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un gruppo sociale ed un individuo, che è visto dal gruppo come uno che infrange le norme. Ma è 
altrettanto importante ritenere che la devianza non è, sempre e comunque, dannosa alla società; si 
può osservare che esistono molti meccanismi attraverso i quali i comportamenti devianti rendono 
più stabile o permettono di migliorare il sistema sociale. Già Durkeim aveva osservato come il 
crimine è funzionale al sistema in quanto rinforza la coscienza collettiva. Recentemente Cohen ha 
analizzato alcune modalità attraverso le quali i comportamenti devianti facilitano il 
funzionamento della vita sociale. Secondo l’Autore la devianza può essere utile quando 
l’eccessivo formalismo burocratico, rigido per sua natura, non si adegua alla situazioni reali con la
necessaria elasticità. In secondo luogo, secondo Cohen, la devianza costituisce una valvola di 
sicurezza quando le norme sono in contrasto con determinati bisogni. Infine la devianza è 
necessaria per chiarire le regole, che non sempre sono precise e che con il suo effetto di contrasto 
serve a valorizzare il conformismo. Una delle più importanti funzioni della devianza, riferita da 
Cohen, è quella di facilitare l’integrazione di gruppo, dato che il deviante è considerato una 
minaccia al benessere del gruppo. Alla luce di queste considerazioni, lo studio della devianza non 
può essere limitato all’analisi del comportamento o delle caratteristiche di un determinato 
individuo (il deviante), ma deve prendere in considerazione tutta una serie di interazioni tra 
l’individuo stesso e il resto del sistema sociale. Quindi per analizzare il fenomeno è necessario 
conoscere, valutare il tipo e le modalità delle interazioni sociali che fanno sì che un individuo 
arrivi progressivamente a ricoprire il ruolo di deviante. Esiste un passaggio da individuo che 
compie un atto deviante a individuo deviante, passaggio che è costituito da un processo psico-
sociale di azioni, reazioni e controreazioni. Il processo è comprensibile attraverso lo studio della 
reazione sociale, intesa come l’insieme delle risposte, che il sistema sociale mette in atto nei 
confronti di determinati comportamenti e di determinati individui. Agli inizi del Novecento si era 
diffusa la teoria cosiddetta delle aree territoriali della delinquenza, portata avanti dalla Scuola di 
Chicago, che aveva messo in relazione il fenomeno della devianza con gli aspetti di 
emarginazione, indotti proprio dall’organizzazione sociale delle periferie urbane. 
Successivamente dagli anni Cinquanta in poi un’altra corrente di pensiero, la Nuova Scuola di 
Chicago, diede al determinismo dell’azione deviante un’impronta più soggettivistica. Secondo, 
uno dei maggiori esponenti di questo filone di ricerca scientifica, Matza, il percorso verso la 
devianza da parte del giovane non avviene attraverso un capovolgimento delle norme, ma 
attraverso la neutralizzazione delle regole sociali, poiché il soggetto tende a giustificare e a 
razionalizzare il proprio operato. In relazione allo studio dell’atteggiamento del reo nei confronti 
dell’evento criminoso un contributo importante ci viene offerto da Matza, che insieme a Sykes, ha 
individuato alcuni particolari strumenti cognitivi, che il soggetto prima o dopo aver commesso 
l’atto deviante utilizzerebbe, in modo da anestetizzare l’insorgere di eventuali sentimenti di colpa 
o di rimorso per quanto compiuto. Gli autori individuano le tecniche di neutralizzazione del 
conflitto nelle seguenti operazioni cognitive:  
 
• la negazione della propria responsabilità;  
• la minimizzazione del danno provocato;  
• la negazione della vittima;  
• la condanna di coloro che condannano.  
 
Tra gli autori più autorevoli che hanno analizzato le condotte devianti dei giovani, si può ricordare
il noto criminologo e psichiatra Vittorino Andreoli, il quale ha colto alcuni atteggiamenti tipici dei 
giovani del tempo presente. Secondo Andreoli nei giovani è presente un rifiuto delle categorie del 
sapere e della possibilità di organizzare pensieri in sistemi. Un altro elemento che configura la 
psicologia dei giovani è la perdita di percezione del futuro, nel senso che i giovani per l’incapacità 
di rimandarne la gratificazione vogliono l’immediata soddisfazione dei desideri. Un altro aspetto 
importante della personalità dei giovani d’oggi è costituito dalla desensibilizzazione nei confronti 
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della morte, cioè il giovane non distingue la morte reale da quella televisiva o cinematografica, 
per cui l’evento viene allontanato dall’esperienza del dolore. Andreoli ha parlato del 
pressappochismo del sapere giovanile, cioè della facilità con cui si danno risposte qualsiasi a 
questioni qualsiasi, sulla base della prima impressione. Quindi carente risulta secondo il 
criminologo l’elaborazione critica della conoscenza. Alla mancanza del senso di colpa e di 
responsabilità nei confronti del reato compiuto, spesso si associa un’assenza di valori umani e 
sociali, la non consapevolezza di far parte di un’organizzazione sociale. Sembra prevalere, 
secondo Andreoli, l’egocentrismo e il culto dell’individualità e della volontà di arrivare al 
successo con ogni mezzo, rispetto al principio della solidarietà sociale. Tra i piaceri mentali 
giovanili sembrano imperare il proibito e il pericoloso, ne fanno parte le prove di coraggio, che 
sono una vera e propria sfida alla morte. Il disagio di vivere, da parte dei giovani, può 
trasformarsi in patologia sociale quando si traduce in devianza, quando il comportamento si 
discosta dalla normalità, intesa quest’ultima come sopportazione delle frustrazioni ed 
autocontrollo pulsionale. Ma il comportamento anti-sociale dei giovani è stato esaminato anche da 
un’altra angolazione concettuale, ossia prendendo in esame la mancanza di gran parte di quel 
patrimonio di abilità personali, interpersonali e socio-cognitive, che assicurano, nel loro insieme, 
un comportamento sociale efficace (Goldstein, B.Glick). Come possibile rimedio contro l’anti-
socialità e quindi contro l’incapacità di gestire condotte ostili, viene proposto un metodo di 
apprendimento strutturato di abilità sociali, metodo che deriva dalla teoria dell’ apprendimento 
sociale proposto da A.Bandura. Una delle procedure per l’apprendimento strutturato, destinato a 
giovani delinquenti, consiste nell’offrire ad essi diverse possibilità di mettere in pratica e ripetere 
sistematicamente, con l’aiuto dell’operatore, i comportamenti corretti oppure osservati (role 
playing).  
 
