
TRIBUNALE DI LIVORNO 
 

LINEE GUIDA SULLA MESSA ALLA PROVA 
 
 
1. PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA. 
 

L’imputato/indagato, personalmente o tramite il suo procuratore speciale, presenta, 
direttamente o via P.E.C., all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) competente 
(quello del luogo ove l’interessato ha il domicilio) la richiesta di elaborazione di un 
programma di trattamento. 
 
La richiesta viene presentata preferibilmente utilizzando l’allegato modello di istanza 
(MAP 1). 
 
La richiesta deve contenere: 
 

a)  L’Autorità Giudiziaria procedente, il numero del procedimento, la data di fissazione     
dell’udienza, ove già esistente; 

b)  I riferimenti abitativi (residenza/domicilio), familiari e telefonici del richiedente; 
c)  La disponibilità a svolgere un lavoro di pubblica utilità (L.P.U.), e, ove possibile, 

l’indicazione della struttura ove l’interessato propone di svolgerlo; 
d)  Se possibile, dichiarazione di aver risarcito il danno alla persona offesa, o dichiarazione 

di disponibilità al risarcimento, 
e)  Se possibile, dichiarazione di disponibilità ad intraprendere percorsi di riparazione 

(mediazione penale, ecc.), 
f)  Eventuali informazioni utili in merito agli impegni di lavoro, studio, terapeutici, o di altro 

tipo, 
g)  Dichiarazione circa eventuali richieste di messa alla prova per altri procedimenti, 
h)  Indicazione della PEC, se l’istanza proviene dallo studio del difensore.  
 
Alla domanda vanno allegati: 
 

 Gli atti rilevanti del procedimento e, in ogni caso, se già emessi, l’avviso di 
conclusione delle indagini preliminari, il decreto di citazione a giudizio, il decreto 
penale di condanna, 

 Se possibile, l’attestazione di disponibilità dell’Ente presso il quale il soggetto 
propone di svolgere il L.P.U., 

 Se possibile, documentazione attestante l’avvenuto risarcimento del danno, 

 Altra eventuale documentazione utile (certificato di stato di famiglia, attività 
lavorativa, programmi terapeutici, ecc.), 

 La procura speciale al legale, se l’istanza non è presentata personalmente 
dall’interessato. 

 
Il lavoro di pubblica utilità, obbligatorio ai sensi dell’art.168 bis co. 3, può svolgersi presso 
Stato, Regioni, Comuni e/o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e 
di volontariato convenzionati. Può essere altresì svolto presso enti non convenzionati che 
già collaborano, o disponibili a collaborare, con l’Uepe ed a convenzionarsi 
successivamente. Nel caso in cui l’imputato sia un soggetto dotato di conoscenze 
professionali specifiche, è da valutare l’opportunità dell’assegnazione dello svolgimento del 
lavoro di pubblica utilità presso enti che si possono avvalere di tali conoscenze.  
 



Qualora non vi sia il tempo per raccogliere tutta la documentazione necessaria (ad es. in 
caso di direttissima), può essere eccezionalmente presentata all’Uepe la sola richiesta; 
l’U.E.P.E. in questo caso rilascia l’attestazione prevista ed avvia il procedimento per la 
definizione del programma di trattamento anche senza la documentazione e le 
informazioni sopra indicate, che devono essere però fornite dall’imputato o dal suo 
procuratore speciale immediatamente dopo. 
 
Nel caso in cui l’imputato decida di accedere ad un rito alternativo prima dell’udienza (o 
con l’opposizione a decreto penale di condanna), il difensore o l’interessato informa 
immediatamente I’UEPE. 
 
Il riferimento al decreto di giudizio immediato contenuto nell’art. 464 bis comma 2 c.p.p. 
deve intendersi al decreto emesso in via originaria ai sensi dell’art. 456 c.p.p. e non anche 
a quello derivante da opposizione a decreto penale di condanna. 
 
2. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA. 
VALUTAZIONE PRELIMINARE. 
 

L’interessato (o il suo procuratore speciale) formula innanzi al Giudice la richiesta di 
sospensione del processo con messa alla prova producendo l’attestazione dell’UEPE della 
presentazione dell’istanza. 
 
All’udienza nella quale viene formulata la richiesta il Giudice ne valuta l’ammissibilità 
(anche con riferimento alla rimessione in termini quando il processo abbia già superato, 
prima dell’entrata in vigore della norma, le fasi indicate dal comma 2 dell’art. 464 bis c.p.p., 
e allo status libertatis dell’imputato) anche previa riqualificazione del fatto, verificando la 
sussistenza dei prerequisiti di cui all’art. 168 bis c.p. 
 
Procedimento per decreto - Nel caso di emissione di decreto penale di condanna, l’istanza 
di sospensione del procedimento deve essere presentata con l’atto di opposizione al 
decreto, insieme alla richiesta di programma ed attestazione di ricevimento dell’UEPE. Il 
GIP provvede a fissare l’udienza per la verifica dell’ammissibilità dell’istanza. 
 
Indagini preliminari - Nel corso delle indagini preliminari l’istanza di sospensione del 
procedimento (con attestazione dell’U.E.P.E.) è depositata presso la segreteria della 
Procura della Repubblica. Il PM presta il consenso con parere sinteticamente motivato e 
provvede alla formulazione dell’imputazione. Il fascicolo viene trasmesso al GIP il quale 
fissa l’udienza per la verifica sull’ammissibilità dell’istanza. In caso di dissenso il PM deve 
enunciarne le ragioni. In ogni caso, l’indagato/imputato può rinnovare la richiesta prima 
dell’apertura del dibattimento e il Giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi 
deIl’art. 464 quater c.p.p. 
 
Nel caso in cui l’istanza sia valutata ammissibile, il Giudice rinvia il processo per un 
periodo congruo (tre – quattro mesi), previa sospensione della prescrizione ex art. 159 
comma 1 n. 3, e contestualmente chiede alI’Uepe di predisporre il programma di 
trattamento fornendo ogni possibile utile indicazione (durata indicativa prevista del periodo 
di messa alla prova, eventuali impegni opportuni, indicazioni di massima sul risarcimento 
etc.).  
 
Il provvedimento del Giudice, contenente la valutazione sulla ammissibilità, e la richiesta 
all’Uepe dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo e-mail all’UEPE dalla 



cancelleria del Tribunale con l’indicazione della data della successiva udienza, della quale 
va anche dato avviso alla persona offesa ex art.464 quater comma 1 c.p.p.. 
 
. 
3. ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO 
 

Esaminata la domanda, la documentazione allegata e gli atti giudiziari, I’UEPE svolge 
l’indagine, prepara il piano di trattamento e trasmette via e-mail all’Autorità Giudiziaria 
l’indagine e il programma. 
 
Trasmette altresì il programma di trattamento anche alla difesa. 
 
4. VALUTAZIONE NEL MERITO E ORDINANZA 
 

Alla successiva udienza, il Giudice, ricevuto il piano di trattamento, si pronuncia sulla 
richiesta di sospensione del procedimento. 
 
In caso di accettazione, accoglie il programma di trattamento presentato dall’Uepe oppure 
lo modifica ed integra, anche inserendo ulteriori prescrizioni. 
 
Può, altresì, richiedere approfondimenti ed integrazioni su specifici punti all’Uepe o ad altri 
soggetti (es. accertamenti fiscali – finanziari, ecc.) e rinviare in questo caso il processo. 
Alcune situazioni fattuali si possono porre in contrasto con la concessione della MAP: 
imputato straniero, imputato senza fissa dimora, imputato sottoposto a misure cautelari o 
comunque coercitive etc.). Mentre nel caso di misure cautelari sussiste una vera e propria 
situazione di conflitto con la MAP, nelle altre situazioni sta al Giudice valutare l’opportunità 
della concessione della MAP e le sue modalità attuative.  
 
