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Il principio del superiore interesse del minore 

Dichiarazione Universale dei diritti del Fanciullo [1959]

Convenzione sui diritti del fanciullo [adottata dall’Assemblea generale delle

Nazioni Unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio

1991, n. 176]

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea [Nizza,

7.12.2000].

Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio U.E. 2016/800 dell’11

maggio 2016.

❖ L’interesse del minore → «valore apicale di sistema»; «nuovo
principio sistematico organizzatore di tutto il diritto minorile».
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Superiore interesse del minore e giustizia penale

 interesse alla rieducazione o, meglio, alla educazione.

 “la giustizia minorile è diretta, in modo specifico, alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei

minorenni”; la tutela del minore è interesse assistito da garanzia costituzionale [artt. 30 e 31

Cost.]: in caso di commissione di reati, la giustizia minorile deve essere improntata

all’essenziale finalità di recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione ed

il suo reinserimento sociale [Corte cost., 25.3.1992, n. 125; ved. anche Corte cost. 6-12 luglio 2000,

n. 272].

 Cass., sez. 1, 16.4.2020, n. 12296, rv. 278694: l’oblazione non trova applicazione nel procedimento a

carico di imputati minorenni, atteso che le finalità di economia processuale di detto istituto sono intrinsecamente

incompatibili con il vigente modello di giustizia minorile, volto al perseguimento di obiettivi
pedagogico-rieducativi, anziché retributivo-punitivi, e perciò improntato esclusivamente al
recupero ed alla tutela del minore attraverso un'attenta valutazione della sua
personalità, con conseguente ripudio di soluzioni deflattive incentrate sulla monetizzazione del procedimento.
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La finalità educativa: l’individualizzazione e la flessibilità del trattamento

 E’ costante nella giurisprudenza costituzionale l’affermazione della esigenza che il

sistema di giustizia minorile sia caratterizzato fra l'altro dalla «necessità di
valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate
in funzione del recupero del minore deviante» [sentenze n. 143 del 1996, n. 182 del

1991, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983, n. 46 del 1978], anzi su «prognosi
particolarmente individualizzate» [sentenza n. 78 del 1989], questo essendo "l'ambito

di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 Cost.": vale

a dire della «esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del
trattamento che l'evolutività della personalità del minore e la preminenza
della funzione rieducativa richiedono» [sentenza n. 125 del 1992].

 Necessità di una valutazione che non può essere solo giuridica, ma che deve

necessariamente radicarsi su elementi che si acquisiscono nell’ambito di altre scienze

dell’uomo [compresenza di competenze scientifiche e professionali diverse: è indispensabile

utilizzare accanto al sapere giuridico anche altri saperi come quello psicologico, quello pedagogico,

quello sociologico].
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La finalità educativa: il ricorso al carcere come extrema ratio

 La finalizzazione rieducativa/risocializzativa della pena, rafforzata nei confronti del minorenne

condannato, impone di diversificare il più possibile il suo trattamento dalla disciplina punitiva

generale, in modo che il ricorso all’istituzione carceraria sia considerata inderogabilmente come

ultima ratio.

❑ Raccomandazione CM/Rec (2008)11, contenente le regole europee per i minori sottoposti a

sanzioni e misure restrittive della libertà personale: art. 10 [pena detentiva come extrema ratio].

❑ Linee guida sulla giustizia minorile amichevole del Consiglio d’Europa del 17 novembre 2010:

punto 19, [privazione della libertà come extrema ratio].

❑ Raccomandazione CM/Rec (2012)12 del Comitato dei Ministri del 10 ottobre 2012, sui

detenuti stranieri: detenzione e custodia cautelare come extrema ratio.

❑ Direttiva UE 2016/800 sulle “Garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti

penali” del Parlamento e del Consiglio, emanata l’11 maggio 2016: punto 10, privazione libertà

personale deve rappresentare l’extrema ratio e limitata al più breve periodo possibile.