NUOVE PROSPETTIVE NELL’INTERPRETAZIONE DELLA DEVIANZA 

 Le nuove prospettive nello studio della devianza hanno messo 
in crisi i presupposti sui quali si basavano le precedenti teorie 
ed hanno ribaltato la visuale attraverso cui osservare e 
interpretare la devianza. Le nuove correnti criminologiche 
hanno tutte concentrato il loro interesse, pur con diversi accenti, 
sulla reazione sociale, cioè su quei meccanismi e su quei 
processi che la collettività e le istituzioni mettono in atto nei 
confronti degli individui definiti devianti. Recentemente De 
Leo ha proposto il modello costruttivista nella spiegazione del 

crimine, che consiste nel fornire una spiegazione sistemica e non di causalità lineare. Sulla base 
di questa prospettiva teorica, il comportamento deviante viene definito da una complessa rete di 
interazioni che producono significati intorno all’azione ed al suo autore. Questo paradigma 
attribuisce inoltre una funzione dialogica all’azione deviante, nel senso che quest’ultima, alla 
pari di ogni altra azione umana, presenta dei contenuti comunicativi. In particolare 
l’interazionismo ha dimostrato che la devianza non è soltanto il risultato di un comportamento 
contrario alle norme, ma deriva anche da un processo di selezione e di etichettamento, operato in 
primo luogo dagli organi di controllo sociale. L’approccio del naturalismo, che si oppone 
radicalmente alla prospettiva correzionale, ritiene che non sia possibile la comprensione di un 
fenomeno quando lo scopo principale dell’ intervento è la correzione o la soppressione del 
fenomeno stesso. Secondo i nuovi teorici del conflitto i gruppi che detengono il potere hanno a 
disposizione tutta una serie di strumenti per criminalizzare gli appartenenti ai gruppi con minor 
potere. Infine il marxismo ritiene che viene individuato più facilmente come deviante chi 
appartiene alla classi subalterne ed infine che il crimine rappresenti il risultato di un conflitto 
profondo tra borghesia e proletariato.  
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TRIBUNALE PER I MINORI E RELATIVE COMPETENZE  
Il diritto minorile trova le sue fonti in tutte quelle norme giuridiche che impongono una 
deviazione dalle regole generali in conseguenza dell’età minore (Baviera). Le particolari 
esigenze dei minori hanno indotto il legislatore ad istituire nel 1934, un apposito organo, il 
Tribunale per i Minorenni, nel quale sono riunite le competenze penali, civili ed amministrative. 
Tali Tribunali sono stati istituiti con R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, nell’ ambito di ogni 
Distretto di Corte di Appello. La legge del 1934 ha subito nel corso degli anni un certo numero 
di modifiche ed ha avuto una notevole integrazione con la legge 25 luglio 1956, n. 888, e 27 
dicembre 1956, n. 1441, e più recentemente con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Il Tribunale per 
i Minorenni è costituito da un Magistrato di Corte d’Appello, che lo presiede, da un Magistrato 
di Tribunale e da due cittadini, un uomo e una donna, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, di 
psicologia, di pedagogia, di antropologia culturale, che abbiano compiuto il trentesimo anno di 
età. Fino al 1977 il Tribunale per i Minorenni ha utilizzato strutture e servizi sociali afferenti al 
Ministero della Giustizia, servizi che avevano il compito di intervenire in campo di competenze 
penali, civili ed amministrative, al fine di fornire un supporto tecnico ed organizzativo alle 
attività dei giudici minorili. Dal 1977 la principale funzione di supporto tecnico ai magistrati 
minorili è fornita dai servizi sociali dei Comuni, ai quali è stato dato il compito di organizzare 
tutte le attività che riguardano l’applicazione delle misure amministrative e civili, mentre ai 
servizi sociali del Ministero della Giustizia è rimasto soltanto il compito di intervenire nel settore 
penale. Le diverse competenze del Tribunale per i Minorenni hanno avuto un’importanza ed uno 
spazio molto differenti dal 1934 ad oggi. Schematicamente si può affermare che a partire dal 
1934 la competenza che occupava maggiormente i giudici minorili era quella penale; 
successivamente a partire dal 1956, l’attenzione maggiore è stata rivolta alla competenza 
amministrativa (rieducativa); infine in questi ultimi anni il maggior interesse sembra essersi 
spostato verso le competenze civili (Balloni e coll.). Questa evoluzione è stata facilitata dalle 
trasformazioni legislative, ma è stata condizionata anche da mutamenti di atteggiamenti. In una 
prima fase i magistrati minorili utilizzarono soprattutto lo strumento penale, come sancito dalla 
legge del 1934, con la cultura del tempo, che attribuiva un’importante funzione emendativa alla 
pena. Nel 1956, con la legge di riforma, si affermò l’ideologia rieducativa, pertanto furono 
programmati tutta una serie di presidi di tipo assistenziale rieducativi, come il Servizio Sociale 
Minorile, realizzato di fatto nel 1962. In quel periodo tutti i problemi della devianza giovanile, 
erano stati gestiti all’interno di un’ottica rieducativa, poiché il minore che infrangeva la legge 
veniva considerato come un soggetto bisognoso di cure, di terapia, di correzione. La personalità 
del minore era al centro dell’intervento e l’obiettivo era quello di risolvere i conflitti ed i 
problemi alla base del comportamento deviante, che veniva considerato come il sintomo di un 
disagio psicologico e sociale. Alla fine degli anni ’60, l’ideologia rieducativa fu investita da una 
decisa critica, per la prima volta le problematiche relative alla giustizia minorile divennero 
oggetto di analisi da parte dell’opinione pubblica. Si sottolineò che il sistema giudiziario 
minorile era sempre stato punitivo, si osservò che gli istituti per i minori avevano sempre assunto 
una funzione di etichettamento. Quindi si dimostrò che l’affermata finalità riabilitativa 
mascherava in realtà un’azione di emarginazione. Durante il periodo della legge sull’adozione 
(1967), la riforma del diritto di famiglia (1975), nei magistrati si sviluppò la tendenza a far 
rientrare la devianza giovanile all’interno delle competenze civili. Le misure adottate non erano 
più motivate dai problemi di personalità del minore, ma dall’inadeguatezza e dall’incapacità dei 
genitori. Ma anche questo approccio mostrò rapidamente i propri limiti, in modo tale che da 
parte della magistratura si giunse di buon grado ad accettare la delega agli Enti Locali della 
gestione di molti problemi connessi con la devianza giovanile. Con il D.P.R. n. 616, del 1977, si 
trasformò radicalmente l’organizzazione delle misure amministrative la cui competenza fu 
trasferita dal Ministero della Giustizia ai Comuni. Con questo D.P.R. n. 616, il problema della 
conciliazione di punizione e terapia, di controllo e di socializzazione, si pose in maniera più 
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acuta, in quanto la definitiva chiusura degli istituti rieducativi statali obbligò gli Enti locali ad 
affrontare il difficile compito della gestione della devianza giovanile. In questi ultimi tempi si è 
andato affermando un nuovo orientamento, che auspica una netta separazione tra le finalità di 
controllo e di aiuto che esistono nel sistema rieducativo, ed evidenzia la necessità di confrontare i 
minori con le norme. Secondo questa tendenza la devianza non esprime necessariamente un 
bisogno di aiuto e di terapia e non coincide con la condizione di soggetto immaturo e deprivato. 
La punizione viene irrogata nei confronti di un comportamento che non è più considerato come 
l’espressione di una personalità deviante, ma che viene isolato come un fatto negativo, da 
contrastare, pertanto l’intervento punitivo è centrato unicamente sul reato. È per questo motivo 
che nell’ambito di questo orientamento viene spesso richiesta una trasformazione dell’attuale 
sistema sanzionario, da attuarsi soprattutto attraverso la messa in atto di misure alternative alla 
pena detentiva.  
 
