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I reati commessi da minorenni
in concorso

I reati commessi da minorenni in concorso
 Elementi costitutivi del concorso di persone nel reato
(art. 110 c.p.):
• Pluralità di soggetti agenti;

• Realizzazione di un fatto illecito;
• Partecipazione di ciascun concorrente alla determinazione
dell’evento;
• Elemento soggettivo;

 Concorso materiale e concorso morale;
 Concorso eventuale e concorso necessario;
 Agente provocatore;

I reati commessi da minorenni in concorso

Dati statistici:
fascicoli dell’ufficio GUP (Giudice delle indagini
preliminari) del Tribunale per i minorenni di Milano:
anni 2005  2008 – 2010

Reati commessi da minorenni in concorso

Imputati minorenni

Totale

2005

2008

2010

794

952

914

450

476

1669

1425

27,0

33,4

N.
fascicoli 388
GUP 110
N.
fascicoli 1410
GUP
%

27,5

Reati commessi da minorenni in concorso

Età

2005 2008

2010

Totale

794

952

914

14

38

65

46

15

83

171

152

16

165

272

229

17

508

444

487

% 15

10,5

18,0

16,6

Reati commessi da minorenni in concorso

Sesso

2005 2008

2010

Totale

794

952

914

Maschi

728

847

775

Femmine

66

105

139

%
Maschi

91.7

89.0

84.7

Reati commessi da minorenni in concorso

Nazionalità

2005 2008

2010

Totale

794

952

914

italiana

414

608

556

Straniera

380

344

358

%
italiana

52.1

63.9

60.8

Reati commessi da
minorenni in
concorso

Fattispecie di reato

2005

2008

2010

Totale

388

450

415

Furto

209

246

208

Rapina

54

74

79

Danneggiam.

17

29

27

Lesioni

36

54

65

Percosse

4

13

9

Violenza
sessuale

11

4

9

Porto abusivo
di armi

13

20

25

Le bande di giovani latinoamericani
Banda: “Le bande rappresentano lo sforzo spontaneo dei giovani di creare
una società là dove non esiste nulla di adeguato ai loro bisogni (…)
L’incapacità delle convenzioni e delle istituzioni, solitamente preposte alla
direzione e al controllo, di funzionare efficacemente, si manifesta
nell’esperienza dei giovani con la disgregazione dei legami familiari,
l’inefficienza della scuola, il formalismo e l’esteriorità della religione, la
corruzione e l’indifferenza della politica locale, i bassi stipendi e la
monotonia delle attività professionali, la disoccupazione e la mancanza di
opportunità di ricreazione. Tutti questi fattori fanno parte della frontiera
morale ed economica e, aggiunti al deterioramento delle abitazioni,
dell’igiene e di altre condizioni di vita (..) danno l’impressione di una
generale disorganizzazione e decadenza.” (Trasher, The Gang, 1927)

Le bande di giovani latinoamericani

In sintesi: gruppo di individui in età adolescenziale formato allo scopo di
realizzare attività illecite e gestire un preciso territorio d’azione entro cui i
componenti stabiliscono confini e regolamenti.
Studi sociologici: «The Gang» nel 1927 di Thrasher sulle bande di
Chicago; Whyte; Sherif; Doise; Adler; Stevens;
Paesi coinvolti: Paesi dell’America centrale e del sud America, USA,
Europa (in particolare Spagna e Italia)
Approccio: questione di sicurezza;

Le bande di giovani latinoamericani
Caratteristiche:

 Paese di origine che ha vissuto guerre civili;
 Famiglie destrutturate, assenza del padre, in un contesto di povertà e di
assenza di prospettive;
 Progetto migratorio della madre, abbandono del figlio minore a membri
della famiglia allargata (per es. nonna materna), e ricongiungimento con il
figlio minore preadolescente / adolescente dopo essersi regolarizzato e aver
ricostituito una nuova famiglia nel Paese di destinazione (triplo trauma da
abbandono);

 Ricerca nel gruppo dei pari, di un contesto in cui riconoscersi e costruire
la propria identità;
 Caso di arresto di decine di giovani adulti e 12 minori, riconoscimento nel
processo penale di questi ultimi del reato di associazione per delinquere
(art. 416 c.p.).

