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di Michele Riondino

L’
istituto della sospensione del
processo con relativa messa
alla prova (previsto dall’arti-

colo 28 del Dpr 448/88) può essere
considerato, senza alcun dubbio, la
novità più rilevante e originale del
nostro sistema penale minorile.
Si stabilisce che il giudice, sentite le
parti, possa disporre con ordinanza
la sospensione del procedimento,
quando ritiene di dover valutare la
personalità del minore in base all’esi-
to della prova da lui stesso disposta.
La durata di tale sospensione varia a
seconda della pena edittale prevista
per il reato commesso: per un perio-
do non superiore ai tre anni quando
si proceda per reati per i quali sia
prevista la pena dell’ergastolo, o della
reclusione non inferiore nel massimo
a 12 anni e, negli altri casi, per un
periodo non superiore a un anno.
In seguito alla sentenza della Corte co-
stituzionale n. 168/94 che ha sancito,
limitatamente ai minorenni, l’incostitu-
zionalità dell’ergastolo, il riferimento
a quest’ultimo si deve intendere rivolto
alle ipotesi per le quali era previsto
l’ergastolo e che, successivamente al
1994, sono punibili con la pena deten-
tiva della massima durata.
L’esperienza sovranazionale - Al-
l’istituto della messa alla prova si ri-
correva, già da parecchi anni e peral-
tro con esiti molto positivi, in numero-
se realtà europee (Gran Bretagna e
Francia). Normative internazionali co-
me le Regole di Pechino del 1985 e
altre raccomandazioni del Consiglio
d’Europa (Raccomandazione (87)
20 sulle risposte sociali alla delin-
quenza minorile di Strasburgo del
1987) già sollecitavano gli stati a ri-
correre a istituti simili favorendo, in
tale modo, la minima offensività del

processo penale a carico di un mino-
re: caratteristica, quest’ultima, pecu-
liare e propria dell’intero procedi-
mento minorile (si veda G. Giostra-V.
Patanè (a cura di), «European Juveni-
le Justice System», Milano, 2007; A.
Pulvirenti, “Il giudizio e le impugna-
zioni”, in A. Pennisi (a cura di), «La
giustizia penale minorile: formazione,
devianza, diritto e processo», Milano,
2004, pagine 328-330).

L’introduzione nell’ordinamento
giuridico italiano - La messa alla
prova rappresenta, quindi, un’ipotesi
di probation del tutto nuova nell’ordi-
namento giuridico italiano benché,
come si è accennato poco fa, costitui-
sca un patrimonio consolidato, già
dalla metà del secolo scorso, in altre
legislazioni occidentali. Con la catego-
ria giuridica di probation si intendo-
no tutti quegli istituti con i quali lo
Stato rinuncia, in tutto o in parte, alla
sua pretesa punitiva in cambio della
dimostrazione, da parte del reo, di
aver compreso il disvalore della pro-
pria azione deviante e di impegnarsi,
con azioni concrete, a non commette-
re in futuro alcun tipo di reato.
La caratteristica qualificante di tale isti-
tuto, all’interno di un processo a cari-

co di un imputato minorenne, risiede
proprio nella sua collocazione rispetto
alla decisione sulla responsabilità pe-
nale e sulla conseguente (ed eventua-
le) irrogazione della pena: la sospen-
sione prevista, ex articolo 28, precede
la pronuncia sul merito, anziché se-
guirla. Alla commissione di un gesto
criminale, da parte di un minore, l’or-
dinamento non si attende più di avere
a disposizione un corpo destinatario
di afflizione ma, al contrario, di fronte
al reale e concreto impegno da parte
dell’autore di reato in vista di un cam-
biamento, rinuncia non solo a esegui-
re la pena ma, ancor di più, alla prose-
cuzione del processo e quindi a una
eventuale condanna alla reclusione.
L’istituto della messa alla prova diven-
ta uno strumento significativo di auto-
stima e di responsabilizzazione per il
minore autore di reato e, in linea con
l’intera impostazione sottesa al pro-
cesso minorile, si impegna a spostare
l’attenzione, pur senza cadere in remi-
niscenze positivistiche, dal fatto alla
personalità dell’imputato. Il principio
che è alla base risponde alla consape-
volezza che il recupero del giovane
risulta più idoneo, alle esigenze di
una personalità in formazione, se con-
dotto nell’ambiente di vita quotidiana
piuttosto che all’interno di un carcere
che, come è noto, è solo in grado di
impoverire e di isolare. Come la ricer-
ca psicologica sulla reclusione, in par-
ticolare su quella minorile, ha ripetu-
tamente messo in evidenza, gli effetti
sfavorevoli sulla personalità del dete-
nuto di sanzioni privative della libertà
personale superano, di gran lunga,
qualsivoglia risultato positivo per la
sua risocializzazione (si veda G. De
Leo-P. Patrizi, «Psicologia giuridica»,
Bologna, 2002, pagine 161-204).