ISTITUTI GIURIDICI IN FAVORE DEI MINORI  
Nell’ambito della competenza penale il Tribunale per i Minorenni può applicare la pena 
detentiva, diminuita rispetto agli adulti, che deve essere scontata nelle prigioni-scuola, ma può 
concedere anche:  
 
• la liberazione condizionale, in qualsiasi momento dell’esecuzione della pena e qualunque sia la 
durata della pena stessa. Viene concessa dal Giudice di Sorveglianza del Tribunale per i Minori e 
consiste nel sospendere la pena residua a chi abbia dato prova costante di ottima condotta 
durante il periodo di detenzione;  
• formule di proscioglimento: si applicano quando il minorenne autore del reato non è 
imputabile, oppure lo Stato non ha interesse a perseguirlo in quanto il suo comportamento non è 
significativo di una scelta strutturata in senso trasgressivo e il processo non può perseguire 
finalità educative. Tra esse troviamo il ”non luogo a procedere per non imputabilità” per i 
soggetti minori di quattordici anni; il “non luogo a procedere per non imputabilità” per incapacità 
di intendere e di volere, sulla base di quanto sancito nell’ art. 98 c.p., con esclusione 
dell’imputabilità e quindi della possibilità di subire una pena; il “non luogo a procedere per 
irrilevanza del fatto”;  
• il perdono giudiziale, quando il minore ha commesso un reato per cui il Tribunale per i 
Minorenni crede si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a 
due anni. Il perdono giudiziale è uno dei benefici per i minori che consente al giudice di astenersi 
dal pronunciare condanna o dal disporre il rinvio a giudizio nei confronti di un minore che sia 
stato riconosciuto colpevole di reato. Il fondamento dell’istituto risiede, secondo il Baviera, in 
quei principi di comprensione e di clemenza verso i giovani, che ispirano tutto il diritto minorile. 
Dal punto di vista della natura giuridica, il perdono giudiziale è concepito come causa estintiva 
del reato. Per ottenerlo è necessario che il ragazzo non sia mai stato condannato e che il reato sia 
di breve entità (non superiore a due anni di pena prevista);  
• la riabilitazione speciale, che permette la non menzione dei precedenti penali, anche quando il 
certificato penale venga richiesto da una pubblica amministrazione, salvo che abbia attinenza con 
procedimenti penali. 
 