Le bande di giovani latinoamericani

Sentenze GUP (n. Sent. U09/14):

 Riconosciuta la sussistenza dell’associazione per delinquere per :
• vincolo associativo continuativo e permanente;
• affidamento di ciascun associato sull’operato e sulla disponibilità degli
altri;
• predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del comune
programma delinquenziale;
• scopo del compimento di una serie indeterminata di reati.

Le bande di giovani latinoamericani

Documentario “Marchiati a vita”
girato in Salvador dal regista Marco Nicoletti nel 2006,
finanziato da Rai Cinema e dal Ministero degli Affari Esteri italiano

Le bande di giovani latinoamericani
Carattestiche delle “maras” o “pandillas” del Salvador (MS13 et
18):
 Nate nelle grandi metropoli degli USA negli anni ‘80;
 Organizzazione più strutturata e gerarchizzata;
 Controllo del territorio;
 Conflitto incondizionato con la/e banda/e avversaria/e;
 Presenza di tatuaggi su tutto il corpo dei simboli della banda;
 Rituali di iniziazione;

 Fuga degli affiliati all’estero, dove c’è il rischio che (involontariamente)
queste bande si ricompongano.

Le bande di giovani latinoamericani

Come intervenire:
 Strumenti di lettura e di trattamento (messa alla prova);

 Il trattamento del trauma si è rivelato indispensabile per il reinserimento
e per bloccare la trasmissione dei codici traumatici attraverso le
generazioni;
 Coinvolgimento dei genitori nell’intervento.

Le bande di giovani latinoamericani

Progetto “latinos”:
 Costituzione di un tavolo di rete;
 Linee guida per l’intervento sociale con giovani latinoamericani;
 Iniziativa aperta agli operatori il 26 giugno 2012 presso l’acquario civico.

Le risposte del sistema di giustizia
minorile italiano

Le risposte del sistema di giustizia
minorile italiano
DPR 448/1988: Nuovo codice di procedura penale minorile

Caratteristiche :
 Approccio che prende in considerazione la personalità e le esigenze
educative del minore
 Diversificazione delle sanzioni penali
 Nuovi strumenti (mediazione penale, messa alla prova)
 Coinvolgimento dei genitori

Le risposte del sistema di giustizia
minorile italiano
I DATI (2005). L’Italia ha il più basso tasso di
delinquenza minorile rispetto sia ai Paesi dell’UE che
agli USA, con 10 autori di reati ogni 1000 soggetti
imputabili all’anno rispetto a 33 in Inghilterra, 43 in
Francia e 82 in Germania

MOVIMENTI DEI PROCEDIMENTI PENALI
Sopravvenu
ti
GIP

sopravvenu
ti

Ufficio
(anno
2006)

Sopravven
uti Procura

Trento

278

174

162

dibattimen
to
26

Bolzano

396

256

241

Trieste

1019

738

Brescia

1345

Catania

Esauriti
GIP

esauriti
dibattiment
o

Rapporto
Cnr noti/
dibattimen
to

21

9,3

17

20

4,2

449

65

71

6,3

640

643

15

13

1,1

1552

1190

1199

105

81

6,7

Genova

1624

884

955

200

170

12,3

Firenze

1833

870

884

296

225

16,4

Venezia

1927

2161

906

138

95

7,1

Napoli

2236

1324

1314

421

505

18,8

Bologna

2742

2200

2118

67

59

2,4

Torino

2954

1950

3269

149

106

5,0

Milano

3292

2193

1924

222

179

6,7

Roma

3509

1444

1512

781

708

22,2

35076

22873

22027

3654

3566

10,4

ITALIA

Le risposte del sistema di giustizia
minorile italiano
Vasta gamma di risposte in fase di indagini
preliminari:
 Prescrizioni
 Permanenza in casa
 Collocamento in comunità
 Custodia cautelare in carcere