L’impegnativa sfida
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Messa alla prova,
una scelta ancora residuale
per la giustizia minorile
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zione giuridica il probation consiste,
quindi, in una misura alternativa alla
detenzione, che si articola nella sospen-
sione del procedimento sanzionatorio
o nell’imposizione, durante il periodo
di sospensione, di prescrizioni e di
oneri rivolti ad assicurare il recupero
sociale del reo. Nel caso dell’articolo
28 si devono tenere in conto le peculia-
rità inerenti la personalità di un sogget-
to in formazione, anticipando la so-
spensione a una fase antecedente alla
pronuncia sul merito e affidando al
giudice una valutazione discrezionale
sulla possibilità di sviluppo positivo del
minore autore di reato.
L’obiettivo dell’istituto risiede, in ulti-
ma analisi, nel consentire la formulazio-
ne di un serio giudizio prognostico, in
merito al reinserimento del minore,
successivamente all’avvenuta interioriz-
zazione di modelli di comportamento
ritenuti socialmente apprezzabili (si ve-
da C. Mazzucato, “Il diritto minorile:
un modello di cultura giuridica per le
sfide della civiltà democratica”, in M.L.
De Natale (ed.), «Pedagogisti per la
giustizia», Milano, 2004, pagine 165 e
seguenti; F. Palomba, «Il sistema del
processo penale minorile», Milano,
2002, pagina 409).
La posizione della dottrina - La
dottrina più accreditata è quasi con-
corde nel considerare che la messa
alla prova non sia in alcun modo da
considerarsi come una misura di me-
ra clemenza, bensì come uno stru-
mento, innovativo e propositivo, che
costituisce il veicolo per dare attuazio-
ne ad alcuni degli obiettivi e delle
finalità tipiche della giustizia minorile
quali, ad esempio, la rapida uscita
per il minore dal sistema penale, la
tempestività dell’intervento istituziona-
le, la diversion, la possibilità di ricor-
rere a pratiche di mediazione e di
riconciliazione (tra il minore e la vitti-
ma) nonché l’esigenza di fornire al
fanciullo risposte inidividualizzate.
L’istituto della messa alla prova preve-
de, inoltre, di evitare o quanto meno
di limitare sia gli effetti dannosi di un
contatto del minore con il circuito
penale, sia le possibili “etichettature”