Il giudice può decidere di adottare altre misure cautelari non detentive, durante le quali il 
minorenne è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile, affinché svolgano interventi di sostegno 
e controllo in collaborazione con i Servizi di assistenza dell’Ente Locale. Sono misure cautelari 
non detentive:  
• prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione, al 
fine di non interrompere i processi educativi in atto. Tali obblighi hanno efficacia per due mesi e 
sono rinnovabili una sola volta, per esigenze probatorie. Nel caso di gravi e ripetute violazioni 
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delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa; 
• la permanenza in casa, che corrisponde agli arresti domiciliari previsti per gli adulti. Nel corso 
di essa il giudice può anche imporre limiti o divieti al minore di comunicare con persone diverse 
da quelle che coabitano con lui o che lo assistono. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli 
obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dall’ abitazione, il giudice può
disporre la misura del collocamento in comunità;  
• collocamento in comunità, disposto dal giudice, che ordina che il minorenne sia affidato ad una 
comunità pubblica o autorizzata. Contestualmente può imporre eventuali specifiche prescrizioni 
inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione, al fine di non 
interrompere i processi educativi in atto. Il responsabile della comunità collabora con i Servizi 
della Giustizia Minorile e dell’Ente Locale. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle 
prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può imporre la 
misura della custodia cautelare per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un 
delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
 
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dell’arresto o del fermo, una volta che il P.M. 
riceve dalla polizia giudiziaria la notifica dell’arresto o del fermo dispone che, il ragazzo venga 
trasferito in una comunità o presso un Centro di Prima Accoglienza, che rappresenta una specie 
di comunità-alloggio, con regime di sorveglianza. La finalità è quella di garantire un luogo-filtro, 
non caratterizzato in senso carcerario, dove avviare i primi contatti fra operatori, con i sistemi di 
vita del minore, con i servizi che, eventualmente, si sono già occupati di lui e procedere ad una 
prima raccolta di informazioni rispetto alle quali fornire al giudice elementi utili, per 
l’applicazione della misura cautelare più idonea. La permanenza in C.P.A è provvisoria ed è 
destinata a concludersi entro il brevissimo termine del giudizio di convalida. Pertanto il minore 
può essere sottoposto a misure penali attenuate rispetto all’adulto e può inoltre usufruire di una 
vasta gamma di misure che permettono di evitare o di limitare il contatto con l’ambiente 
carcerario. L’applicazione delle norme penali ai minorenni risulta particolarmente elastica, in 
quanto condizionata dalla valutazione della personalità del minore. L’accertamento processuale 
della personalità ha in prima istanza scopi legati a decisioni giudiziarie e solo in una prospettiva 
più ampia collegata con l’obiettivo di un rapido reinserimento sociale del minore, tali 
accertamenti sono anche finalizzati ad interventi psico-sociali. Sempre nell’ambito penale il 
Tribunale per i Minorenni deve prescrivere le misure di sicurezza, nel caso in cui al minore sia 
attribuita la pericolosità sociale, sulla base di una previsione di probabile recidiva. In particolare 
la struttura che predispone il controllo dei minori dichiarati socialmente pericolosi, è costituita 
dal Riformatorio Giudiziario, che cerca di conciliare le esigenze di sicurezza con finalità di tipo 
rieducativo. L’art. 25 della legge del 1934 prevedeva l’internamento in un riformatorio per una 
cattiva condotta del minore, che necessitava di una correzione morale. Pertanto costituiva finalità 
della giustizia minorile la correzione morale, che doveva avvenire mediante forme afflittive e 
attraverso una terapia, imposta di autorità, mediante un rapporto formale e giudicatorio, fatto di 
prescrizioni riguardanti lo studio, il lavoro, l’istruzione religiosa, la disciplina, ecc.. Un’altra 
misura di sicurezza è la libertà vigilata che non può avere durata inferiore ad un anno. Oltre alle 
misure penali, il Tribunale può utilizzare misure di tipo amministrativo, che hanno rappresentato 
per molti anni lo strumento più significativo dell’attività dei giudici di tale settore. I 
provvedimenti di tipo amministrativo sono rappresentati soprattutto dall’affidamento del minore 
al Servizio Sociale e dal collocamento in una casa di rieducazione o in altra struttura educativa. 
La legge del 1934, istitutiva del Tribunale per i Minorenni, ha attribuito a questo organo anche 
una competenza civile. Codesta competenza riguarda l’inserimento del minore nel nucleo 
familiare, sia naturale che acquisito, oppure di un minore privo di una famiglia.  
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PROCESSO PENALE MINORILE 

 Nel campo delle competenze penali esistono norme che 
caratterizzano il processo minorile, differenziandolo da quello 
ordinario. Una differenza notevole riguarda l’imputabilità del 
minore, nel senso che i minori imputati di reato possono essere 
soggetti a trattamento penale, ma il giudice deve accertare 
concretamente, in ogni caso, la sussistenza della capacità di 
intendere e di volere. Le norme relative all’imputabilità del 
minore corrispondono ai dettami della Scuola Positiva, secondo 
la quale la delinquenza minorile rappresenta il risultato di 

