università di Catania, Facoltà di Lettere e Filosofia, sulla base del progetto
di servizio civile indicato ha fornito a questo I.p.m. n. 16 volontari selezionati per
essere impiegati in attività di istituto. Gli stessi hanno coadiuvato gli operatori in
alcune attività previste: un corso di teatro in cui erano inseriti otto giovani ristretti,
un laboratorio musicale, il Grest che si è tenuto in I.p.m. nell'agosto 2011, l’attività
di riorganizzazione della biblioteca. Si fa presente che, in maniera del tutto gratuita
e volontaria, alcuni operatori hanno proseguito quest'ultima attività, permettendo
nel mese di settembre 2012 di inaugurare la biblioteca servita anche da un
sistema di informatizzazione delia catalogazione dei libri e delle pubblicazioni
presenti.
ATTIVITÀ' DI MEDIAZIONE CULTURALE. Anche nel periodo di riferimento tale
attività è stata condotta in I.p.m. in collaborazione con il Centro Astalli di Catania,
che ha messo a disposizione dei giovani ristretti di altra nazionalità operatori di
mediazione culturale, in particolare di lingua araba. Da ultimo, nel corso dell'anno
2012, si sta svolgendo in Istituto, coinvolgendo tutti i giovani presenti, chi con
attività di gruppo (dedicate al cibo, al racconto, all'ambito culturale in genere), chi
con un'attività individuale di sostegno educativo e supporto materiale.
Quest'ultima attività, inizialmente si è svolta sulla base dei progetto di "Mediazione
interculturale negli I.p.m. e nei servizi delia Giustizia", che si è tenuto a livello
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nazionale con la collaborazione di soggetti dei terzo settore e un mediatore
culturale, presente in I.p.m.. Oggi sta proseguendo con fondi delia legge 285/97
dei Comune di Catania, appositamente messi a disposizione per interventi a favore
dei giovani ristretti
Azione CRESCI in corso, che prevede un percorso di orientamento e di formazione
per 7 ragazzi dell’I.p.m. e 3 dell’Ussm di Catania, coinvolti in progetti di
inserimento lavorativo con la fruizione di tirocini formativi in azienda della durata
di sei mesi. Enti coinvolti: I.p.m. di Catania; Scuola Secondaria di I° grado
“Cavour” di Catania; Comune di Catania, Assessorato ai Servizi Sociali; Ussm di
Catania, Associazione Euro; Cooperativa Prospettiva; Ente Scuola Edile.
PROGETTO LeAli al Futuro attraverso un Protocollo d’Intesa MIUR e DGM: ha
previsto un percorso di formazione per gli operatori della Giustizia Minorile,
docenti, operatori del terzo settore e volontari.
Misure premiali e alternative
Al 3 ottobre 2012 hanno fatto ingresso in I.p.m. 109 minori e giovani adulti, 92
hanno fruito del beneficio del permesso premio, la durata da 1 al massimo di 10
giorni è segnata dal criterio della gradualità della concessione del numero di giorni
gestita dal magistrato di sorveglianza del T.M. di Catania;
17 minori e giovani adulti hanno fruito di misure alternative alla detenzione,
(detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale).
Attività
La collaborazione con i soggetti del territorio e con l’Ente Locale è stata ampia:
- la presenza del Comune di Catania, Assessorato ai Servizi Sociali che finanzia con
fondi provenienti dalla legge ex 285/97 le attività sportive (calcio e palestra),
gestite dall’Associazione Animazione@futura;
- attività teatrali che hanno visto l’attivazione di un laboratorio teatrale con 10
ragazzi che hanno lavorato sulla rivisitazione del Testo “L’Opera da Tre Soldi” di
Brecht, con messa in scena di un saggio teatrale nel 2011 e una nuova messa in
scena, finanziata dal Progetto APQ “A partire da Dentro” – promotore
l’Associazione Euro di Palermo,– titolo dello spettacolo teatrale - “Avete Visto
Mackie Messer?” lo scorso giugno;
- progetto “A PARTIRE DA DENTRO”, partners CGM di Palermo, Fondazione Rocco
Chinnici, Associazione Atos, associazione CIRF, Associazione ORSA, Società
Cooperativa Centro Sperimentale Kerè, Lega Navale Italiana ha inteso promuovere
il protagonismo sociale e la relazionalità dei giovani, per favorirne l’inserimento
sociale attraverso azioni volte a stimolare lo sviluppo della loro personalità;
Attività educative e culturali organizzate in I.p.m.:
- Cineforum sul tema della legalità e laboratorio artistico gestito dai responsabili
dell’Associazione “Rocco Chinnici”;
- laboratorio musicale con realizzazione di saggio conclusivo a cura dei ragazzi
