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15/10/2011 · (3) Comma così modificato dall’ art. 105, comma 1,

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo D…
La sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’art. 28 del
. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 “Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni”, rappresenta
un’innovazione nel processo penale minorile in quanto, contrariamente
alle ipotesi di probation applicate in …
Introduzione. La sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi

dell’art. 28 del . D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 “Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”,
rappresenta un’innovazione nel processo penale minorile in quanto,
contrariamente alle ipotesi di probation applicate in altri Paesi, non
presuppone la pronuncia di una sentenza ...
L’opera costituisce un’analisi teorica e pratica dell’istituto della messa
alla prova del minore, disciplinato dall’art. 28 del d.P.R 448/1988.
Partendo da un’indagine sulle origini e la ratio di tale istituto, se ne
configurano i presupposti e le modalità applicative, fino ad analizzare

l’importante ruolo svolto in tale ambito dal servizio sociale, sia
ministeriale che territoriale.
17/12/2017 · Il procedimento di messa alla prova dei minorenni è stato
introdotto con il D.P.R. 448/1988 il cui art. 28 così dispone "Il giudice,
sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione ...
Introduzione . La sospensione del processo con messa alla prova (art. 28
D.P.R. 448/88) rappresenta un'innovazione nel processo penale
minorile, in quanto tutte le ipotesi di probation, applicate anche in altri

Paesi, suppongono la pronuncia di una sentenza di condanna.
20/8/2019 · Con la messa alla prova, il minore sceglie volontariamente
di sottoporsi ad un periodo durante il quale svolgerà attività pubblica
utilità (ad esempio, volontariato presso qualche associazione, servizio
civile, ecc.), oltre che attività che, secondo il giudice e i servizi minorili,
possano essergli d’aiuto per il suo corretto sviluppo psicologico: si
pensi ad un’attività sportiva o ...
Introduzione. La sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi

dell’art. 28 del . D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 “Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”,
rappresenta un’innovazione nel processo penale minorile in quanto,
contrariamente alle ipotesi di probation applicate in altri Paesi, non
presuppone la pronuncia di una sentenza ...
1.2 Finalità educativa della messa alla prova In pratia la messa alla
prova modifia l’amito di int ervento dal versante giudiziario a quello
educativo e l’oggetto del giudizio si allarga dal fatto alla persona. La
sospensione prevista dall’art.28 d.p.r.448/88 precede quindi la

pronuncia sul merito e la messa alla
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre
1988, n. 448 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre
1988 ... Sospensione del processo e messa alla prova Art. 29 ... Quando
vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche
di ufficio, perizia.
8/10/2014 · Introdotto con la riforma generale del processo penale del
1988 e inserito nell’art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 488, l’istituto

della sospensione del processo e messa alla prova è l ...
12/4/2012 · LA MESSA ALLA PROVA DEL MINORE Art. 28 d.P.R
448/1988 titolo: LA MESSA ALLA PROVA DEL MINORE
sottotitolo: Art. 28 d.P.R 448/1988 autore/i: Bartolini, Cristina editore:
Exeo collana: avanguardia giuridica - 15 curatore collana: Antoniol,
Marco materia: diritto penale - diritto minorile soggetto: diritto anno:
2011 mese: Ottobre isbn: 978-88-95578-68-2 sigla: MA15 categoria: EBOOK …

Introduzione . La sospensione del processo con messa alla prova (art. 28
D.P.R. 448/88) rappresenta un'innovazione nel processo penale
minorile, in quanto tutte le ipotesi di probation, applicate anche in altri
Paesi, suppongono la pronuncia di una sentenza di condanna.
L’istituto della messa alla prova, disciplinato per quanto concerne il
processo penale minorile dagli artt. 28-29 del D.p.r. 448/1988, rientra in
quella serie di strumenti processuali che rispondono all’esigenza di
fornire una soluzione al processo minorile prescindendo, ove possibile,
dall’irrogazione di una condanna strictu sensu.. Alla base dell’istituto vi

è la convinzione che in ...
Il DPR 448/1988 introduce la sospensione del processo e messa alla
prova del minore: mezzo privilegiato per la rapida fuoriuscita dal
circuito penale e per attuare la funzione educativa dell´intervento
penale. La L. n. 67/2014 estende l´istituto al rito ne
23/7/2014 · A norma dell’art. 29 d.P.R. 448/88 l’esito positivo della
messa alla prova comporta la misura premiale dell’estinzione del reato

pronunciata con sentenza di non luogo a procedere, se ...
19/3/2016 · A completare l’azione di messa alla prova del minore, come
già accennato, il giudice (come previsto dall’articolo 28, co. 2, D.P.R.
448/1988) può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze
del reato, tentando la conciliazione tra il minore e la …
Riflessioni sulla sospensione del processo e la messa alla prova dei
minori (Art. 28 D.P.R. 448/88) - a cura di Salvo Vitale L’istituto della
messa alla prova rappresenta un’importante strumento legislativo nel

