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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA MESSA ALLA PROVA  

(sostituisce il protocollo sottoscritto il 9 dicembre 2014 e aggiornato in data 23-29 luglio 2015  e 4 

ottobre 2017) 

 

1. La richiesta di presa in carico e/o redazione del programma di trattamento è presentata 

all’UIEPE in via informatica sul sito del Tribunale di Roma all’indirizzo 

(https://fallcoweb.it/prenotazioni/roma/map/domanda) con le modalità ivi illustrate. 

Ogni supporto informativo, atto a consentire un’agevole e corretta compilazione della 

domanda é disponibile sul sito. 

 

Unicamente nei casi in cui questo non è possibile la richiesta può essere presentata: 

a. tramite PEC dell’avvocato o dell’interessato, inviata all’indirizzo: 

prot.uepe.roma@giustiziacert.it; 

b. presso lo “Sportello MAP e Servizi Territoriali Integrati” del Tribunale di Roma, 

situato nella palazzina B, piano rialzato, stanza 28. 

c. all’UIEPE competente in base al domicilio dell’indagato/imputato; 

 

La domanda di sospensione del procedimento per la Messa alla prova deve essere presentata 

nei termini di legge al giudice competente per fase con l’allegata richiesta di presa in carico 

inviata all’UIEPE. 

 

Nel corso delle indagini preliminari la richiesta è presentata presso la segreteria del pubblico 

ministero che procede. Questi entro cinque giorni la trasmette al Gip con il proprio consenso 

espresso per iscritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione del capo di 

imputazione.  

 

2. Le risposte generate automaticamente dalla piattaforma o dal sistema di posta certificata, 

equivalgono ad attestazioni di presentazione della domanda, e possono essere validamente 

presentate al giudice per richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. 

 

3. Sulla base di questa attestazione il giudice procedente effettua una valutazione preliminare 

sull’ammissibilità formale della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla 

prova. 

 

Il giudice dibattimentale comunica immediatamente in udienza alle parti e, a cura della 

Cancelleria, all’UIEPE (prot.uepe.roma@giustiziacert.it), l’esito della sua valutazione anche 

se negativa. 

L’indirizzo di posta elettronica dal quale è stata inviata la comunicazione sarà di riferimento 

per l’UIEPE per la trasmissione di tutti gli atti relativi alla procedura. 

 

In caso di valutazione positiva, il giudice rinvia il procedimento per consentire la 

predisposizione del programma di trattamento, che è redatto dal competente UIEPE entro 

quattro mesi con decorrenza dall’arrivo della comunicazione di cui al punto precedente o 

comunque entro la data della udienza di rinvio, se fissata oltre tale termine. 

 

Nelle ipotesi in cui l’istanza sia stata proposta nel corso delle indagini preliminari o 

mediante opposizione a decreto penale di condanna, il Gip in caso di valutazione positiva 

provvede senza formalità, con ordinanza comunicata al PM e all’UIEPE e notificata alla 

persona interessata e al difensore fissando l’udienza tenendo conto del termine indicato nel 

precedente periodo. 
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La data dell’udienza é prontamente comunicata all’UIEPE, per l’avvio degli interventi 

propedeutici alla predisposizione del programma di trattamento da concordare con 

l’imputato, che sarà inoltrato entro e non oltre i 7 giorni che precedono l’udienza. L’UIEPE 

nei casi di maggiore complessità può segnalare la necessità di una proroga. 

Nella delibazione di ammissibilità il giudice indica la fascia di cui al successivo art. 9 al fine 

di agevolare l’UIEPE nello svolgimento delle attività di competenza. 

 

4. Con prenotazione effettuata online all’indirizzo 

(fallcoweb.it/prenotazioni/roma/map/prenotazione) del relativo appuntamento, l’interessato 

può espletare il colloquio con l’assistente sociale prodromico alla redazione del programma 

presso lo “Sportello MAP e Servizi Territoriali Integrati” o presso l’ufficio UIEPE in via 

Ostiense n. 131. 

 

La documentazione necessaria (capo di imputazione, eventuali misure cautelari in corso…) 

a consentire la formulazione del programma di messa alla prova ed attestante la veridicità di 

quanto rappresentato nell’istanza, sarà esibita dall’imputato in occasione del primo 

colloquio che svolgerà con il funzionario di servizio sociale incaricato del procedimento, 

dopo la delibazione positiva di ammissibilità. 

L’imputato assume l’impegno di trasmettere la predetta documentazione via email 

all’indirizzo che gli sarà comunicato dal funzionario. 