future a carico dell’autore di reato (si
veda C. Cesari, «Sospensione del pro-
cesso e messa alla prova», in G. Gio-
stra (a cura di), «Il processo penale
minorile. Commento al D.P.R.
448/88», Milano, 2009, pagine 342 e
seguenti).
Il fondamento costituzionale dell’istitu-
to della messa alla prova è rinvenibile
nel combinato disposto degli articoli
27, comma 3, e 31, comma 2, della
Costituzione, che affidano al Legislatore
il compito di individuare, per gli impu-
tati minorenni, strumenti sanzionatori
non solo rivolti alla rieducazione, ma
anche al recupero dei minori stessi,
con un particolare riferimento alla spe-
cificità della loro condizione pico-fisi-
ca. Anche gli articoli 2, comma 2, 3,
comma 2, e 4, comma 2, descrivono il
quadro costituzionale del diritto del mi-
nore volto a un pieno e completo svi-
luppo della sua personalità, nonché a
un proficuo inserimento sociale.
Il merito di imporre all’attenzione dei
Legislatori statuali le esigenze che l’isti-
tuto della messa alla prova intende
tutelare lo si deve riconoscere, come
si accennava in apertura, alla normati-
va internazionale (si veda L. Fadiga,
«Il Giudice dei minori», Bologna,
2010, pagine 77-80 e pagine
113-114). Infatti, proprio l’articolo
28 del Dpr 448/1988 si collega ideal-
mente all’orientamento deistituziona-
lizzante presente nelle Regole di Pechi-
no, in cui si sottolinea l’importanza di
percorsi alternativi al procedimento
penale come risposta adeguata alla
specificità del disagio giovanile espres-
so nella commissione di reati, attesa
l’inadeguatezza e l’insufficienza di una
reazione rispondente ai principi del

sistema sanzionatorio tradizionale.
L’accento viene posto su numerosi
strumenti processuali a cui ricorrere
quali la diversion, la mediation non-
ché ai metodi di probation (paragra-
fo 18, 1).
I presupposti necessari - Mettiamo
ora in evidenza, seppur in sintesi, i
requisiti e i presupposti che devono
sussistere affinché si ricorra alla mes-
sa alla prova.
In linea generale si può affermare che
la messa alla prova possa essere dispo-
sta dal giudice ogni qualvolta ritenga
esperibile un tentativo di recupero del
minore autore di reato; sulla base de-
gli accertamenti, da svolgere obbligato-
riamente ex articolo 9, deve essere va-
lutato se il compimento del reato sia
risultato il frutto di una scelta deviante
radicata e che non sia possibile scorge-
re alcuna possibilità di recupero. La
messa alla prova si colloca, quindi, nel
mezzo di questa possibilità, occupan-
do il settore intermedio tra condanna
e uscita immediata dal circuito penale.
Come è noto, la prova stessa non può,
in modo alcuno, essere utilizzata ai
fini di valutare l’imputabilità, il grado
di responsabilità e la rilevanza del fat-
to: fattori, questi ultimi, che devono
essere oggetto di verifica preliminare
da parte del collegio giudicante.
Ulteriore requisito applicativo è il con-
senso da parte del minore nel volersi
impegnare in un progetto dinamico
volto alla sua responsabilizzazione. Il
consenso si deve altresì ritenere ne-
cessario anche sotto il profilo della
funzionalità stessa dell’istituto, in
quanto il probation non mira esclusi-
vamente a evitare che il minore si
astenga dal commettere reati per un
certo periodo di tempo, bensì all’at-

Le tre opzioni
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tenta progettazione di un nuovo per-
corso di vita che risulti idoneo ad
allontanare definitivamente il minore
dalla scelta deviante compiuta in pas-
sato. Condizione imprescindibile per-
ché tale proposito si raggiunga è che
il giovane reo vi aderisca spontanea-
mente e consapevolmente, e che non
percepisca tale progetto come una im-
posizione priva di senso (si veda A.
Pulvirenti, “Sulla consensualità della
messa alla prova”, in «Riv. Pen.»,
1996, pagine 298 e seguenti).
Già in fase di udienza preliminare si
può disporre della messa alla prova;
circa i presupposti valga solo ricordare
che l’articolo 28 fornisce scarse indica-
zioni per ricorrere a tale istituto. Gli
autori non sono concordi nel valutare
tale discrezionalità; se da un lato la gene-
ricità del testo normativo è finalizzata a
conferire ampi margini al giudice pro-
prio per salvaguardare meglio la flessibi-
lità che deve essere concessa nel giudi-
care un minore e che l’esperienza giudi-
ziaria deve risultare, per quest’ultimo,
personalizzata, in senso opposto alcuni
affermano che, in seno a tale discrezio-
nalità, si nasconda un alto rischio di
arbitrarietà non facilmente governabile.
L’aspetto procedurale - In rapporto
al piano procedurale e ai fini dello svol-
gimento della prova, che ricordiamo
deve essere progettata in senso specifi-
co e per ogni singolo caso, nel periodo
di sospensione del processo, il minore
viene affidato ai servizi minorili del-
l’amministrazione della giustizia che,
in collaborazione con i servizi territo-