5



Concezione polifunzionale della pena e prevalenza della finalità

rieducativa.

 Il principio rieducativo, dovendo agire in concorso con le altre funzioni della pena, non può essere inteso in senso

esclusivo ed assoluto e la rieducazione va posta nell’ambito della pena, umanamente intesa ed applicata [Corte

costituzionale 1966, n. 12, analogamente Corte costituzionale 1971, n. 22].

 Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la teoria della plurifunzionalità è stata talvolta utilizzata

come «espediente teorico» per veicolare una concezione riduttiva del principio rieducativo.

Successivamente

 La funzione rieducativa, assolutamente preminente per i minori, deve presidiare ogni momento
della vita della pena, dal suo concepimento a livello di previsione astratta nelle sedi della legislazione fino alla

sua esecuzione in concreto, passando attraverso la fase della irrogazione all’esito di un giudizio di cognizione.

Il precetto di cui al terzo comma dell’art. 27 della Costituzione vale tanto per il
legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell’esecuzione e
della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie [C. cost., sent. 26 giugno – 2

luglio 1990, n. 313)].
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Modelli di giustizia penale

Modello retributivo: punizione del reo e commisurazione

della pena

Modello riabilitativo: reinserimento sociale attraverso la

rieducazione

Modello riparativo: eliminazione delle conseguenze del

reato attraverso un’attività riparatrice da parte del reo.
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Punizione e/o rieducazione

Un nuovo concetto di responsabilità legata ad un progetto:

non più responsabilità per ciò che è accaduto, bensì

responsabilità per ciò che deve essere realizzato nel futuro.

Sistema penale, non più concentrato sull’accertamento

giudiziale della responsabilità e sulla commisurazione della

pena, ma aperto sulla personalità, sul recupero educativo

del minorenne.
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Obbligo di protezione e sanzione penale

Limiti della sanzione penale in ambito minorile a fronte dell’obbligo di

protezione ex art. 31, comma 2, Cost.

 E’ stato osservato che «Il combinato disposto di cui agli artt.13 co. 1 e 31 co. 2

Cost. restringe nei confronti dei minori le possibilità di violazione della libertà

personale», fermo restando che l’obbligo di protezione è un parametro aggiuntivo,

che nulla toglie alle guarentigie che il minore possiede in quanto persona» [S.

Larizza].
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Un sistema penale a misura di minore10

 Il compito di protezione del minore, ex art. 31, comma 2,
Costituzione.

Necessaria specializzazione dell’organo giudicante [l’interesse del minore nel
procedimento penale minorile trova adeguata tutela proprio nella particolare
composizione del giudice specializzato].

Esigenza di una costante opera di individualizzazione della risposta
istituzionale ai fatti di criminalità minorile [divieto di ogni automatismo
legislativo e di preclusioni rigide e automatiche in campo minorile].

Tutela del minore nel processo [Direttiva UE 2016/800].

Tutela del minore dal processo [uscita precoce e rapida dal circuito penale e uso
effettivamente residuale dello strumento processuale].



Giustizia di comunità

 Raccomandazione R(2010)1 del Consiglio d’Europa sulle “regole del Consiglio d’Europa in

materia di probation” → l’esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure, definite
dalla legge ed imposte ad un autore di reato. Comprende una serie di attività ed interventi, tra cui

il controllo, il consiglio e l’assistenza, mirati al reinserimento sociale dell’autore di reato, ed anche a contribuire

alla sicurezza pubblica.

 Raccomandazione R/2017)3 del Consiglio d’Europa sulle «Regole Europee sulle misure e

sanzioni di Comunità»: “misure e sanzioni di comunità” → sanzioni e misure che mantengono gli

imputati o gli autori di reato nella comunità ed implicano alcune restrizioni alla loro liberta ̀

attraverso l’imposizione di condizioni e/o obblighi. Il termine designa ogni sanzione imposta

da un’autorità giudiziaria o amministrativa, ed ogni misura adottata prima o in luogo di una

decisione su una sanzione, e le modalità ̀ di attuazione di una pena di reclusione fuori dal

carcere.

