
29 Aprile 2016 

CONVEGNO SUL PROCESSO PENALE MINORILE 

 
Si è svolto presso l’aula magna dell’Istituto un 
importante evento formativo dal titolo “Il processo 
penale minorile” 

Un  tema significativo e fondamentale specie in 
periodi come questi caratterizzati da episodi di 
bullismo e cyberbullismo. 

I temi dell’incontro hanno riguardato le tecniche 
di intervento e reintegrazione dei minori, nonchè 
il ruolo del difensore nel processo penale 
minorile. Inoltre sono stati affrontati anche gli 
aspetti giuridici e le finalità della detenzione 
minorile. 

Tematiche senza dubbio importanti da studiare 
ed approfondire soprattutto quando il contesto 

carcerario diventa ancora più pregnante se i “ristretti” sono soggetti minori di età, 
quindi ancora più bisognosi di una protezione maggiore sia da parte di tutti 
coloro con cui entrano in interazione. 

I lavori sono stati aperti dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Metrangolo 
per presentare e salutare gli ospiti. 

Subito dopo è intervenuto il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, dott. 
Vincenzo Melilli, il quale ha messo in evidenza come siano importanti per 
l’educazione alla legalità nelle scuole queste modalità di lezione aperte con gli 
esperti. 

L’avv. Fabio Di Bello, Presidente della Camera Penale di Brindisi, ha parlato del 
ruolo del difensore e dell’importanza del giusto processo. 

Ha invitato gli studenti a tutelare i valori fondamentali della nostra Costituzione e 
tra questi il diritto alla difesa. Il ruolo dell’avvocato difensore deve essere 
rivalutato in quanto rappresenta colui che crede nei valori dello Stato ed è 
difensore dei diritti. Tutto ciò in contrapposizione al populismo giustizialista oggi 
imperante. 

Molto commovente è stato il ricordo dell’avv. Fulvio Croce che, negli “anni di 
piombo” pagò con la vita la decisione di difendere d’ufficio alcuni brigatisti rossi 



che rifiutavano la difesa non riconoscendo l’autorità del tribunale che li stava 
processando. 

L’avv. Carlo Panzuti, Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di 
Brindisi, propone, per il 
prossimo anno scolastico, un 
approfondimento sulla riforma 
costituzionale che porterà gli 
italiani ad un referendum 
costituzionale e alla 
realizzazione di un concorso di 
idee per creare un nuovo logo 
del Consiglio dell’Ordine. 

Dopo questi indirizzi di saluto, 
ha preso la parola la Dott.ssa Maria Gianna Nanna, Sostituto Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Bari, la quale ha iniziato a parlare 
del processo penale minorile come strumento di contrasto ma anche di 
prevenzione dei reati. 

Ha spiegato che un minore di 14 anni non è imputabile né punibile e che nei 
confronti dei minori il giudice non deve fare delle valutazioni solo di tipo giuridico 
ma deve scavare nelle relazioni sociali, territoriali, amicali e familiari che sono 
alla base del comportamento deviante. 

Infatti oggi sono moltissime le richieste che pervengono al Tribunale per togliere i 
minori da contesti familiari delinquenziali. 

Parlando delle caratteristiche del processo 
penale minorile ha affermato che esso è 
strutturato in maniera analoga, dal punto 
di vista procedurale, a quello per gli adulti 
ma  tiene conto delle caratteristiche del 
giovane nelle sue diverse sfaccettature. 
Inoltre, qualora l’istituto della messa alla 
prova dovesse dare esiti positivi, il 
processo finisce lì senza ulteriori 
incombenze.  

I reati commessi dai minori non riguardano soltanto contesti sociali disagiati ma 
oggi, riguardano anche soggetti che vivono in contesti sociali benestanti. 

Ha infine messo in evidenza, ai fini della prevenzione, l’importanza del ruolo della 
società civile e della scuola e ritiene fondamentale creare con esse una rete di 



contatto  e collaborazione. Solo grazie a queste sinergie si potranno raggiungere 
risultati a volte insperati.  

Successivamente è intervenuto l’Avv. Maria Savino, del foro di Bari specializzata 
in diritto penale minorile che ha parlato del ruolo del difensore nel processo 
penale minorile. 

L’avvocato Savino ha messo in evidenza, 
durante il suo intervento, il percorso di crescita 
che il minore deve affrontare per fuoriuscire dal 
percorso penale e la maggiore tutela riservata 
dallo stato per i minori sottoposti a processo 
penale attraverso gli istituti del perdono 
giudiziale e della messa alla prova. Poi ha 
parlato delle altre figure professionali necessarie 
in un processo a carico di minori come gli 
psicologi e gli assistenti sociali e come sia 
necessario ridurre la discrasia tra minore-
tribunale e genitori durante la fase processuale. 

Poi ha spiegato ai ragazzi che esiste un istituto penale specifico per i minori 
condannati in cui il processo di rieducazione e riabilitazione è prioritario. 

Infine, anche grazie a le domande poste dagli alunni, ha elencato i reati più 
frequenti oggi commessi dai minori soffermandosi in particolare sui reati 
informatici, spesso sottovalutati, la pedo pornografia e gli abusi sessuali, la 
diffamazione, le percosse e le ingiurie, i reati predatori come scippi e rapine, e le 
intimidazioni a danno dei commercianti per la richiesta del pizzo. Infine una 
particolare attenzione l’ha posta parlando del bullismo, fenomeno oggi assai 
diffuso tra i giovani, soprattutto attraverso la rete e degli atti di vandalismo 
compiuti da baby gangs a scuola. 

Il suo intervento si è concluso con la 
riflessione che oggi, purtroppo molti 
ragazzi tra i 16 ed i 18 anni, attratti dai 
facili guadagni e perché fuori usciti dal 
sistema scolastico, rappresentano una 
facile preda per la criminalità organizzata 
a ricerca di manovalanza incensurata e a 
basso costo. 

Quando il minore arriva al processo, ha 
concluso, non è una vittoria ma una sconfitta dello Stato. Solo recuperando valori 
legali al rispetto delle regole, investendo sulla scuola e creando maggiori centri di 
aggregazione nei quartieri a rischio, si potrà arginare il fenomeno della criminalità 
minorile. 



Le conclusioni del convegno sono lasciate all’Avv. Lodeserto il quale, elogiando 
l’interesse e l’attenzione degli alunni, ha ribaditi quella che è la funzione 
dell’avvocato e cioè di curare gli interessi della persona e cioè che il processo 
venga svolto secondo le regole. Non bisogna mai dimenticare che un soggetto è 
colpevole solo dopo una sentenza passata in giudicato e cioè divenuta definitiva, 
per cui ad ogni persona deve essere garantita la difesa in ogni stato e grado di 
giudizio. 

 


