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“L’importante non è quello che si fa di noi, ma quello che facciamo noi stessi di ciò che 

hanno fatto di noi” 

J. P. Sartre 

 

 

E’ difficile crescere.... 

L’adolescenza è generalmente definita  una fase di vita che inizia biologicamente e si protende nella 

società. In molti Paesi del cosiddetto terzo mondo, l’adolescenza come fase di vita della persona non  

esiste, a causa delle difficili condizioni economiche, sociali e giuridiche, invece, nel mondo 

occidentale solo sul finire del XVIII secolo l’età adolescenziale  inizia a delinearsi all’interno di 

alcuni strati sociali e si afferma di pari passo con la trasformazione della comunità in società 

strutturata. Prima di questo momento l’uscita dall’infanzia è soltanto la pubertà,  evento biologico e  

rituale di accesso al mondo degli adulti spesso esercitato in forma collettiva. 

Attualmente l’adolescenza è considerata paradossalmente come una malattia; si dice spesso 

“bisogna far passare l’adolescenza” come se si parlasse di qualche malattia infettiva, e spesso si 

parla di “crisi adolescenziale” riferendosi con questa definizione ad una fase particolare dello 

sviluppo della personalità e ad  una crisi di tipo psicosociale.  

Costituiscono  testimonianza tangibile di ciò le innumerevoli richieste di aiuto che giungono ogni 

anno a Telefono Azzurro; certificazione di come il disagio degli adolescenti raggiunga la punta 

massima intorno ai 14 anni, probabilmente perché  intorno a quest’età il minore ha una  maggiore 

autonomia nell’individuazione di un problema e  nella formulazione di richiesta di aiuto. 

Per quasi tutti i ragazzi, l’adolescenza significa soprattutto una sola cosa: “dimostrare che non si è 

più bambini”. La  contrapposizione con l’adulto esprime un desiderio di autonomia dell’individuo e   

bisogno di ricevere riconoscimenti.  

Gli adolescenti vivono un periodo di particolare fragilità sul piano della consapevolezza del “ senso 

di sé” al punto che, se non ricevono gli adeguati apprezzamenti, possono andare incontro a gravi 

conseguenze. Da questa lotta si sviluppa un atteggiamento antagonistico che sfocia nel 

“negativismo adolescenziale”: il conseguente conflitto,  tappa obbligatoria  per il futuro sviluppo 



 

 

del giovane, si sostanzia nello sforzo del ragazzo e del suo Io volto a migliorarsi e a  resistere a 

tentazioni regressive.  

Se  nel ragazzo  manca il “conflitto” non vi è la capacità di risolvere realmente  i problemi. 

Al perdurare dell’incertezza e dell’insicurezza contribuisce una società moderna che continua a 

tenere i giovani lontani dal protagonismo politico, economico, lavorativo e sociale. Restano così 

ancorati ad una adolescenza interminabile, che non si chiuderà mai. Spesso rimarranno a vivere 

nell’abitazione d’origine attivando continuamente conflitti scontati e spesso insanabili, poiché non è 

possibile che generazioni distanti venti, trenta o quaranta anni abbiano una visione del mondo e uno 

stile di vita compatibile e condivisibile. 

 Gli  esperti in materia sostengono che le “buone relazioni” sono alla base dell’equilibrio ma, come 

si sa, i giovani nel guscio familiare stanno perdendo la capacità relazionale: le amicizie e i primi 

amori nascono e muoiono in rete e il moltiplicarsi dei soggetti con cui relazionarsi, tra vita reale e 

web, rendono tutto più difficile. Sembra che si stia perdendo il senso di costruire e coltivare i 

rapporti con gli altri. Oggi accade che fin da giovanissimi, ci sono ragazzi con centinaia di amici sui 

social network, ma privi di  competenze necessarie per costruire  rapporti con gli altri. 

L’adolescenza è un periodo di trasformazione e cambiamento in cui gli individui vengono sollecitati 

sotto ogni punto di vista: corporeità, affettività, socialità. Inoltre, recenti studi indicano che negli 

ultimi decenni, a causa di un insieme di fattori, si è determinata una sempre più precoce pubertà e 

un sempre più lento ingresso nel mondo degli adulti. 