dell’I.p.m.;
- laboratorio del colore: affresco colorato sala attesa familiari e aule scolastiche;
- corso di vela organizzato dalla Lega Navale con lezioni teoriche all’interno
dell’istituto e due stages presso il porto di Catania (n. 5 i ragazzi coinvolti);
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- incontri formativi con le realtà del territorio sul tema della memoria del quartiere,
delle vittime di mafia, dei giudici Falcone e Borsellino e 2 spettacoli organizzati in
collaborazione con il Gapa, (giovani assolutamente per agire), volontari che
agiscono nelle realtà più difficili della nostra città;
- Training autogeno per ragazzi con particolari condizioni personali
(autoisolamento) con la realizzazione di tele artistiche;
- laboratorio musicale: percussioni, chitarre, tastiere e violini con la Fondazione “La
città invisibile”con l’utilizzo del metodo del maestro Abreu, il quale in Venezuela ha
sottratto al degrado e al sottosviluppo oltre 350 mila bambini e ragazzi;
- laboratorio autobiografico.
Altre attività educative:
- attività ludiche con gli studenti dell’Istituto Superiore “Maria Ausiliatrice”;
- Torneo di calcio estivo “Gioca con Noi”, inteso come percorso di educazione alla
legalità, attraverso il coinvolgimento di squadre di calcio esterne formate da
appartenenti alle forze dell’ordine (polizia penitenziaria, polizia di stato, carabinieri,
polizia municipale, marina militare e aeronautica), per un nuovo modo di stare
insieme nell’ottica della corresponsabilità nel recupero dei minori;
- collaborazione con la Federazione italiana Gioco Calcio e il Cus Catania;
- organizzazione di gite e visite in siti culturali a cura degli educatori, poliziotti
penitenziari, cappellano e volontari (gita sull’Etna e visita al museo di Nicolosi; lo
scorso 6 ottobre gita con visita al Santuario di Tindari, Anfiteatro e Museo
archeologico);
- collaborazione con i volontari dell’Associazione Gianfranco Troina per attività di
animazione culturale (cineforum) e i ragazzi dell’I.p.m.;
- organizzazione GREST estivo con i volontari;
- attualmente è in corso un’attività teatrale gestita da un gruppo di volontari di
Paternò prov. di Catania, che riscuote molto entusiasmo e partecipazione nei
giovani iscritti.
Rapporti con i famigliari
La maggior parte dei detenuti, a detta degli operatori, non proviene da una
situazione familiare facile e i ragazzi sono spesso privi di solide reti esterne. Molti
ragazzi italiani non sono seguiti dalle famiglie (che speso hanno difficoltà
economiche o sociali) e vivono situazioni di forte solitudine. Alcuni di loro al
momento dell’ingresso in istituto hanno già formato una famiglia propria e sono
già padri (circa il 10%). A questo proposito, per la minore età delle compagne,
risulta più difficoltoso per la direzione autorizzare i colloqui, in quanto il permesso
va chiesto anche alle famiglie delle ragazze minorenni. I giovani detenuti hanno a
disposizione 6 ore di colloquio al mese - 4 ore se accusati o condannati per reati
particolarmente gravi – e 10 minuti di telefonata a settimana. Per i minori stranieri
si pone il problema di usufruire delle telefonate, in quanto non sempre è facile,
tramite consolato, certificare se l’intestatario dell’utenza indicata dai ragazzi
corrisponda effettivamente a un parente. Il sistema trovato dall’I.p.m. di Catania
consiste nella collaborazione con il mediatore culturale del Centro Astalli (di lingua
araba). Il mediatore di solito telefona all’utenza indicata dal ragazzo e pone delle
domande per capire se i suoi interlocutori sono effettivamente i familiari del
giovane detenuto (il quale ha precedentemente fornito al mediatore le informazioni
necessarie). Se la verifica risulta positiva, il ragazzo viene autorizzato. Per quanto
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riguarda i pacchi, sono consentiti 20 chili al mese che possono essere portati in
carcere durante i colloqui del sabato. Non è possibile mettere del cibo cucinato
all’interno dei pacchi.
Rapporti con il territorio
- Protocollo d’intesa con il Servizio per le Tossicodipendenze per la presa in carico
dei minori e giovani adulti con problemi di uso/abuso di droghe.
- Accordo operativo con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Psichiatria per i
minori e giovani adulti con patologie psichiatriche.
