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Proroga della sospensione del procedimento con messa alla prova: 
ammissibilità 

  
Per quanto concerne la proroga del periodo di messa alla prova, si deve sottolineare 
che la stessa, pur non essendo espressamente contemplata dalla legge, deve essere 

ritenuta ammissibile, avendo luogo così una interpretazione favor rei dell’art. 28 
D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448; occorre tuttavia che sia manifestata, in tal senso, la 

volontà da parte del beneficiario e sempre che il periodo di prova sia stato 
originariamente individuato per una durata inferiore a quella astrattamente prevista, 
come massima, per il tipo di reato per il quale si procede. 

  
Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, ordinanza del 25.9.2020 

  
…omissis… 
  

 
 



 

 

Il Tribunale  per  i  Minorenni  in funzione di Giudice Udienza Preliminare composto da 
dr.ssa Alessandra Gatto                                            Presidente 

dr.ssa Daniela Fisicaro                                              Giudice onorario 
dr.      Francesco Prisco                                             Giudice onorario 

  
ha emesso la seguente ORDINANZA 
  

Premesso, in fatto, che 
  

con ordinanza emessa il XXX, nel processo penale sopra indicato a carico di XXX, 
previa ammissione dei fatti da parte del giovane e avendo quest’ultimo manifestato la 
disponibilità a sottoporsi a un periodo di prova, ammetteva il ragazzo al beneficio della 

messa alla prova per un periodo di mesi nove, disponendo la sospensione del 
procedimento e del termine di prescrizione dei reati per detto periodo; 

con il provvedimento sopra menzionato veniva prescritto al giovane di osservare 
quanto previsto dal progetto elaborato a suo favore dall’USSM di XXX; 
l’USSM competente, con relazione del XXX, rappresentava la necessità di una verifica 

intermedia del percorso seguito dal beneficiario della messa alla prova, facendo 
presente l’inosservanza da parte del ragazzo del percorso scolastico; 

con detta relazione veniva riferito poi che il giovane lavora saltuariamente con il padre 
nel settore agricolo; 

all’odierna udienza il giovane riferiva di avere incontrato alcune difficoltà nell’utilizzo 
degli strumenti utili allo svolgimento della didattica online, prevista a causa della 
emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus covid-19 e manifestava 

disponibilità a iscriversi a un corso serale al fine di conseguire la licenza media; 
il ragazzo rappresentava la necessità di un supporto per il raggiungimento 

dell’obiettivo sopra indicato e dichiarava di voler permanere presso l’abitazione 
familiare; 
l’USSM, alla medesima udienza, confermava quanto riferito con relazione del XXX; 

rilevato, in diritto, che 
l’art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988 disciplina l’istituto della sospensione del processo con 

messa alla prova attribuendo al giudice il potere, una volta sentite le parti, di disporre 
con ordinanza la sospensione del processo nell’ipotesi in cui decida di dover valutare 
la personalità del minore all’esito del compimento di quanto previsto dal progetto di 

messa alla prova. 
in questo caso ha luogo una sospensione del procedimento non superiore a tre anni 

qualora si proceda per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della 
reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non 
superiore a un anno. 

il giudice, con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione, affida il 
minorenne ai Servizi Minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, 

anche in collaborazione con i Servizi locali, delle opportune attività di osservazione, 
trattamento e sostegno. 
per quanto concerne la proroga del periodo di messa alla prova, si deve sottolineare 

che la stessa, pur non essendo espressamente contemplata dalla legge, deve essere 
ritenuta ammissibile, avendo luogo così una interpretazione favor rei dell’art. 28 

D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448; 
occorre tuttavia che sia manifestata, in tal senso, la volontà da parte del beneficiario e 
sempre che il periodo di prova sia stato originariamente individuato per una durata 

inferiore a quella astrattamente prevista, come massima, per il tipo di reato per il 
quale si procede; 

nel caso di specie il giovane ha espresso l’intenzione di proseguire il percorso 
scolastico nel territorio di residenza, rappresentando la necessità di essere supportato 
anche alla luce delle difficoltà verificatesi per il conseguimento della licenza media; 



 

 

nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Tribunale inoltre la durata 
originariamente individuata per la prova è inferiore rispetto a quella prevista per i 

reati per i quali si procede; 
  

ritenuto che 
  
occorre chiedere all’USSM di Caltanissetta di relazionare, entro il XXX, in ordine alla 

possibilità di rimodulare il progetto di messa alla prova, stante le sopravvenienze di 
cui sopra, tenuto conto della necessità del ragazzo di conseguire la licenza media 

(curandone l’iscrizione ad un corso serale), nonché della volontà dello stesso di 
svolgere attività lavorativa con il proprio padre nel settore agricolo e attività di 
volontariato, prevedendo poi controlli periodici presso il SERT competente; 

appare, infine, necessario acquisire informazioni dalla Questura di XXX – 
Commissariato di XXX entro e non oltre il XXX in ordine allo stile di vita del giovane 

nonché alla eventuale commissione di reati o illeciti amministrativi da parte dello 
stesso; 
  

PQM 
 

visto l’art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448; 
sentiti il Pubblico Ministero e la difesa; 

DISPONE il rinvio della trattazione del presente procedimento all’udienza del XXX al 
fine di valutare la concessione della proroga della sospensione per la prosecuzione 
della messa alla prova del giovane disponendo la sospensione dei termini di 

prescrizione sino a detta data; 
MANDA all’USSM di Caltanissetta perché relazioni, entro l’udienza sopra prevista, in 

ordine alla possibilità di rimodulare il progetto di messa alla prova, alla luce delle 
sopravvenienze di cui sopra, tenuto conto della necessità del ragazzo di conseguire la 
licenza media (curandone l’iscrizione ad un corso serale), nonché della volontà dello 

stesso di svolgere attività lavorativa con il proprio padre nel settore agricolo e attività 
di volontariato, prevedendo infine controlli periodici presso il SERT 

competente; MANDA alla Questura di Caltanissetta – Commissariato di XXX perché 
faccia pervenire entro XXX informazioni in ordine allo stile di vita del giovane nonché 
alla eventuale commissione di reati o illeciti amministrativi da parte dello stesso. 

Manda alla cancelleria per quanto di competenza. 
 

Caltanissetta, 25 settembre 2020 
Il Presidente Alessandra GATTO 
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