Il prolungamento dell’adolescenza è un fenomeno tipico delle società occidentali e post industriali 

ed è  connessa a variabili di tipo economico, sociale e psicologico.  Per ciò che riguarda gli aspetti 

di ordine socio-economico, si assiste ad un progressivo prolungamento dell’iter scolastico e ad un 

elevato tasso di disoccupazione, come dimostrano le statistiche. Le occupazioni sono nella maggior 

parte dei casi precarie, conseguenza di ciò è la creazione di un gruppo sempre più ampio di 

venticinquenni/trentenni non ancora occupati in modo stabile e, perlopiù, conviventi con la propria 

famiglia di origine per questioni di tipo economico.  

Le variabili socio-economiche e le caratteristiche interne dell’adolescente hanno determinato la 

nascita di una nuova forma di famiglia: passata l’epoca dei grandi conflitti degli anni passati, la 

famiglia tende oggi a raggiungere un nuovo equilibrio che consiste nella convivenza, in un clima 

sostanzialmente conflittuale, di due generazioni adulte.  

Si tratta, insomma, di un graduale processo di differenziazione tra le generazioni che pone sia i figli 

che i genitori ad affrontare il tema della perdita. Per i figli si tratta di perdere la condizione di 

dipendenza tipica dell’infanzia e dell’adolescenza,  per i genitori significa affrontare la separazione 

dai propri figli e gestire   una ridefinizione della propria identità.   

In sostanza è difficile stabilire quando si possa considerare conclusa l’adolescenza. Il  percorso 

dipende dall’educazione, dalle possibilità di autonomia dei giovani ma soprattutto da una società 



 

 

disponibile a realizzare significative aperture capaci di favorire autonomia e assunzione di 

responsabilità delle classi di età di cui si lamenta il rallentamento della crescita.  
 

Legislazione minorile: formazione ed inserimento 

Il lavoro di ricerca  affronta il tema estremamente complesso ed ampio della legislazione minorile, 

con particolare riferimento agli aspetti che riguardano i reati commessi e al loro reinserimento. Gli 

argomenti sono vastissimi quindi in una prima fase del lavoro sono stati presi in considerazione i 

fenomeni più importanti e i problemi più significativi rilevanti per il diritto con i conseguenti 

riflessi nel mondo della scuola, del lavoro, della famiglia della società. 

Da oltre un ventennio le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa hanno elaborato una serie di norme 

internazionali per il trattamento dei minori in conflitto con la giustizia. L’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite ha espresso il suo orientamento sulla giustizia minorile in una serie di risoluzioni, 

quali: 

a) Regole minime delle Nazioni Unite sull’amministrazione della giustizia minorile (c.d. 

Regole di Pechino, 29/11/1985); 

b) Linee Guida delle Nazioni Unite sulla prevenzione della delinquenza minorile (linee guida 

di Riad 14/12/1990) 

c) Regole delle Nazioni unite per la protezione dei minori privati della libertà (regole dell’ 

Havana  14/12/1990). 

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child), 

approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 è incentrata su alcuni 

pilastri:  

a) Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i 

minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei 

genitori. 

b) Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni 

situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità. 

c) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati devono 

impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, 

anche tramite la cooperazione tra Stati. 



 

 

d) Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in 

tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in 

adeguata considerazione le opinioni. 

L’Italia ha ratificato la Convenzione con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 e ha fino ad oggi 

presentato al Comitato sui Diritti dell'Infanzia quattro Rapporti.  

Sulla stessa scia, il Consiglio d’Europa ha adottato a partire dal 2008  le Regole Europee per minori 

autori di reato destinatari di sanzioni o misure, che insistono sul principio di proporzionalità, come  

gravità del reato, età del minore, benessere psicofisico e mentale, sviluppo capacità e circostanze 

personali 

Per quanto riguarda la legislazione italiana, giova in premessa rammentare, che da molto tempo le 

legislazioni penali dei popoli attribuiscono alla minore età, l’efficacia di escludere o diminuire 

l’imputabilità. Questo è sicuramente il risultato dell’esperienza, la quale  insegna, che, al momento 

della nascita il patrimonio psichico del bambino è quasi nullo: le idee e i sentimenti nascono poco 

alla volta e si sviluppano per gradi fino a che viene raggiunta la piena maturità intellettuale. Al di 

sotto di un certo limite di età manca del tutto quella che il codice penale definisce “capacità di 

intendere o volere”, mentre vi è un periodo successivo, nel quale la capacità medesima, pur 

esistendo non è completa. 