Per facilitare lo scambio di informazioni è opportuno che le comunicazioni all’UEPE siano 
trasmesse anche mediante il sistema di notifiche telematiche. 
 
Il Giudice, valutato il programma di trattamento anche all’esito delle eventuali integrazioni, 
può a questo punto disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, 
indicando: 
 

 Il periodo di durata della messa alla prova  

 Il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità  con specificazione del 
numero di ore complessive 

  I contenuti del programma di trattamento come proposti dall’Uepe o come 
modificati/integrati (lavoro pubblica utilità, impegni possibili per la riparazione del 
danno, la mediazione penale, il risarcimento, il volontariato sociale, ecc.), 

 Il termine entro cui adempiere alle condotte risarcitorie o riparatorie. 
 
Al fine di stabilire la durata della messa alla prova secondo linee unitarie, il Giudice può 
utilizzare la tabella allegata (Allegato 2), in cui i reati sono suddivisi per fasce facendo 
riferimento alla pena edittale massima prevista. 
 
L’impossibilità del risarcimento, per inesistenza della vittima/persona offesa o per accertata 
incapacità dell’imputato, non è di per sé ostativa all’ammissibilità dell’istanza. In questa 
ipotesi il Giudice modulerà di conseguenza impegno e durata dei punti del programma di 
trattamento (lavoro di P.U., volontariato sociale, mediazione penale, riparazione diretta alla 



vittima, ecc.), in modo da risultare congrui alla natura ed all’entità del danno e/o alla 
tipologia della vittima. 
 
Il giudice fissa l’udienza di verifica dopo almeno 1 mese dalla fine prevista della messa alla 
prova. 
 Il provvedimento di ammissione e il verbale che riporta la data di udienza di verifica 
dovrà essere inviato tempestivamente  all’UEPE a cura della cancelleria. 
 
Entro 20 giorni dall’udienza l’imputato deve sottoscrivere presso I’UEPE il verbale di 
sottoposizione alle prescrizioni (il fatto che l’imputato debba presentarsi  e sottoscrivere di 
fronte al personale dell’UEPE il suddetto verbale entro il termine suddetto deve risultare 
chiaramente dal provvedimento del Giudice e in caso di assenza dell’imputato 
all’udienza è onere del difensore informarlo).  
 
Il periodo di sospensione del procedimento e di messa alla prova inizia a decorrere a 
seguito della sottoscrizione del verbale. 
L’Uepe comunica con sollecitudine al Giudice l’avvenuto inizio della messa alla prova, o 
eventuali problemi insorti (mancata presentazione del soggetto, novità sostanziali 
intervenute, ecc.). 
 
5. SVOLGIMENTO DELLA MESSA ALLA PROVA 
 

L’Uepe segue lo svolgimento del programma di trattamento raccordandosi con l’imputato 
ed i soggetti della rete interessati, verifica il rispetto delle prescrizioni e riferisce al Giudice 
con cadenza almeno trimestrale sull’andamento del programma, sul comportamento 
tenuto dal soggetto, sulle proposte di modifica e sulle eventuali trasgressioni che 
potrebbero far rideterminare il programma o interromperlo. 
 
L’Uepe invia alla cancelleria del giudice una relazione conclusiva sull’andamento 
complessivo della messa alla prova entro un mese dalla sua conclusione e comunque 
almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per la verifica. 
 
Il giudice, in caso di gravi trasgressioni al programma di trattamento o di rifiuto alle 
prestazioni indicate (lavoro pubblica utilità, ecc.), dispone la revoca della messa alla prova. 
Il provvedimento di revoca dovrà essere comunicato all’UEPE ed all’Ufficio Schede. 
 