- Protocollo d’intesa con Istituto Tecnico Cannizzaro e Ente di Formazione
professionale Cirpe finalizzato ai percorsi di istruzione e formazione.
- Protocollo d’intesa con Istituto Alberghiero ed Ente di Formazione Cnos finalizzato
ai percorsi di istruzione e formazione.
- Accorso Operativo con l’Associazione Dike per progetti di sostegno e
accompagnamento ai minori detenuti con particolari problemi di integrazione.
- Accordo operativo con l’Associazione le Stelle in Tasca, che ha organizzato
laboratori di scrittura autobiografica con i minori.
Estesa e consolidata è la rete costruita con diverse associazioni del territorio per
l’attuazione di interventi educativi, di socializzazione e di reinserimento sociale:
Croce Rossa, associazione Centro Astalli; suore Salesiane; associazione Libera;
Assessorato ai servizi Sociali e alla Promozione Sociale del Comune di Catania;
collaborazione con diverse Scuole Superiori del territorio per progetti educativi
integrati.
Sanità
Innanzitutto c’è da notare come il mancato passaggio dalla sanità penitenziaria alle
Asl rappresenti un problema di cui si auspica in fretta il superamento. Detto
questo, sembra esserci una forte collaborazione tra la Asl e l’istituto. Non esiste
alcun tipo di medico specialista e anche per il dentista si è costretti a portare i
ragazzi all’esterno. Per quanto riguarda l’utilizzo di psicofarmaci, gli operatori
assicurano che i pochi casi di utilizzo sono prescritti dal neuropsichiatra infantile.
Un aspetto invece che desta maggiore preoccupazione è quello relativo
all’obbligatorietà del Drug Test: i ragazzi, infatti, sono obbligati e sottoporvisi al
momento dell’ingresso e non possono in alcun modo rifiutarsi. La motivazione data
dagli operatori è che in questo modo è più facile sapere con che tipo di ragazzi si
ha a che fare e predisporre il piano di trattamento più adeguato. I risultati dei test
restano segreti e, per i risultati positivi a qualsiasi sostanza, avviene
immediatamente la segnalazione al Sert, con il quale l’I.p.m. ha stipulato una
convenzione. (Vedi anche sezione precedente).
Eventi critici
Casi di autolesionismo, n. 6 di cui:
- chiodo ingoiato, operato in ospedale per rimozione chiodo (ha dichiarato di avere
commesso quel gesto per dimostrare il proprio malessere nel gruppo dei giovani);
- pugno contro il muro della stanza (giovane extracomunitario);
- testata contro il muro della stanza;
- graffi autoprocuratosi al viso (giovane con problemi psichiatrici);
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- urto del capo contro la finestra della stanza (giovane con gravi problemi
psichiatrici proveniente dall’I.p.m. di Palermo);
- urto del capo contro il pavimento della stanza (lo stesso giovane con problemi
psichiatrici).
Per tutti l’esito è stato positivo, in quanto sono guariti senza postumi.
Atteggiamenti aggressivi:
- giovane detenuto che più volte aveva chiesto di essere trasferito è entrato presso
l’ufficio matricola con la minaccia di spaccare tutto, dopo ripetuti tentativi di
riportarlo alla calma anche con la collaborazione degli educatori, andati a vuoto, si
è proceduto ad immobilizzare lo stesso con le manette e ricondurlo presso la
propria stanza detentiva, al fine di evitare ulteriori conseguenze che potevano
mettere a repentaglio la sua stessa incolumità e quella degli operatori.
Successivamente lo stesso si calmava, iniziando sostenuto dagli operatori un
processo di revisione del suo comportamento. Da poco ha fruito del primo
permesso premio;
- tutti i giovani ristretti hanno messo in atto una protesta tramite sbattitura delle
porte blindate, in quanto lamentavano la mancanza di acqua calda, dopo una
mediazione con gli stessi, la protesta è subito cessata; - minori stranieri non
accompagnati di nazionalità egiziana hanno iniziato a manifestare segni di
insofferenza nella propria stanza, sbattendo il blindato e gridando, sentiti con
grosse difficoltà visto che non parlavano e non capivano la lingua italiana, grazie
anche all’aiuto di un giovane detenuto straniero di 2° generazione, gli stessi si
dichiaravano innocenti e non capivano il motivo della detenzione sofferta; con
opera di convincimento gli stessi sono stati riportati alla calma. Nei giorni
successivi, sempre gli stessi hanno avuto problemi con alcuni giovani di Catania e
per motivi di opportunità sono stati allocati in un’altra zona detentiva. Anche qui