 Probation penitenziario [misure penali di comunità ex D.lvo 121/2018] e probation
processuale [sospensione del processo e m.a.p. ex artt. 28 e 29 D.P.R. 448/1988].
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Prospettive

 Maggiore riduzione dell’intervento del diritto penale.

 Più accentuata diversificazione del sistema penale minorile da quello degli adulti.

 Assunzione del principio educativo quale criterio guida della risposta alla criminalità

dei minori.

 Principio di sussidiarietà, sia riferito alla utilizzazione della pena [in particolare quella

detentiva], sia alla messa in moto del meccanismo processuale [art. 11 delle Regole di

Pechino; Raccomandazione 20/87 del Consiglio d’Europa].

 Ripensamento del sistema sanzionatorio.

 Superamento dell’idea premiale connessa al concetto di pena alternativa al carcere.
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Note positive e ….

I dati statistici evidenziano, tra l’altro, quanto segue:

❑ La maggior parte dell’utenza dei Servizi minorili è in area penale esterna in carico agli
U.S.S.M.

❑ Solo una percentuale minima, compresa tra il 10 ed il 13%, dei procedimenti iscritti
presso i Tribunali per i minorenni arriva alla fase dibattimentale.

❑ Si registra un progressivo aumento della M.A.P. ed una elevata percentuale del suo
esito positivo.

❑ Elevata, in termini assoluti e percentuali, è la definizione dei processi, dinanzi al
G.U.P. , con sentenze di «irrilevanza del fatto», «perdono giudiziale» e «esito positivo della
messa alla prova».

❑ È dato riscontrare complessivamente, una diminuzione negli anni degli ingressi negli
I.P.M. [da 1347 nell’anno 2008 a 835 nell’anno 2021] e della presenza media giornaliera
[503 giorni nell’anno 2009, 320 nell’anno 2021].

I dati statistici sono forniti dalla D.G.STAT. del Ministero della Giustizia 
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Qualche criticità

❑ L’applicazione della messa alla prova è nettamente inferiore per gli stranieri;

nell’anno 2021, gli stranieri hanno costituito solo il 18% del totale dei minori

ammessi alla prova [su 4190 minorenni e giovani adulti, 764 stranieri e 3426 italiani].

❑ Anche l’analisi sugli ingressi negli istituti penali minorili evidenzia che gli stranieri

risultano la metà della popolazione carceraria, benché il numero di minori stranieri

sia notevolmente inferiore a quello dei minori italiani. Nell’anno 2021, su complessivi

835 ingressi negli I.P.M., 468 sono minori italiani e 367 minori stranieri.

❑ In termini di ingressi, l’applicazione della detenzione quale misura cautelare è

prevalente (73%) rispetto alla esecuzione di pena (27%); in particolare, oltre alle

provenienze dal C.P.A., rimangono purtroppo frequenti i casi di aggravamento della

misura cautelare del collocamento in comunità.
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Tribunali per i minorenni. Procedimenti penali con autore

noto. ISCRITTI

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

DIB. 4.737 5.078 4.566 4.664 4.500 4.416 4.522 4.463 3.276 3.457

GIP 24.234 23.542 23.268 22.400 21.749 20.212 19.237 17.711 15.606 17.751

GUP 16.164 13.700 12.670 13.525 12.528 12.860 13.245 12.573 9.651 10.960

totali 45.135 42.320 40.504 40.589 38.777 37.488 37.004 34.747 28.533 32.168
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Tribunali per i minorenni. Procedimenti penali con autore