riali, devono svolgere attività di osser-
vazione, trattamento e sostegno.
Con il medesimo provvedimento il giu-
dice può impartire al giovane reo una
serie di prescrizioni volte a riparare
le conseguenze connesse al reato e
che favoriscano una conciliazione
con la parte offesa. Attraverso la me-
diazione si offre all’agente di reato e
alla vittima la possibilità di rielabora-
re l’esperienza del danno arrecato o
subito, superando la dimensione del-
la sofferenza insita nel conflitto stes-
so. La mediazione penale tende quin-
di a inserire il reato all’interno di un
contesto relazionale e dialogico, evi-
tando il cristallizzarsi sia delle motiva-
zioni che hanno portato l’individuo a
delinquere, sia del senso di dolore e
di ostilità riscontrabili nella vittima
(si veda M. Riondino, «Famiglia e Mi-
nori. Temi giuridici e canonici», Città
del Vaticano, 2011, pagine 136-141).
Indipendentemente dalla specificità del-
le prescrizioni in oggetto, il minore vie-
ne coinvolto in un progetto mirato e
modellato sulla sua persona e da lui
costruito in collaborazione con i refe-
renti dei servizi e successivamente ap-
provato dal giudice. Tale progetto espli-
cita le modalità del coinvolgimento del
fanciullo nonché i modi e i tempi di
collaborazione con le sue figure di rife-
rimento, la qualità e la tipologia degli
impegni che intende assumere, le mo-
dalità attraverso le quali riparerà il ma-
le commesso e il conseguente danno
arrecato alla vittima. Il minore in prova
viene quindi affidato dal giudice ai ser-
vizi minorili i quali, anche in collabora-

zione con i servizi locali, svolgeranno
le opportune verifiche in itinere e, a
conclusione del percorso, informeran-
no il giudice circa gli esiti raggiunti.
Sempre all’interno della attività informa-
tiva il Presidente oltre che ricevere le
debite relazioni dei servizi può, anche
designando un altro membro del colle-
gio, sentire senza alcuna formalità gli
operatori e lo stesso minore reo. Oltre
che revocato, per gravi e ripetute tra-
sgressioni delle prescrizioni impartite
durante il progetto, l’istituto della mes-
sa alla prova può subire delle modifiche
nel suo percorso, in relazione alle speci-
fiche esigenze del minore o alle eventua-
li difficoltà incontrate nello svolgimento
di ciò che gli era stato prescritto.
Degno di nota è il fatto che la nostra
legislazione, contrariamente a ciò che
prevede per la sospensione condiziona-
le della pena, ex articolo 163 del Cp,
non imponga al giudice la revoca nel
caso di commissione di un nuovo reato:
in tal modo il Legislatore ha voluto di-
mostrare che in un soggetto in formazio-
ne il momento di crisi non si supera in
modo repentino, ma esige momenti e
aiuti diluiti nel tempo, oltre che una
propensione ad accettare, e nel caso a
tollerare, eventuali ricadute. Si prevede
altresì la possibilità di abbreviare i tem-
pi, nel caso in cui ciò risulti indispensa-
bile agli obiettivi da perseguire.
La valutazione ex post - Decorso,
quindi, il periodo di sospensione, il
giudice che ha emesso il provvedimen-
to di messa alla prova è tenuto a valuta-
re l’esito della prova stessa sulla base
del comportamento tenuto dal minore