fino ad oggi hanno alternato momenti di scoramento e tensione con momenti di
apparente serenità. Tutte le professionalità presenti (comandante, poliziotti
penitenziari, educatori, consulenti psicologi, mediatore culturale, avvocato di
fiducia, neuropsichiatra infantile e volontari), lavorano insieme per sostenere i tre
giovani stranieri.
Disciplina
Nel 2012 sono stati convocati n. 30 Consigli di disciplina, con sanzioni di esclusione
delle attività in comune di diversa entità in base alla gravità della segnalazione
disciplinare.
Al momento della visita non c’era nessuno in isolamento disciplinare. Esisteva però
la situazione dei tre detenuti egiziani, raccontata sopra, per cui i tre ragazzi sono
stati allontanati dalla normale sezione detentiva e collocati in un’area a parte
dell’istituto a causa di problemi di convivenza con gli altri detenuti. La sanzione del
divieto all’attività in comune comprende anche la scuola. La spiegazione che è
stata fornita è che al penale la scuola è più un’attività socializzante che formativa.
I consigli disciplinari sono molto frequenti.
Assistenza religiosa
L’attività religiosa è curata dal cappellano, collaborano delle suore salesiane e dei
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volontari nella cura dei bisogni religiosi dei ragazzi, li preparano ai sacramenti della
comunione e della cresima, eventi ai quali partecipano in I.p.m. i familiari degli
stessi giovani. Sono stati organizzati a cura del gruppo evangelico CRIVOP, che si
occupa di volontariato penitenziario, momenti di ascolto delle testimonianze dei
volontari del suddetto gruppo seguiti da momenti di convivialità; opera in I.p.m. il
giocatore del Calcio Catania Nicola Le Grottaglie con incontri di testimonianza
personale sulla sua esperienza di conversione e di vita cristiana; in passato sono
stati presenti responsabili “Imam” delle moschee di Catania per curare la fede
musulmana; il mediatore culturale di nazionalità marocchina garantisce per i
ragazzi che ne fanno richiesta il periodo di meditazione e preghiere del Ramadan.
Cucina
I locali della cucina sono abbastanza grandi e necessiterebbero una
ristrutturazione. Ai ragazzi sono serviti 4 pasti al giorno (colazione, pranzo,
merenda e cena) e tutti vengono consumati nel refettorio. La quantità e la qualità
del cibo sono buone e sono previsti menu differenziati a seconda delle esigenze
mediche o religiose dei ragazzi. La spesa viene fatta una volta a settimana e il cibo
conservato in magazzino, a parte gli alimenti freschi che vengono comprati ogni
giorno. I giovani detenuti non hanno la possibilità di cucinare dentro le camere e,
da qualche anno, non possono più ricevere cibo cucinato nei pacchi colloqui. Esiste
una specie di sopravvitto, che consiste in una lista di generi vari che possono
essere acquistati. Una volta la settimana vengono consegnati ai ragazzi i generi
acquistati.
Nodi identificativi, virtuosi e problematici
L’I.p.m. di Catania è inserito all’interno del complesso destinato ad accogliere i
detenuti adulti in regime di alta sicurezza. L’istituto sorge fuori dalla città e la
difficoltà a raggiungerlo è un primo grande problema, che la direzione sta
comunque cercando di risolvere attraverso la sollecitazione di una fermata
dell’autobus in prossimità dell’istituto. La questione dei blindati, che vengono chiusi
tutte le sere anche d’estate, solleva delle critiche. Sembrano essere invece positivi
i contatti con l’esterno, dato il gran numero di attività svolte.
Clima interno
Gli operatori si sono dimostrati disponibili e collaborativi nel fornire le informazioni
richieste. Il vice comandante sembra avere un buon rapporto con i ragazzi e,
durante il giro nelle sezioni, ci ha tenuto a farci conoscere dei giovani che si erano
distinti in particolari attività. Qualche giorno dopo la nostra visita, il vice
comandante e altri operatori avrebbero portato alcuni dei ragazzi in gita al
santuario del Tindari. Essendo un istituto relativamente grande e con i gruppi
detentivi tenuti separati tra loro (a livello di personale, gestione delle attività,
etc.), non è possibile sapere quali e quante differenza esistano tra i vari gruppi.
L’impressione è quella di un istituto in cui sia tenuto in grande considerazione
l’aspetto della disciplina, privilegiando una rigidità di procedure.

