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Nuovo protocollo per lo svolgimento della messa alla prova

tra il Presidente del Tribunale di PARMA

e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Emilia

Premesso che il 14 gennaio 2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge n.O 67/2014 del 28

aprile 2014, che introdusse nell'ordinamento la sospensione del procedimento penale con messa alla

prova, il Presidente del Tribunale di Parma ed il dirigente dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna

di Reggio Emilia stipularono un protocollo avente ad oggetto l'attuazione pratica di tale istituto, al

fine di renderne più agevole il funzionamento e di dare indicazioni operative uniformi a tutti i

soggetti interessati;

premesso ancora che appare necessario aggiornare i contenuti di tale protocollo, modificando li, con

il contributo degli avvocati del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale, in modo tale da dare

una soluzione adeguata ai problemi attuativi che si sono manifestati nei primi anni di

funzionamento dell'istituto della messa alla prova;

considerato quanto previsto dall'articolo 141-ter delle norme di attuazione del codice di procedura

penale (attività degli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna nei confronti degli adulti ammessi

alla prova);

tenuto conto delle lettere circolari emesse dalla DGEPE;

tutto ciò premesso tra

il Presidente del Tribunale di Parma, dottor Pio Massa

e

il Direttore dell'UDEPE, dottoressa Maria Paola Schiaffelli,

con l'adesione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, avvocato Ugo

Salvini, e del Presidente della Camera Penale di Parma, avvocato Valentina Tuccari,

si conviene e si stipula quanto segue:
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Ai sensi delle norme vigenti,.la.cpmpetenza dell'UEPE di Reggio Emilia si estende agli imputati od
- " .

.indagat(che~ri'siedorioo domicìlì~no nella provincia di Parma oppure che intendono sottoporsi alla
. . . l

l' ":mèssa alla prova nel sudci~tt~j~~itorio.

Come previsto dall'articolo 141 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,

l'UEPE di Reggio Emilia riceve dall'imputato personalmente, o tramite il difensore munito di

procura speciale, la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento che deve essere

corredata da:

dati anagrafici dell' assistito;

2 certificazione anagrafica attestante la residenza o il domicilio;

3 recapito telefonico;

4 indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa -stato di disoccupazione;inabilità

lavorative riconosciute;

5 eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari che consenta di ritenere

superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all'ammissione al beneficio, quali

lo stato di tossico-alcoldipendenza o la presenza di patologie;

6 indicazioni relative all' eventuale risarcimento alla persona offesa od alla proposta di

risarcimento alla persona offesa oppure ancora alla proposta od all'adesione ad un programma di

mediazione penale;

7 numero di iscrizione del procedimento nel Registro Generale delle Notizie di Reato, norme

violate; riferimenti all'ufficio giudiziario procedente;

8 eventuale data dell'udienza;

9 documentazione relativa al permesso di soggIOrno o ad eventuale inabilità lavorativa,

considerato che costituiscono condizioni ostative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

l'inabilità assoluta a prestare attività lavorativa e, per lo straniero extracomunitario, la mancanza di

permesso di soggiorno (circostanza che di fatto non consente di attivare la copertura assicurativa);

lO indicazione dell'ente presso il quale l'imputato o indagato intende svolgere il lavoro di

pubblica utilità, accompagnata, ove possibile, dalla dichiarazione di disponibilità dell' ente stesso; in

mancanza di tale dichiarazione di disponibilità, essa sarà acquisita durante la fase dell'indagine

socio-familiare;

Il nel caso in cui l'indagato/imputato non sia riuscito a reperire un ente disponibile, potrà

comunque essere richiesto all'UEPE di sopperire a tale necessità.
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L'UEPE rilascia all'indagato/imputato od al suo difensore l'attestazione della presentazione della

richiesta di programma di trattamento e tale documento dovrà essere presentato dall'interessato

all'Autorità Giudiziaria procedente.

ARTICOLO 2

Il giudice, ricevuta l'attestazione dell'avvenuta presentazione da parte dell'indagato/imputato

all'UEPE della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, verifica

l'ammissibilità della domanda.

Ove tale valutazione sia positiva, il giudice dichiara formalmente l'astratta ammissibilità

dell'istanza e dispone che, a cura della cancelleria, il verbale dell'udienza sia comunicato senza

ritardo all'UEPE, con lo strumento della posta elettronica certificata, affinché l'Ufficio provveda

all'elaborazione del programma di trattamento entro la data della successiva udienza.

Tenuto conto delle attività che devono essere espletate a cura dell'UEPE, il giudice provvederà a

fissare l'udienza successiva a distanza di un periodo di tempo compreso tra i 4 ed i 6 meSI,

disponendo la sospensione del decorso dei termini di prescrizione.

ARTICOLO 3

L'UEPE, come previsto dall'articolo 141 ter delle norme di attuazione del codice di procedura

penale, verificato il positivo atteggiamento del richiedente, desumibile anche dalla produzione della

documentazione e di ogni altro elemento utile allo svolgimento dell'indagine socio-familiare ed

all'elaborazione del programma di trattamento, nonché dalla presentazione dell'attestazione di

disponibilità all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità rilasciata da uno degli enti convenzionati

con il Tribunale o comunque da altro ente o struttura in possesso dei requisiti necessari per essere

considerato idoneo a tale attività, trasmette alla cancelleria del Tribunale, in tempo utile per

l'udienza a tale scopo fissata dal giudice, il programma di trattamento elaborato d'intesa con

l'indagato/imputato ed in cui verrà valutata anche l'opportunità di prevedere percorsi di mediazione

penale, ove possibile.