Il nostro codice fissa il termine della minore età a diciotto anni compiuti, tappa che segna l’inizio 

della piena imputabilità. La minore età è distinta in due periodi: il primo fino ai quattordici anni 

compiuti; il secondo comprende l’età dai quattordici ai diciotto. 

Nel primo vi è una presunzione assoluta di mancanza di capacità di intendere e volere . Dispone 

infatti l’art.97: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto 

i quattordici anni”  . Mentre il successivo art.98 c.p. enuncia che è imputabile chi “ nel momento in 

cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la 

capacità di indendere o volere”. Risulta che in tale periodo non esiste alcuna presunzione né di 

capacità, né di incapacità,, ma il giudice deve accertare caso per caso, se il soggetto era imputabile.     

L’art.85 c.p. stabilisce che:” Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come 

reato, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile” . Dalla definizione contenuta nel 

codice si può agevolmente desumere che l’imputabilità è uno status personale correlato a particolari 

qualità psico-fisiche dell’autore e che nulla ha a che vedere con la commissione con il reato. 

L’imputabilità dunque risulta una condizione personale del reo e costituisce  il presupposto, per 

l’applicazione all’autore del fatto alla pena.  Il minore, con problemi psichici ( il codice penale usa 



 

 

l’incisa “ malato di mente), non è imputabile e come tale non può essere sottoposto  ad alcuna pena, 

qualunque reato abbia commesso, perché “non in condizioni o di comprendere l’illiceità del fatto o 

di agire in conformità a tale valutazione”. 

 

La riforma del processo penale per i minori del 1988 

Attraverso  lo strumento della delega al Governo è stato riformato il processo minorile con DPR 22 

settembre  1988 n. 448, di seguito gli istituti più significativi. 

In pratica la custodia cautelare in carcere per i minori è così stata se non abolita, massicciamente 

ridimensionata (art. 23): il minore, arrestato o fermato, subito dopo l’interrogatorio da parte del 

Pubblico Ministero, viene o lasciato libero con precise prescrizioni (art. 20), o assegnato ad un 

Centro di Prima Accoglienza (struttura nuova, non penitenziaria, art. 18 e art. 9 Disp att.) o posto 

agli arresti a domicilio (art.21) oppure “collocato”  in una comunità con obbligo di studio o di 

lavoro (art.22 e art.10 Disp. att.). 

L’autentica novità scaturisce dall’art. 28 (e art. 27 Disp. att.) che prevede l’istituto della sospensione 

del processo con “messa alla prova” per un anno (che diventano tre qualora si proceda per un reato 

punito con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore a 12 anni), al termine della quale il 

Tribunale: 

- in caso di esito positivo dichiara il reato estinto ( art. 29); 

- in caso di esito negativo il processo riprende nelle forme ordinarie. 

 

 

Nel caso di accertata non imputabilità il giudice applica misure di sicurezza personali non detentive 

che sono amministrate dal magistrato di sorveglianza, figura introdotta anche nel settore minorile. 

La messa alla prova, per altro, quale eccezionale modalità di definizione del processo, è 

incompatibile con la scelta sia del rito direttissimo che di quello abbreviato. 

Altra novità da non sottacere è costituita dall’art. 27 che consente al PM di chiedere al giudice la 

sentenza di proscioglimento per la “tenuità del fatto” e “l’occasionalità del comportamento”. 

Il braccio operativo di tutto il sistema è incentrato sugli uffici di servizio sociale per minorenni, sul 

magistrato di sorveglianza, sui centri di prima accoglienza, sulle comunità, sugli istituti per 

semiliberi, semidetenuti (art. 8 Dispos. Att.), per cui negli istituti penali tradizionali le presenze 

sono trascurabili. 