Come è possibile osservare dalla lettura delle indagini riportate, le problematiche
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più ricorrenti in seno alle strutture detentive risultano essere la mancanza di risorse
organiche, soprattutto per quanto attiene al personale, spesso in numero ridotto rispetto
all'utenza carceraria, e le difficoltà trattamentali nei confronti dei minori stranieri, i quali
rappresentano prevalentemente la maggioranza dei detenuti nelle aree del Centro e Nord
del Paese. Molti, d'altra parte, sono i punti di forza del sistema analizzato capaci di
rendere il nostro ordinamento in linea con le direttrici internazionali, elementi positivi
raggiunti per lo più grazie all'impegno degli operatori del diritto, dai direttori delle
carceri alla polizia penitenziaria, finanche agli educatori e ai numerosi volontari,
impegno dal quale il legislatore dovrebbe in ultimo prendere esempio per l'auspicato
intervento di revisione della materia minorile, un intervento non più rinviabile.
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Conclusioni
A seguito di un'attenta analisi delle maggiori indicazioni sovra nazionali in
materia, dell'esame del sistema nostrano delle misure di sicurezza minorili e delle
indagini condotte attorno alle regole penitenziarie vigenti e alla loro concreta
applicazione, occorre riconoscere come il nostro ordinamento vanti, in tema esecutivo,
almeno tanti difetti quanti pregi. Normative lacunose che necessitano delle integrazioni
più varie, problemi pratici per una loro adozione, strutture penitenziarie discrete che
abbisognano di maggiori risorse, riforme passate e presenti andate perse nei lavori
parlamentari, ma anche un tessuto regolamentare dignitoso e complesso, servizi di
assistenza differenziati e numerosi, personale zelante e pronto a comprendere e capire il
minore detenuto: questi sono gli elementi che designano in sintesi il momento esecutivo
post delictum.
Trarre infine un bilancio complessivo che possa dirsi certamente positivo o
negativo riguardo al tema in esame, non appare dunque una semplice operazione. Ciò
che sembra lecito affermare, d'altra parte, è che il nostro ordinamento giuridico risulta in
ultimo dotato di un reticolo normativo, di una struttura carceraria e di una rete sociale in
grado di costituire un punto di partenza anche per una riforma sul versante esecutivo
delle pene.
Come si è già evidenziato in precedenza (agganciando gli auspicati interventi di
revisione sulla disciplina processuale a quelli di rinnovamento delle politiche sulla
devianza ante delictum), anche le proposte di modifica avanzate attorno al momento
esecutivo non potrebbero infine che inserirsi nel medesimo quadro di revisione
complessiva del sistema. Uno sforzo politico da una parte e legislativo dall'altra, che
miri a risolvere i problemi giuridicamente più rilevanti, prima, durante e dopo lo
svolgersi di un processo penale a carico di un minore, appare in ultima analisi
quantomai opportuno.
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Conclusioni generali
Dopo aver analizzato le principali direttive internazionali in materia minorile
illustrandone in via diretta i contenuti (Capitolo I e III), ovvero soffermandosi
incidentalmente sugli stessi ove necessario un confronto con la normativa nazionale
(Capitolo II), e dopo aver approfondito proprio la disciplina interna in tema di
prevenzione della criminalità minorile, di processo penale e di esecuzione delle pene, è
ora possibile trarre con maggiore contezza un giudizio complessivo sulla validità del
sistema.
Ebbene, pur dovendosi senza dubbi riconoscere per il nostro ordinamento una
struttura