particolari carenze, di ordine biologico, psicologico e sociale, carenze che esigono in ogni caso 
interventi di cura, di rieducazione e di trattamento. Secondo i principi di tale dottrina viene 
favorita un’indagine scientifica della personalità, che utilizza gli apporti delle scienze umane 
all’interno del processo penale e che tende a fornire una spiegazione causale della delinquenza, 
secondo la quale il reato è la conseguenza di una personalità fragile ed immatura. 
Sostanzialmente ne è derivato un orientamento rieducativo, che tende ad evitare ai minori le 
sanzioni penali, mediante il riconoscimento di una immaturità, e che tende a creare strutture 
finalizzate a trattare carenze e problemi particolari della devianza giovanile. Anche il processo e 
le formule terminative del processo penale minorile hanno caratteristiche particolari. L’istruzione 
è sempre sommaria, al fine di ottenere maggiore rapidità e snellezza, le udienze del Tribunale 
sono tenute a porte chiuse, sono prescritte speciali ricerche sui precedenti personali e familiari 
dell’imputato ed è consentita l’assunzione di informazioni e la consulenza di tecnici per 
determinare la personalità del minore e le cause della sua condotta irregolare. Due sono i principi 
ai quali si ispirano gli interventi processuali: 1) il principio della minima offensività, 2) il 
principio dell’attitudine responsabilizzante (Palomba 1989). La cornice operativa è che il minore 
venga messo nelle condizioni di comprendere la vicenda processuale e di agire, al suo interno, da 
protagonista, in quanto soggetto di diritti. In questo senso si esprime l’art. 1 comma 2: ”il giudice 
illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, 
nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni”. Un articolo rivolto 
esplicitamente al giudice, ma che si estende a tutti gli altri soggetti dell’intervento. Affinché 
l’adolescente possa utilizzare, in senso responsabilizzante, le azioni giudiziarie a lui rivolte è 
necessario che queste si rendano a lui comprensibili. Il processo penale non intende proporsi 
come momento educativo, ma tenta di non produrre fratture nel percorso evolutivo 
dell’adolescente. Sottolineando la necessità che il processo venga svolto avendo cura di non 
interrompere i processi socializzativi del minore, la normativa sembra integrare nelle proprie 
previsioni, che le conseguenze giudiziarie di un’imputazione rappresentino un momento di grave 
difficoltà per l’adolescente. Perché il processo possa produrre funzionalità socializzativa è 
necessario che sappia tener conto delle capacità di ogni singolo imputato di comprenderlo, 
inserirlo nei propri percorsi di vita e nella complessità dei compiti di sviluppo (Polmonari, 1991, 
1993), che caratterizzano la fase adolescenziale. Da questa ottica discende la posizione 
affermativa che la nuova legge assegna al minore (De Leo1989; Palomba,1989), riconoscendolo 
come soggetto di diritti processuali, sia pure tenendo conto della sua fase evolutiva. A questo 
proposito è indicativo l’articolo 12, dove rispetto all’obiettivo di garantire all’imputato assistenza 
psicologica e affettiva in ogni stato e grado di procedimento, è previsto che sia lui stesso a 
proporre le persone che ritiene idonee a svolgere tale funzione. Ciò che è importante sottolineare 
è il riconoscimento del minore come persona, la presa d’atto delle sue capacità propositive e 
decisionali nella situazione processuale, che gli appartiene, e dove, fra i vari attori, assume un 
ruolo protagonista, poiché a lui si chiede di rispondere di un’azione reato con tutte le 
conseguenze penali che ne derivano. La finalità responsabilizzante del processo minorile è 
rappresentata da alcuni istituti che introducono in Italia l’ipotesi della diversion (Lemert,1971) e 
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quella della probation giudiziaria, accanto alla già prevista probation penitenziaria (affidamento 
in prova al Servizio Sociale della L. 354/75). Si può parlare della non rilevanza a procedere e 
sospensione del processo (art. 27) e messa alla prova (art. 28). Nel primo caso la formula cerca di 
estromettere dal sistema penale gli autori di reati a scarsa rilevanza sociale, e per la definizione 
di tale sentenza, preliminari sono la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento. E’ 
una soluzione di diversion senza intervento, dal momento che all’uscita del ragazzo dal sistema 
di giustizia non seguono rinvii ad altri contesti operativi né obblighi di trattamento. Invece con la 
messa alla prova, il procedimento formale non viene annullato ma solo sospeso, quando il 
giudice ritiene di dover valutare la personalità del minore all’esito della prova. Nel periodo di 
sospensione (non superiore a 3 anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena 
dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni, negli altri casi per un 
periodo non superiore ad un anno) l’imputato viene affidato ai servizi minorili 
dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle attività di osservazione, trattamento 
e sostegno. Con lo stesso procedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le 
conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal 
reato. In quest’ultimo caso si parla di mediazione penale minorile, che trova applicazione 
nell’ambito del D.P.R. 448/1988. Lo strumento della mediazione si pone nell’ottica del recupero 
sociale del minore, tale restituzione si realizza attraverso una serie di attività socializzanti a 
favore del minore. In tale contesto, il ruolo del mediatore penale è educativo, proprio per la 
funzione di stimolo al riscatto morale e sociale esercitata nei confronti del minore, oltre ad una 
responsabilizzazione sul danno causato e sulle possibilità di riparazione. La premessa necessaria 
è che i percorsi giudiziari vengano attivati a partire da una conoscenza approfondita del caso, 
focalizzata sugli aspetti di personalità in interazione con i sistemi di vita del minore e finalizzata 
agli obiettivi propri del processo. Gli interventi vengono realizzati all’interno di un processo di 
comunicazione attivato ed elaborato da tutte le figure specialistiche e specializzate, che si 
occupano del minore, senza produrre quella rigida separazione che, con più frequenza nel 
passato, aveva caratterizzato i rapporti fra settore della giustizia e ambito territoriale. Criterio di 
orientamento per la concretezza degli interventi è la conoscenza della personalità, affinché il 
minore si possa allontanare dalla vicenda giudiziaria, avendone compreso il significato; l’attività 
conoscitiva deve mantenere i confini che sono propri del contesto all’interno del quale si esplica. 
 
DIRITTI DEL MINORE 
La fonte più vicina alla quale si è ispirato il processo penale minorile è costituita dalle Regole 
minime per l’amministrazione della giustizia minorile, approvate al VII° Congresso delle 
Nazioni Unite del 1985. In tali Regole minime sono riportati tra le altre cose i diritti del giovane. 
L’articolo 7, dispone che devono essere sempre assicurate garanzie procedurali di base, come la 
presunzione di innocenza, il diritto alla presenza del genitore e del tutore, il diritto alla notifica 
delle accuse, il diritto al confronto e all’esame incrociato dei testi, il diritto a non rispondere e il 
diritto di appello. Queste Regole affermano inoltre “che la Giustizia Minorile dovrebbe 
proteggere i diritti e la sicurezza e promuovere il benessere fisico e morale dei minori”. Pertanto 
si afferma che la privazione di libertà di un minore deve essere una misura presa come ultima 
possibilità, limitata al minimo necessario e riservata ai casi eccezionali. La risoluzione prevede 
una serie di garanzie, di carattere sia legale, sia trattamentale, attraverso modalità di 
accoglimento degli istituti. Fra questi vengono menzionati i diritti all’educazione, alla 
formazione professionale, al lavoro, al tempo libero, alla religione, alla salute, i rapporti con 
l’esterno, i procedimenti disciplinari e il rientro in comunità. Nel 1987 un Comitato d’esperti 
elaborò un Progetto di raccomandazioni sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile, che 
invitava a rafforzare la posizione legale del minore con riferimento a :  
 