6. UDIENZA DI VERIFICA 
 

All’udienza di verifica, il giudice 
 

 Dichiara estinto il reato in caso di esito positivo, 
 

 Dispone la proroga della messa alla prova nel caso in cui lo ritenga necessario o 
opportuno (andamento incerto, percorsi riparatori - risarcitori solo avviati, ecc.), 

 

 Dispone la prosecuzione del procedimento sospeso in caso di esito negativo (il 
giudice non deve astenersi in quanto non ha compiuto alcuna valutazione sul 
merito, salva l’ipotesi in cui abbia conosciuto atti di indagine esclusi dal novero di 
quelli elencati nell’art. 431 c.p.p.). 

 
Il provvedimento definitorio dovrà essere inviato alla Cancelleria per l’iscrizione all’Ufficio 
Schede.  
 



ALLEGATO 1 
Richiesta di programma di trattamento per messa alla prova 
 

Al Ministero della Giustizia 
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di 

_________________ 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________ , nato/a 
a _________________________, il ____________, domiciliato in ________________, 
via _____________________, n. ___, tel. ________________, e-mail ________________ 
 

CHIEDE 
 

 personalmente 
 per il tramite del suo procuratore speciale _____________________________________ 
l’elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell’art. 464-bis c.c.p. “Sospensione 
del procedimento con messa alla prova”, in relazione al procedimento penale n. ________ 
presso il Tribunale/GIP di _____________________ per il reato di ___________________ 
 

A tale fine dichiara: 
 

1) Di trovarsi nelle seguenti condizioni personali/familiari:___________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

2) Di svolgere la seguente attività lavorativa:_____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

3) Di essere disponibile a svolgere un lavoro di pubblica utilità, e di proporre di svolgerlo 
presso:_______________________________________ in _________________________ 
via _____________________________ tel. ___________________ e-mail ___________ ; 
 

4) Di essere disponibile alle seguenti azioni riparative per il risarcimento del danno: _____ 
_______________________________________________________________________ 
 

5) Di rendersi disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o 
di mediazione con la persona offesa, secondo le modalità prescritte dal Giudice; 
 

6) Altro: _________________________________________________________________ 
 
 

Data ____________________ 
Firma ____________________________ 

 

 
 
 

Si attesta che il/la sig./sig.ra _________________________, sopraindicato ha presentato: 
 personalmente;  tramite il procuratore speciale: ________________________________ 
la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento per l’istanza di sospensione del 
procedimento con messa alla prova (art. 464 bis C.P.P.) producendo la seguente 
documentazione: __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
La richiesta è stata acquisita il ___________________, con protocollo n. ______________ 
 

Luogo e data________________ 
Il Direttore (o suo delegato) 



 
ALLEGATO 2 
PROPOSTA DI DURATA DELLA MESSA ALLA PROVA 
 
 
 

 FASCIA A 
 

Contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda: periodo di MAP da 1 mese a 2 
mesi. 
 
 

 FASCIA B 
 

Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la pena della 
reclusione nel massimo fino a 3 anni: periodo di MAP da 2 mesi a 8 mesi. 
 
 

 FASCIA C 
 

Delitti puniti con la pena della reclusione da 3 anni fino a 4 anni: periodo di MAP da 8 mesi 
a 1 anno. 
 
 

 FASCIA D 
 

Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a 4 anni (indicati dal comma 2 dell’art. 
550 del c.p.p.): da 1 anno a 1 anno e 8 mesi.  
 
In questi casi il giudice potrà eventualmente, ove lo ritenga opportuno/necessario, disporre 
una durata inferiore alla massima prevista dalla legge per preservare la possibilità di 
un’eventuale proroga.  
 
Le fasce inoltre non costituiscono un limite tassativo ma il giudice potrà discostarvisi (in 
aumento o in diminuzione) motivando adeguatamente le ragioni che lo hanno portato ad 
una tale decisione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