Il programma di trattamento redatto con il consenso dell'indagato/imputato è predisposto dando

adeguato rilievo agli elementi indispensabili per fare sì che il richiedente ne condivida pienamente il

contenuto, tenendo conto delle inevitabili diversità delle situazioni personali ed escludendo, in linea

di massima, prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione sul territorio.

Il programma di trattamento deve essere firmato dal richiedente e deve essere trasmesso, a cura

dell'UEPE, alla cancelleria del Tribunale, unitamente alla relazione concernente l'indagine socio-

familiare, nella quale saranno evidenziate anche le eventuali criticità che potrebbero indurre il

giudice a prescrivere limiti o divieti durante il periodo di messa alla prova.
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Il programma di trattamento dovrà indicare, tra l'altro, il numero dei giorni di lavoro di pubblica

utilità che, nell'arco di una settimana, possono essere svolti dal richiedente e, fatta salva la presenza

di comprovate e serie esigenze dell'interessato, dovrà prevedere quale durata minima giornaliera del

lavoro di pubblica utilità quella di quattro ore.

ARTICOLO 4

All'udienza fissata per la valutazione definitiva della domanda dell'indagato/imputato, il giudice, se

ritiene che il programma di trattamento sia adeguato e che la richiesta possa essere accolta, emette

l'ordinanza di ammissione all'istituto della messa alla prova. Nell'ordinanza il giudice richiamerà le

previsioni del programma di trattamento e potrà integrarle, ove necessario, con ulteriori

prescrizioni, tra le quali potranno eventualmente esservi specifiche disposizioni in tema di

riparazione del danno, condotte riparatorie e/o eliminazione delle conseguenze dannose del reato.

Nel provvedimento di ammissione alla messa alla prova saranno determinati sia la durata della

sospensione del procedimento sia il numero dei giorni di lavoro di pubblica utilità che dovranno

essere prestati dal richiedente. Sarà altresì fissato il termine, tendenzialmente contenuto nel limite

massimo di quindici giorni, entro il quale il richiedente dovrà sottoscrivere, presso la sede

dell 'UEPE, il verbale di accettazione delle prescrizioni impartite dal giudice. Ed ancora, nel

provvedimento di ammissione sarà altresì espressamente precisato che il periodo di sospensione del

procedimento per la messa alla prova decorrerà dalla data della firma del relativo verbale ad opera

del richiedente.

Copia del medesimo verbale dovrà essere trasmessa con immediatezza, a cura dell'UEPE, alla

cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento di ammissione ed all'ente presso il quale

dovrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Durante il periodo di sospensione del procedimento, l'UEPE provvederà a trasmettere alla

cancelleria del giudice periodiche relazioni sull'andamento della prova e dovrà altresì

tempestivamente comunicare ogni circostanza in astratto idonea a legittimare un provvedimento di

revoca dell' ammissione al beneficio.

Al termine del periodo di sospensione, l'UEPE trasmetterà al giudice la relazione finale sull'esito

della prova, che sarà valutato nel contraddittorio delle parti in un'udienza preventivamente fissata

dal giudice già con il provvedimento di ammissione all'istituto. Allo scopo di consentire all'UEPE

di poter disporre di un adeguato lasso di tempo per l'elaborazione della relazione finale, la data di

tale udienza dovrà tendenzialmente seguire di due o tre mesi la scadenza del tern1ine del periodo di

sospenSIOne.

Il giudice dovrà tempestivamente comunicare all'UEPE anche l'eventuale rigetto dell'istanza di

messa alla prova.
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ARTICOLO 5

Le comunicazioni tra gli Uffici firmatari della presente convenZIOne avverranno attraverso le

seguenti caselle di posta elettronica: penale.tribunale.parma@giustiziacert.it per il Tribunale di

Parma e segreteriatecnica.uepe.reggioemilia@giustizia.it per l'UEPE.

Le comunicazioni dirette al Tribunale di Parma verranno anche inviate, solo per conoscenza, al

giudice titolare del procedimento, tramite il relativo indirizzo di posta elettronica "nome.cognome@

giustizia.it".

Al fine di fornire a tutti gli operatori una griglia di riferimento dei limiti temporali della sospensione

del procedimento e favorire un'applicazione dell'istituto coerente con i principi di equità e di

eguaglianza sostanziale, vengono indicate le seguenti fasce, non vincolanti, basate sulla tipologia

dei reati e sulle diverse pene edittali massime previste per i reati in relazione ai quali l'istituto è

applicabile.

FASCIA A)

Contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria: periodo di sospensione fino a sei mesi.

FASCIA B)

Tutte le altre contravvenzioni: periodo di sospensione fino ad un anno.

FASCIA C)

Delitti: periodo di sospensione fino ad un anno e sei mesi.

Parma, 18 ottobre 2018 Il Presidente del Tribunale di Parma

(dottor Pif~as~

Il Direttore dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna

(dottor~elli)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv . di Parma

Penale di Parma
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