 



 
 

9 

• presunzione di innocenza;  
• il diritto all’assistenza di un avvocato (l’ordinamento giuridico penale prevede la difesa 
obbligatoria e specializzata per i minorenni, come l’espressione dell’inviolabilità del diritto di 
difesa);  
• il diritto alla presenza dei genitori o di altro rappresentante legale, che devono essere informati 
della procedura fin dall’inizio;  
• il diritto per i minori di introdurre testimoni e di interrogarli, sostenendo un confronto; 
• la possibilità per i minori di chiedere una contro-perizia ed ogni altra forma equivalente di 
investigazione;  
• il diritto del minore di prendere la parola e perfino di pronunciarsi sulle misure che si intendono 
assumere nei suoi confronti. L’audizione del minore nel suo processo è strumento di garanzia in 
quanto rende più facile conoscerlo e comprendere quali siano l’attività e il futuro migliori. 
Divenuta necessaria nell’elaborazione del progetto di messa alla prova, non lo è essenziale, ai 
fini dell’applicazione delle misure cautelari, nel giudizio di convalida dell’ arresto; 
• il diritto all’appello; 
• il diritto di chiedere la revisione delle misure disposte;  
 
• il diritto-bisogno del minore di mantenere continui e attivi rapporti con la sua famiglia, che 
viene proposta come referente privilegiato per la sua crescita, anche nel corso della difficile 
esperienza processuale.  
 
L’ACCERTAMENTO DELLA MATURITÀ COME RISPOSTA PENALE ALLA 
DEVIANZA 
Solo recentemente è cominciata, nella giurisprudenza dei Tribunali per i Minorenni, una 
riflessione sul significato dell’art. 98 del c.p., il quale impone, al fine dell’affermazione 
dell’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni l’accertamento caso per caso della capacità di 
intendere e di volere. Nel compiere l’indagine sia il giudice che il tecnico non possono né 
debbono riferirsi a modelli o paradigmi fissi, ma devono focalizzare la loro attenzione a due 
momenti, dal punto di vista teorico distinti, ma concorrenti. Innanzitutto, è necessario accertare 
la maturità in astratto tenendo presente che tra intendere e volere esistono uno stretto 
condizionamento ed una reciproca dipendenza, in quanto le turbe della volontà sono in genere 
strettamente dipendenti da quelle dell’intelligenza. In secondo luogo è necessario accertare, in 
rapporto al livello di maturazione raggiunto dal soggetto ed al tipo di reato commesso, se il 
minore nella concreta situazione vissuta in quel momento fosse in grado di inibire gli impulsi, 
oppure se le circostanze particolarmente traumatiche del momento avessero determinato, 
secondo un fenomeno tipico della fase adolescenziale, una regressione psicologica e quindi un 
condizionamento all’azione, secondo meccanismi di comportamento immaturi. I due momenti 
dell’indagine si giustificano se si tiene presente che non ci si può limitare ad una interpretazione 
statica, quale è la valutazione della maturità in astratto, ma si deve anche, trattandosi di dare un 
giudizio su una determinata condotta, approfondire l’interpretazione dinamica, quale è appunto 
la valutazione della maturità in concreto. Lo sviluppo degli studi psicologici, psichiatrici e 
sociologici ha portato ad una considerazione del minore e dei suoi comportamenti. A tal fine 
vengono indagate le vicende personali e familiari del minore, sottolineando l’importanza delle 
esperienze precoci nella formazione della personalità, individuando le carenze e le distorsioni dei 
rapporti intrafamiliari. L’intervento che consiste nella ricostruzione dell’affettività, consta di due 
momenti:  
 
1. l’osservazione,che deve essere particolarmente analitica ed attenta ad ogni vicenda del minore; 
2. il trattamento che va impostato secondo i risultati dell’ osservazione e deve tendere a 
rimuovere le cause,anche remote del disadattamento.  
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Nel dopoguerra, con la legge n. 888 del 1956, al concetto di traviamento si sostituisce quello di 
irregolarità della condotta e del carattere, concetto che viene correlato a quello di devianza o di 
disadattamento, elaborati in sede socio-psicologica. In seguito a ciò i Riformatori si trasformano 
in Case di Rieducazione che vengono, progressivamente, aperte verso l’ambiente esterno.  

 
LO PSICOLOGO NELLE ISTITUZIONI PENALI MINORILI 

Negli anni Sessanta l’intervento dello Psicologo dei Servizi Minorili si 
inquadrava in un contesto culturale che poneva al centro dell’attenzione 
le strutture della personalità e lo studio dei comportamenti. Pertanto, lo 
psicologo cercava nella storia familiare e personale di ciascuno le 
disarmonie dei caratteri intrapsichici, la debolezza o l’inesistenza di 
tratti importanti della personalità per procedere, attraverso le opportune 
psicoterapie, ai necessari aggiustamenti. L’interpretazione normativa 
favoriva questo orientamento anche nel settore penale dove le categorie 
giuridiche, soprattutto nella determinazione della capacità di intendere 