giuridica

solida

e

funzionante,

prevalentemente

in

linea

con

le

raccomandazioni sovranazionali, capace di declinare il diritto penale e processuale alle
peculiari esigenze dei minori autori di reati, molte sono le problematiche riscontrabili al
suo interno che suggeriscono in ultimo una revisione della materia. Più in particolare,
l'elaborato ha cercato di far luce sulle difficoltà giuridiche e politiche rilevabili attorno
alla prevenzione dei reati, evidenziando i problemi derivanti dalla insufficienza di
interventi politici volti al contenimento del fenomeno deviante, nonché i problemi di
una normativa anacronistica, malamente adattata alle istanze dei minori e foriera di
difficoltà applicative; l'analisi ha poi tentato di mostrare le insidie più interne alla
disciplina processuale rilevando “luci ed ombre” attorno al sistema cautelare, agli
strumenti per una definizione anticipata del giudizio e alla normativa sui riti speciali,
onde evidenziare le difficoltà più intrinseche al tessuto giuridico soffermandosi sulla sua
interpretazione, sulle discrasie rispetto alla disciplina ordinaria e sui numerosi problemi
legati ai collegamenti interni; ed infine, l'indagine ha riguardato il sistema delle misure
di sicurezza nostrane (rilevandone all'uopo l'ineluttabile desuetudine), nonché la
normativa e le prassi carcerarie, cogliendo i difetti di un articolato “di ripiego” (dovuto
all'assenza di un diritto penitenziario minorile), e tracciando lo schema della disciplina
applicabile.
Dei singoli problemi, si è infine cercato di suggerire le soluzioni più adeguate,
187

cercando di mantenere una prospettiva realistica, fondata sull'esperienza del diritto nella
sua concreta applicazione. A tal proposito, sono stati svolti taluni approfondimenti
attorno ai temi della devianza minorile in generale, dei minori stranieri a processo,
dell'utilizzo di alcuni strumenti para-processuali (messa alla prova) e meta-giuridici
(mediazione penale minorile), ed infine, attorno alla vita carceraria, temi grazie ai quali
sono stati tratti maggiori spunti di riflessione per l'auspicata revisione della materia.
Venendo dunque al “cuore” dell'indagine, il tentativo è stato quello di suggerire un
percorso di riforma che abbracci tutta la materia della giustizia minorile, dal momento
prodromico alla commissione di un crimine, al momento ultimo della esecuzione delle
pene, promuovendo in tema una riflessione politica e giuridica che parta nuovamente
dalle fonti internazionali di diritto quali validi input per il rinnovo del sistema. Si è
messo in evidenza come paia doveroso agganciare l'operazione di riforma al tessuto
normativo già vigente ed applicato, cercando di comprendere le sue problematiche più
rilevanti, onde rinvenire, di conseguenza, le soluzioni primariamente adottabili,
finanche criticando le proposte suggerite da legislatore, dottrina o giurisprudenza
laddove eccessivamente complesse o scarsamente appetibili sul piano pratico. Ebbene,
una riforma così costituita, che muova dai principi condivisi a livello internazionale per
una giustizia “a misura di minore”, nonché da un'architettura giuridica interna
opportunamente rivisitata e da una rete sociale rafforzata nella cura delle problematiche
adolescenziali, potrebbe davvero consegnare al nostro Paese il primato nell'avanguardia
della tutela dei minori autori di reato. I presupposti per un cambiamento positivo, infatti,
vi sono tutti: non resta allora che tentare di attuarlo.
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