noto. DEFINITI

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

DIB. 4.254 4.794 5.296 5.077 4.937 4.150 4.218 4.102 2.998 3.741

GIP 23.261 23.062 21.595 22.602 23.026 21.271 19.596 17.659 17.286 15.982

GUP 13.981 14.048 13.740 12.998 14.480 12.331 12.078 11.604 8.828 11.902

totali 41.496 41.904 40.631 40.677 42.443 37.752 35.892 33.365 29.112 31.625
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Tribunali per i minorenni. Procedimenti penali con autore

noto. PENDENTI

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

DIB. 4.920 5.192 4.462 4.053 3.607 3.774 4.074 4.524 4.818 4.634

GIP 14.918 15.502 17.196 16.425 15.006 14.575 14.263 14.409 12.344 13.827

GUP 22.930 22.432 21.382 21.796 19.926 20.541 21.808 22.877 23.739 22.859

totali 42.768 43.126 43.040 42.274 38.539 38.890 40.145 41.810 40.901 41.320
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Attività di definizione dei procedimenti con autore noto - Anno

2020. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
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Attività di definizione dei procedimenti con autore noto - Anno 2020 - G.I.P.

presso il Tribunale per i minorenni.
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Attività di definizione dei procedimenti - Anno 2020 – G.U.P. presso

il Tribunale per i minorenni.
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Attività di definizione dei procedimenti - Anno 2020 – Tribunale per

i minorenni.
21



Minorenni e giovani adulti in carico agli U.S.S.M., secondo

il periodo di presa in carico, la nazionalità e il sesso. Anno 2021.
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Minorenni e giovani adulti in carico agli U.S.S.M. negli anni dal 2007 al 2021 secondo il

periodo di presa in carico.
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La M.A.P. negli anni dal 1992 al 202124



Minorenni e giovani adulti messi alla prova, secondo l’età,

il sesso e la nazionalità – anno 2021
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Minorenni e giovani adulti messi alla prova nell’anno 2021

secondo la nazionalità. Valori percentuali.
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Minorenni e giovani adulti messi alla prova negli anni dal 2002 al

2021 secondo la nazionalità. Valori assoluti.
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Provvedimenti di messa alla prova per Autorità che ha emesso il

provvedimento e sede processuale. Anno 2021.
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Provvedimenti di messa alla prova per sede processuale negli anni

dal 2012 al 2021.
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Le tipologie di reato a carico dei minori in messa alla prova

 Le violazioni delle disposizioni in materia di stupefacenti e il furto

rappresentano i reati a carico dei minori per i quali l’Autorità

Giudiziaria ha disposto più frequentemente la sospensione del

processo e messa alla prova, seguiti dai casi di lesioni personali

volontarie e di rapina.

 Tra gli altri reati si evidenziano il danneggiamento, la violenza,

resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e la ricettazione.
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Delitti a carico dei minori per i quali è stato emesso un

provvedimento di messa alla prova nell’anno 2021. Valori per 100 delitti
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Provvedimenti di messa alla prova secondo l’esito. Anni dal 2003 al

2021. Valori percentuali.
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Flussi di utenza negli I.P.M. – anno 202133



Ingressi negli Istituti penali per i minorenni secondo l’età, la

nazionalità e il sesso. Anno 2021.
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Ingressi negli Istituti penali per i minorenni negli anni

dal 2007 al 2021, secondo la nazionalità.
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Ingressi negli I.P.M. secondo il motivo, la nazionalità e il sesso.

Anno 2021
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Collocamenti in Comunità secondo il motivo, la nazionalità e il

sesso. Anno 2021.
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Collocamenti in Comunità negli anni dal 2007 al 2021, secondo la

nazionalità.
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Minori stranieri non accompagnati in carico agli U.S.S.M., secondo il

periodo di presa in carico. Anni dal 2012 al 2021.
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Minori stranieri non accompagnati in carico agli U.S.S.M.

nell’anno 2021. Valori per 100 minori non comunitari.
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Grazie per l’attenzione
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