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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il funzionamento del processo penale a carico del minorenne, le differenze rispetto al processo

PREREQUISITI

nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Fare acquisire sufficienti conoscenze su: Il reato e gli elementi costitutivi; le fonti normative del

penale a carico del maggiorenne, la ratio della differenziazione.

sistema penale minorile; l’imputabilità del minorenne; le peculiarità del procedimento penale
minorile e la specificità delle formule decisorie; le conseguenze sanzionatorie nei confronti
dell’imputato minorenne.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali

Seminari con magistrati

Visite presso istituti penitenziari per adulti (Lecce) e per minori (Nisida-Napoli)
Partecipazione ad udienze dibattimentali penali pubbliche

MODALITA' D'ESAME

Esame orale
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PROGRAMMA ESTESO

Programma: (90 ore di didattica)

I. La responsabilità penale: profili generali
1. L’azione criminale: gli elementi costitutivi.
2. L’imputabilità.

3. Le cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità.
4. La capacità criminale.

5. La pericolosità criminale.

6. L’accertamento della responsabilità penale: il processo penale in generale.
II. I principi guida del processo penale minorile
1. Le fonti normative.

1.1. La normativa internazionale.
1. Il principio di sussidiarietà.

2. Il principio di adeguatezza applicativa.

3. Natura e funzione del processo penale minorile.
III. La responsabilità penale del minorenne

1. La capacità di intendere e di volere del minorenne
2. Il minore degli anni quattordici.
3. Il minore degli anni diciotto.
4. Accertamenti sull’età.

5. Accertamenti sulla personalità.
6. Condizioni patologiche.

IV. Il processo penale a carico del minorenne
1. I soggetti.

2. La disciplina della libertà personale.

3. La definizione anticipata del processo e la specificità delle formule decisorie.
4. Lo svolgimento ordinario del processo.

V. Le conseguenze sanzionatorie nei confronti dell’imputato minorenne
1. L’esigenza di una risposta sanzionatoria differenziata: l’esclusione dell’ergastolo.
2. Le pene sostitutive e le pene accessorie.
3. La sospensione condizionale della pena.
4. Il casellario giudiziale.

5. L’applicazione delle misure di sicurezza.
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