Le risposte del sistema di giustizia
minorile italiano
Vasta gamma di risposte in fase processuale:









Dichiarazione di non imputabilità
Irrilevanza del fatto
Immaturità
Perdono giudiziale
Sospensione del processo per messa alla prova
Condanna con pena sospesa
Condanna senza pena sospesa
Condanna con sanzioni sostitutive (semidetenzione o libertà
controllata)

Le risposte del sistema di giustizia
minorile italiano
La mediazione penale
 prevista in fase di indagini preliminari (art.9 DPR

448/88)
 può essere inserita fra le prescrizioni della messa alla
prova (art. 28 DPR 448/88)

Lo strumento della messa alla prova

Lo strumento della messa alla prova
Obiettivi principali
 Cambiamento negli obiettivi della vita del minore
 Partecipazione del minore nel suo programma di

messa alla prova
 Evidenziazione del forte valore educativo
 Raggiungimento degli obiettivi di riabilitazione e
reinserimento nella società

Lo strumento della messa alla prova
Aspetti giuridici
 Applicabilità indipendente dalla tipologia di reato commesso
 Applicabilità anche in caso di precedenti condanne
 Sospensione del processo sulla base di un progetto sviluppato





dall’Ufficio Servizi Sociali del Ministero della Giustizia (USSM) *
Consenso del minore imputato considerato obbligatorio
Se l’esito della messa alla prova è positivo, il minore imputato è
assolto, in caso contrario il minore viene giudicato
Se i risultati sono solo parzialmente raggiunti, il Tribunale può
disporre la proroga del progetto
Alto livello di flessibilità (modifica della durata, del contenuto e
del contesto nel quale si svolge)

Lo strumento della messa alla prova
Aspetti giuridici


Tre punti principali richiesti dal Tribunale:
1. Cambio della situazione di vita del minore imputato e della sua
famiglia
2. Specifico sforzo richiesto al minore
3. Riparazione delle conseguenze del reato e riconciliazione con la
vittima



Gli obiettivi possono essere modificati durante la messa alla
prova in base a:
1. Livello del impegno del minore
2. Disponibilità delle risorse scolastiche e formative
3. Cambi inattesi delle condizioni personali o familiari

Lo strumento della messa alla prova
Dati statistici
 La messa alla prova è applicata al 5% del totale dei
casi per la peculiarità e l’unicità del contenuto dei
progetti
 Applicazione è costantemente in aumento, per
esempio 788 casi nel 1992 e 1.856 nel 2003
 Provvedimenti di MAP rispetto all’autorità giudiziaria
emanante nel 2003: 86,1% GUP, 13,7%
Dibattimento, 0,2% Corte d’Appello

Lo strumento della messa alla prova
Dati statistici
1856 provvedimenti di MAP sul territorio nazionale,
rispetto alla tipologia di reato nel 2003:

950 reati contro il patrimonio

di cui 522 furti

343 violazione legge stupefacenti

236 rapine

224 lesioni personali volontarie

86 violenza sessuale

25 omicidio volontario

Lo strumento della messa alla prova
Dati statistici
Provvedimenti di MAP sul territorio nazionale, rispetto
allo status del minore:

1336 (72%) assenza misure cautelari personali

149 (8%) collocamento in comunità

121 (7%) permanenza in casa

99 (5%) prescrizioni

62 (3%) in stato di custodia cautelare

89 (5%) altro

Lo strumento della messa alla prova
Dati statistici
 Prescrizioni contenute nella MAP sul territorio
nazionale:
1271 Attività di volontariato e socialmente utile
972 Attività lavorativa
838 Attività di studio
329 Attività sportiva
282 Permanenza in casa
193 Conciliazione con la vittima
62 Risarcimento (simbolico) del danno
162 Altro
 Esito positivo nel 81,6%

Lo strumento della messa alla prova
 Buone prassi:

utilizzo della “flessibilità” dello strumento
lavoro di rete
interventi in collaborazione con i Servizi del territorio
(es. di Milano)
verifiche intermedie monocratiche e collegiali

Grazie per l’attenzione