tentativo di recupero del minore, che per varie cause sia esse sociali, di
L’istituto della messa alla prova, disciplinato per quanto concerne il
processo penale minorile dagli artt. 28-29 del D.p.r. 448/1988, rientra in
quella serie di strumenti processuali che rispondono all’esigenza di
fornire una soluzione al processo minorile prescindendo, ove possibile,
dall’irrogazione di una condanna strictu sensu.. Alla base dell’istituto vi
è la convinzione che in ...
Esiti del giudizio Messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). La messa

alla prova comporta, laddove dia esito positivo, una definizione
anticipata del procedimento minorile con emissione di una sentenza
dichiarativa dell’estinzionedel reato. Essa determina la sospensione del
procedimento minorile per un …
Modalità alternativa di definizione del procedimento penale, la
sospensione del processo con messa alla prova, attivabile su istanza di
parte fin dalla fase delle indagini preliminari, conduce, laddove il
periodo stabilito dai Giudici si concluda con esito positivo, ad una
pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato (ex art. 425 c.p.p.

e art. 43 co 1 D.P.R. 448/88).
Con la sentenza n. 139 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 27, co. 3, e 31, co. 2, Cost., dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale per i ...
Il DPR 448/1988 introduce la sospensione del processo e messa alla

prova del minore: mezzo privilegiato per la rapida fuoriuscita dal
circuito penale e per attuare la funzione educativa dell´intervento
penale. La L. n. 67/2014 estende l´istituto al rito ne
8/6/2016 · L"art. 28 del d.p.r. 448/1988 prevede la sospensione del
processo e la messa alla prova: "Il giudice, sentite le parti, può disporre
con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover
valutare la personalità del minorenne all"esito della prova disposta a
norma del comma 2.

quelli che riconoscono il valore di una attenzione estesa e condivisa alla
personalità del minore, per offrirgli l’opportunità di costruire un
progetto di vita positivo, come la sospensione del processo come messa
alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88); quelli che, viceversa, anticipano la
soglia del controllo alla sfera
L’istituto della sospensione del processo e messa alla prova del
minorenne, disciplinato dagli artt. (Pagina 7) - Pagina 7 di 7
19/3/2016 · Va premesso che, in tema di sospensione del processo e di

messa alla prova del minore, l’accertamento e la valutazione degli
elementi richiesti dall’art. 28 D.P.R. 22 Settembre 1988, n. 448, sono
riservati in via esclusiva al Giudice di merito.
Riflessioni sulla sospensione del processo e la messa alla prova dei
minori (Art. 28 D.P.R. 448/88) - a cura di Salvo Vitale L’istituto della
messa alla prova rappresenta un’importante strumento legislativo nel
tentativo di recupero del minore, che per varie cause sia esse sociali, di
processo per la valutazione della personalità del minorenne, secondo

quanto disposto dall'art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988, potendo il giudice
d'appello intervenire sul punto solo nell'esercizio del controllo della
decisione appellata e, quindi, alla condizione che l'inerzia del giudice di
primo grado abbia formato oggetto dei motivi d'impugnazione.
Esiti del giudizio Messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). La messa
alla prova comporta, laddove dia esito positivo, una definizione
anticipata del procedimento minorile con emissione di una sentenza
dichiarativa dell’estinzionedel reato. Essa determina la sospensione del

procedimento minorile per un …
https://www.osservatoriopenale.itRevoca della messa alla prova del
minore, impugnazione E’ inammissibile il ricorso per cassazione
proposto avverso l’ordinanza che, ai sensi dell’art. 28, comma 5, d.P.R.
22 settembre 1988, n.448, dispone la revoca dell’ammissione
dell’imputato minorenne alla
Con la sentenza n. 139 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, d.P.R.

22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 27, co. 3, e 31, co. 2, Cost., dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale per i ...
8/6/2016 · L"art. 28 del d.p.r. 448/1988 prevede la sospensione del
processo e la messa alla prova: "Il giudice, sentite le parti, può disporre
con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover
valutare la personalità del minorenne all"esito della prova disposta a

norma del comma 2.
L’istituto della sospensione del processo e messa alla prova del
minorenne, disciplinato dagli artt. (Pagina 7) - Pagina 7 di 7
5/9/2018 · In particolare, è l’art. 28 del d.P.R. 448/88 che prevede per il
giudice la possibilità di indicare, nel provvedimento sospensivo del
processo con cui si dispone la messa alla prova, prescrizioni “ dirette a
riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del

minorenne con la …
26/2/2015 · MESSA ALLA PROVA o PROBATION è un istituto
applicato a carico di soggetti imputati minori,ex articolo 28, del D.P.R.
448 del 1988 che oggi trova attuazione anche nel processo penale a
carico dei ...
Venendo ad esaminare il contenuto della messa alla prova, occorre fare
riferimento all’art. 27 delle disposizioni di attuazione del D.P.R. n.
448/1988, il quale stabilisce che la decisione di sospendere il processo

per mettere alla prova il minore deve essere assunta sulla base di un
progetto di intervento elaborato dai servizi minorili
dell’amministrazione della giustizia, in ...
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