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Trib. min. Caltanissetta, ord. 25 novembre 2020; Gatto Presidente 

 

(Omissis) 

 

RILEVATO, IN DIRITTO, CHE 

l’art. 28 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, 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; 

il contenuto del progetto di intervento deve prevedere le modalità di coinvolgimento del 

giovane, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, gli impegni specifici che il beneficiario 

assume, le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale 

nonché le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a 

promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa; 

il progetto di intervento rappresenta condizione imprescindibile ai fini della concessione del 

suddetto beneficio, e può essere integrato o rimodulato durante la sospensione del procedimento, 

avuto riguardo alle esigenze del beneficiario, previa sottoposizione delle modifiche al 

contraddittorio; 
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ciò non può non avvenire nel caso concreto ove a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla 

diffusione del Coronavirus l’USSM non ha potuto individuare, oltre a quanto già previsto nel 

progetto ritenuto idoneo da questo Collegio, anche l’attività di volontariato, riservandosi di 

integrare detto progetto avuto riguardo all’evoluzione della predetta situazione sanitaria; 

ritenuto che 

nel caso di specie appaiono insussistenti le cause di proscioglimento immediato ai sensi 

dell’art. 129 c.p.p.;  

l’Ussm di OMISSIS ha predisposto un progetto di intervento per il recupero del giovane 

trasmesso con nota protocollo n. OMISSIS; 

all’udienza odierna il giovane si è dichiarato disponibile a rispettare il progetto sopra 

indicato e ad eventuali integrazioni in ordine all’attività di volontariato; 

in considerazione della consapevolezza dell’illiceità della condotta manifestata dal ragazzo, 

appare necessario prevedere un congruo periodo di osservazione per verificarne condotta e 

personalità in relazione al percorso di crescita e maturazione personale; 

al riguardo, appare congruo un periodo di sospensione del procedimento con messa alla 

prova di mesi cinque in vista della necessità di compiere una approfondita valutazione di 

personalità del suddetto;  

P.Q.M. 

visto l’art. 28 del D.P.R. 448/1988; 

sentiti il Pubblico Ministero e la difesa; 

 

DISPONE 

la sospensione del presente procedimento per il periodo di mesi cinque e, per l’effetto, 

mette alla prova OMISSIS; 

 

PRESCRIVENDOGLI OSSERVARE 

quanto previsto nel progetto di messa alla prova elaborato dall’USSM di OMISSIS 
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 DISPONE 

la sospensione del termine di prescrizione del reato per mesi cinque; 

   

  RINVIA 

per la verifica finale all’udienza del OMISSIS. 

Manda alla cancelleria per quanto di competenza. 

Caltanissetta, 25 novembre 2020 

                                                          Il Presidente 

                Alessandra Gatto 