I casi di “probation” per esito

Contenuto
della sentenza

% sui casi definiti

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Totale

periodo

Estinzione 80,3 78,9 80,2 81 79,6 80,6 79,2 80

Proroga 1,3 1,1 1,5 1,4 1,1 1,1 2,2 1,4

Proscioglimento 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 1,9 0,6

Rinvio a giudizio 4,2 4,1 3,5 3,8 3,9 2,6 3,6 3,7

Condanna 8,6 10,4 7,7 7,5 8,6 10,2 9,2 8,9

Altro 5,4 5,3 6,9 5,8 6,2 4,8 3,8 5,5

Fonte: Ministero della Giustizia, «La sospensione del processo e messa alla prova», elaborazione novembre 2009
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e dell’evoluzione della sua personalità.
Nel caso in cui il risultato raggiunto sia
positivo, il giudice dichiarerà, ex arti-
colo 29, il reato estinto. In presenza,
invece, di una valutazione negativa del-
la prova, con la conseguente certezza
o il fondato sospetto che non sia stato
avviato alcun reale processo di cambia-
mento, il giudice dell’udienza prelimi-
nare effettuerà il rinvio a giudizio, ap-
plicherà la sanzione sostitutiva o conce-
derà il perdono giudiziale, mentre il
giudice del dibattimento adotterà i
provvedimenti che gli spettano.
Merita di essere evidenziato come ap-
paia singolare la possibilità di applica-
zione del perdono all’esito della sospen-
sione del procedimento. Nel caso in cui
l’esito risulterà positivo, la specifica cau-
sa di estinzione del reato è da preferirsi
rispetto al perdono. Se, al contrario,
l’esito della prova sarà negativo, risulta
di valore assai dubbio che si possa pre-
sumere un’astensione dal commettere
ulteriori reati: presupposto, quest’ulti-
mo, indispensabile per la concessione,

ex articolo 169 del Cp, del perdono
giudiziale (si veda A.C. Moro, «Manua-
le di diritto minorile» (a cura di L.
Fadiga), Bologna, 2008, pag. 568).
L’applicazione reale - Nonostante la
positiva valutazione generalmente attri-
buita dalla dottrina all’istituto della mes-
sa alla prova, e malgrado l’esito alquan-
to positivo riscontrato nella maggioran-
za dei casi, deve purtroppo essere rile-
vato che, seppur a distanza di più di
venti anni dalla sua entrata in vigore,
esso trovi un’applicazione molto limita-
ta. Rispetto al numero dei procedimenti
penali a carico di minorenni, i provvedi-
menti di cui all’articolo 28 rappresenta-
no un numero del tutto esiguo.
Recenti e approfondite ricerche hanno
dimostrato come i provvedimenti di
messa alla prova risultano, nella realtà
della giustizia minorile italiana, ricorsi
residuali e, a volte, anche intempestivi.
Fatto che si traduce nell’emissione di
tali provvedimenti dai 15 ai 24 mesi
successivi alla commissione del reato,
senza trascurare la predisposizione di
scarse verifiche in merito all’andamen-

to del percorso adottato dal minore
dimostrando, in tale modo, un limitato
interesse e una superficiale propensio-
ne all’istituto stesso (si veda A. Mestitz,
«Messa alla prova: tra innovazione e
routine», Roma, 2007).
L’impegnativa sfida che coinvolge tutti
gli operatori del diritto e della giustizia
minorile è di favorire, attraverso un’er-
meneutica interdisciplinare, un nuovo
modo di rispondere al male con un
progetto di bene, offrendo a colui che è
caduto validi e personalizzati strumenti
per redimersi. In caso contrario, vi è il
pericolo che rimanga ancora una volta
inatteso il grido di Hans K., un ragazzo
di 19 anni a cui E. Wiesnet dedica la sua
opera: ritornato dal carcere minorile,
dopo tre anni di detenzione, il suo villag-
gio di origine gli negò - come furfante e
galeotto - ogni riconciliazione. Si impic-
cò per disperazione, dopo sei settima-
ne, lasciando scritto «... Perché gli uo-
mini non perdonano mai!...» (si veda E.
Wiesnet, «Pena e retribuzione: la ricon-
ciliazione tradita» (a cura di L. Eusebi),
Milano, 1987, pag. V).

Chi decide cosa: provvedimenti per organi giudicanti e condizione del ragazzo
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