e di volere, prendevano esclusivamente in considerazione il comportamento del minore in 
relazione al reato. La crisi dei valori tradizionali della famiglia, conseguente al travaglio sociale e 
politico verificatosi in Italia negli anni Settanta, metteva in crisi l’identità professionale dello 
psicologo, ma anche degli altri operatori (in questo periodo i comportamenti devianti sono frutto 
di fattori sociali che determinano stati di emarginazione e di disadattamento). Pertanto si nega in 
questi anni che i bisogni educativi e di crescita della personalità possano trovare risposte utili 
attraverso interventi individuali. Si fa strada l’orientamento che le problematiche sociali, nel cui 
ambito si verificano fenomeni di devianza possano trovare adeguate risposte attraverso la 
gestione di servizi appartenenti agli Enti Locali. La legge n. 382/75 e il conseguente D.P.R. n. 
616/77 aprono la fase di ricerca diretta a produrre le necessarie indicazioni per il decollo della 
riforma della normativa procedurale dei minorenni. L’attuazione dell’art. 23, del citato decreto 
presidenziale, che ha trasferito agli Enti Locali delle Regioni a statuto ordinario la competenza 
riguardante la esecuzione dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni in sede 
amministrativa, ha imposto una riflessione anche sulla validità organizzativa dei servizi 
specialistici minorili del Ministero di Grazia e Giustizia e la revisione delle metodologie di 
lavoro fino ad allora utilizzate in funzione delle prevalenti finalità rieducative. In questo quadro 
di riferimento ideologico e culturale trova motivazione la necessità degli operatori penitenziari di 
operare un profondo rinnovamento, previsto d’altronde dall’Ordinamento penitenziario vigente, 
nell’organizzazione dei servizi e nella metodologia del lavoro. Pertanto il modello operativo di 
tipo psico-sociale intende presentarsi come una risposta necessaria ai bisogni che investono la 
popolazione carceraria minorile nei confronti della quale dovranno essere rimossi i disagi che, 
secondo la letteratura corrente, scaturiscono:  
 
• dalla instabilità o dalla carenza di validi rapporti umani, dalla presenza di molteplici valori, 
spesso contrastanti, presenti nell’attuale società consumistica;  
• dalla rigidità dei ruoli professionali esercitati dagli operatori entro confini ben definiti e non 
flessibili che interrompono, spesso nel momento più delicato, le comunicazioni interdisciplinari; 
• dalla necessità di soddisfare i tempi della magistratura spesso in contrasto con i tempi brevi che 
la situazione giudiziaria richiede;  
• dalla impossibilità di fare l’osservazione compiutamente per la breve permanenza del minore 
nella custodia preventiva.  
Tali bisogni, nelle strutture penali minorili, possono essere soddisfatti con l’adozione di un 
modello operativo, in cui i tratti significativi vengono sintetizzati nel lavoro d’ equipe e nell’ 
osservazione di gruppo. L’organizzazione del lavoro di osservazione è impostato sulla equipe 
operativa preposta a un gruppo di minori. Detta equipe è composta dallo psicologo e/o dal 
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neuropsichiatra, dall’educatore, da due agenti di custodia titolari del gruppo e da un piccolo 
gruppo stabile di operatori culturali (insegnanti, animatori). Inoltre è la stessa equipe che può 
decidere di effettuare l’osservazione della personalità. Lo scopo dell’osservazione è quello di 
rilevare elementi di conoscenza in merito alla situazione psico-sociale del minore, gli strumenti 
di cui lo psicologo si avvale sono le discussioni di gruppo e il colloquio psicologico che, di volta 
in volta, viene centrato sui contenuti e sulle esigenze dominanti in una determinata fase. Per lo 
psicologo l’integrazione del lavoro avviene a tre livelli:  
1. a livello di attività nel proprio gruppo di minori, dove opera in modo coordinato con altri 
operatori del medesimo gruppo e con quelli interessati del territorio attraverso il contatto diretto 
o mediato dal Servizio Sociale Minorile. A questo livello l’attività consiste prevalentemente 
nella rilevazione di elementi riguardanti i vissuti personali significativi in relazione alla famiglia 
e all’ambiente di provenienza del minore, i desideri, le aspirazioni, le interrelazioni nella vita 
comunitaria e le reazioni alla situazione detentiva. Con gli altri operatori inoltre vengono 
concordate linee operative, tese al chiarimento del comportamento e alla progettazione di 
possibili interventi di sostegno e di reinserimento; 
2. a livello di specialisti, assieme ad uno o più consulenti, qualora l’osservazione si presenti 
particolarmente complessa per implicazioni giuridiche-processuali o tecniche;  
3. a livello d’integrazione nei momenti di verifica e di confronto con altri operatori per modalità 
e finalità degli interventi, per eventuali modifiche e aggiustamenti del programma operativo. 
Osservazione di gruppo - La decisione di avviare l’esperienza dell’osservazione di gruppo è 
scaturita dall’ impossibilità di far fronte alla elevata richiesta della magistratura di informazioni 
riguardanti i minori imputati. Questa forma di intervento è finalizzata a far emergere elementi 
positivi della personalità e della storia del minore da utilizzare per il processo penale, per 
eventuali concessioni di benefici di legge, per possibile adozione di provvedimenti 
amministrativi, per il reinserimento sociale. Inoltre l’osservazione di gruppo è diretta a 
migliorare le comunicazioni e le relazioni interpersonali prevenendo o riducendo eventuali danni 
sulla personalità, certamente possibili in una realtà carceraria. In tal modo l’osservazione viene a 
perdere l’originario significato psico-diagnostico per rilevare quello della partecipazione degli 
interessati a momenti di comunicazione interpersonali e di chiarificazione dei loro rapporti con 
l’istituzione, con la famiglia, con l’ambiente. La funzione dello psicologo all’interno del gruppo 
è quella di stimolare, attraverso il chiarimento delle dinamiche interpersonali emergenti, 
l’elevazione del livello di coscienza dei singoli rispetto al loro vissuto attuale. Tale funzione, 
afferma la Ferrari Bravo, porterà a modificare le caratteristiche del contesto relazionale in cui i 
ragazzi si trovano, limitando l’aspetto puramente custodialistico-repressivo, per dare spazio a tipi 
di relazioni meno formali attraverso momenti di dibattito e di animazione collettiva. La 
complessa attività d’osservazione prevede, comunque per lo psicologo, colloqui individuali di 
approfondimento e di chiarificazione, contatti con i familiari del minore e contatti con gli 
operatori degli Enti Locali interessati. L’intervento va, inoltre, diversificato per quei soggetti che 
presentano particolari problematiche disadattanti quali turbe psicologiche, marcati deficit 
intellettivi, tossicodipendenze, ecc.. Prescindendo, comunque, dalle iniziative provenienti dai 
singoli gruppi operativi, lo psicologo, operante nei servizi minorili del Ministero di Grazia e 
Giustizia, centra la sua attività sui tre momenti operativi dell’osservazione, dell’ intervento e 
della consulenza. L’osservazione della personalità del minore viene effettuata sulla base del 
dettato legislativo minorile e dell’ordinamento penitenziario vigente. Il relativo processo tende a 
rilevare la condizione umana, evolutiva e sociale del detenuto in relazione all’ adattamento, 
all’identità personale, alla progettazione di sé, ai vissuti intrapsichici ed interpersonali. 
L’osservazione non deve avere per oggetto solo il minore ma, attraverso la risposta reattiva che 
questo evidenzia, deve stimolare l’eventuale cambiamento dell’organizzazione dell’istituto. 
L’intervento tende a superare i limiti dell’osservazione presenti nel contesto istituzionale 
utilizzando gli elementi di conoscenza rilevati per il reinserimento del minore. A tale scopo 
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l’intervento deve favorire:  
 
• il processo di autoconsapevolezza allo scopo di migliorare la capacità decisionale e 
l’autodeterminazione del minore;  
• l’approccio psicoterapeutico al fine di sostenere il detenuto nel superamento dello stress, 
determinato dalla carcerazione e dalla condizione di imputato;  
• la consulenza socio-familiare come prolungamento dell’azione tecnica svolta in istituto. 
 
Questo tipo di intervento operato all’interno deve poter trovare continuità, tramite gli opportuni 
collegamenti, presso i servizi dell’Ente Locale anche a dimissione avvenuta. L’attività di 
consulenza è offerta prevalentemente dagli operatori preposti all’organizzazione dei servizi, 
all’educazione e al controllo dei minori per fornire loro i necessari chiarimenti di competenza, 
onde rendere i rispettivi interventi qualificati e validi sul piano pedagogico. L’attività inerente 
l’osservazione della personalità, l’intervento e la consulenza consentono allo psicologo di 
acquisire informazioni e dati che possono essere utilizzati:  
 
• dalle Procure e dai Tribunali per i Minorenni Ordinari per le valutazioni in ordine alla 
situazione psichica relazionale e comportamentale del minore, sottoposto a procedimento penale 
o a dibattimento;  
• dalla Magistratura di Sorveglianza per le valutazioni in ordine alla situazione psicologica ed 
ambientale dei minori all’interno, con particolare riferimento alla situazione di disagio e di 
conflitto, anche in relazione alla eventuale concessione dei benefici previsti dalla legge;  
• dalla direzione dei centri di rieducazione per la periodica verifica della validità organizzativa 
dei servizi e per la necessaria programmazione degli interventi nell’ambito del distretto;  
• dalla direzione dell’istituto per l’adeguamento dei servizi e dell’attività educativa ai diversi 
bisogni dei minori, per eventuali interventi diretti a sanare situazioni di conflitto tra il personale e 
i minori, per gestire più utilmente lo spazio educativo in particolari momenti di tensione 
attraverso il controllo della dinamica del gruppo;  
• dal Servizio Sociale per i Minorenni per mediare i necessari rapporti con i servizi dell’Ente 
Locale e per permettere a questo di porsi come elemento di costante riferimento tra istituzione e 
territorio;  
• dai Servizi Sociali degli Enti Locali per gli interventi post- penitenziari di competenza, per le 
integrazioni relative ad eventuali misure amministrative adottate dal Tribunale per i Minorenni, 
per tutte le altre iniziative dirette all’ inserimento sociale del minore.  
 
RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
Anche se è vero che i ragazzi che entrano in carcere sono già dei soggetti fragili, pieni di 
problemi e spesso in notevole misura disadattati, è altresì vero che il carcere incide in modo 
estremamente negativo, in quanto non solo accentua i problemi dei giovani in esso inseriti, ma 
connota anche la loro problematica in senso più specificamente delinquenziale. In molti casi 
l’ingresso in carcere è un tipico esempio di drastica sospensione del riconoscimento da parte 
della società. Berger descrive questo processo quando afferma che ”un uomo proiettato di colpo 
da una situazione di libero cittadino a quella di carcerato, sarà immediatamente sottoposto ad 
attacchi alla sua precedente concezione di sé. E per quanto egli si sforzi di conservarla 
difficilmente potrà riuscirvi, perché nel suo ambiente immediato non c’è nessuno che possa 
confermare questa sua passata identità. Sarebbe errato interpretare questo fenomeno come un 
semplice processo di disgregazione della personalità,invece sarebbe più esatto intenderlo come 
un fenomeno di ricostruzione della personalità,non diverso,nella sua dinamica sociopsicologica, 
dal processo attraverso il quale si era formata la precedente identità dell’ individuo”. Infine è 
fondamentale ribadire il supporto che deve essere fornito, a colui che si trova a vivere una 
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situazione di detenzione, da parte di tutti gli operatori affinché possa aver luogo un processo di 
crescita e di cambiamento.  
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