 

5. Al fine della redazione del programma di trattamento, previo colloquio dell’interessato con 

l’assistente sociale, l’UIEPE: 

a. effettua, nei soli casi in cui sia stata espressamente richiesta dal Giudice, l’indagine 

socio familiare, secondo le linee di indirizzo emanate in data 30.08.2019 dal 

Direttore Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova del 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (Allegato 1) adottando i modelli 

di cui agli allegati A e B al predetto provvedimento, rispettivamente per i casi in cui 

l’interessato non presenti problematiche complesse ovvero per i casi di particolare 

complessità. In ogni caso, per le contravvenzioni punite con la sola ammenda o con 

la pena alternativa e per i delitti puniti con la sola multa non è necessaria alcuna 

indagine suppletiva; 

b. valutate le specificità del caso, richiede la collaborazione di altri soggetti 

istituzionali e del privato sociale qualificati nel supporto specialistico di tipo socio-

sanitario, nell’offerta di valide opportunità riparatorie o di attività di giustizia 

riparativa e nel supporto di eventuali altri impegni ritenuti necessari nonché di 

mediatori culturali, se necessario; 

c. la ASL collabora nei casi e con le modalità di cui al successivo punto 6 alla stesura 

di programma; 

d. orienta l’imputato nella scelta dell’attività di pubblica utilità, tenuto conto delle 

competenze, delle attitudini, delle esigenze personali familiari e lavorative 

dell’imputato stesso, nonché della specifica condotta antigiuridica. Il lavoro di 

pubblica utilità é svolto preferibilmente presso enti pubblici o privati che abbiano 

stipulato una convenzione a livello circondariale o nazionale il cui elenco è 

pubblicato sul sito del Tribunale di Roma, che ne cura l’aggiornamento e la 

pubblicazione (inserire link) e comunque presso associazioni che provvedono alla 

copertura assicurativa dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità. 

 

6. La ASL, previo consenso informato sottoscritto dall’interessato: 



3 

 

a) nel caso in cui l’interessato sia soggetto già conosciuto e preso in carico provvede a 

formulare il Programma di Trattamento Sanitario da inserire nel programma di trattamento 

Map e che riprende il trattamento sanitario in atto; 

b) nel caso in cui l’interessato non sia soggetto già in carico ma con elementi di rischio 

sanitario provvede a formulare un Programma di Valutazione clinica e di sensibilizzazione. 

In dettaglio per il caso b): 

✓ l’UIEPE, previa formazione e aggiornamento periodico a cura della stessa ASL, 

sottopone all’interessato la scheda di screening per l’individuazione di fattori di 

rischio specifici, predisposta dalla ASL, e la trasmette a quest’ultima  

✓ la ASL valuta in equipe multiprofessionali la eventuale presenza di elementi di 

rischio sanitario 

✓ In caso positivo: inserimento nel programma di trattamento del Programma di 

Valutazione clinica e di sensibilizzazione (trattamento di 2-3 mesi) formulato dalla 

ASL comprendente prestazioni sociosanitarie, declinate in funzione della tipologia 

del rischio (es: controlli metaboliti urinari, colloqui psicologici, valutazione sociale, 

visite mediche, prescrizioni per accertamenti laboratoristici, ecc). 

 

Il programma integrato UIEPE-ASL deve essere accolto in tutte le sue parti dal soggetto 

interessato. L’UIEPE dà comunicazione della eventuale mancanza di tale consenso al 

giudice che procede per le sue valutazioni. 

 

7. Alla definizione del programma, come in ogni fase del procedimento, partecipa 

attivamente e responsabilmente l’imputato, che si assume l’onere di produrre tutta la 

certificazione richiesta.  

Salvo legittimo impedimento, nel caso in cui l’interessato non si presenti al colloquio 

concordato con il funzionario incaricato, finalizzato all’avvio delle attività di 

predisposizione del programma di trattamento, né lo contatti telefonicamente o a mezzo 

PEC prot.uepe.roma@giustiziacert.it, l’UIEPE comunica senza ritardo l’impossibilità di 

procedere al giudice il quale all’udienza fissata prenderà le proprie determinazioni dandone 

comunicazione all’UIEPE. 

 

Il programma di trattamento, completo della documentazione presentata, e ove possibile 

dell’indirizzo PEC dell’Ente individuato è trasmesso via PEC (allo stesso indirizzo di posta 

elettronica dal quale è pervenuta la richiesta) al giudice che procede che ne cura il deposito 

agli atti del suo fascicolo presso il quale il difensore può prenderne visione. Copia del 

programma di trattamento è sempre consegnata all’interessato. Al fine di consentire il 

rispetto dei termini di cui al successivo punto 8, il programma di trattamento indica – ove 

possibile – la data di presumibile inizio della prova  

 

8. Il Giudice all’udienza fissata, sentite le parti, qualora valuti l’idoneità del programma di 

trattamento (anche all’esito delle eventuali integrazioni e modifiche, apportate con il 

consenso dell’interessato), dispone la sospensione del procedimento/processo con messa 

alla prova, indicando in ordinanza il periodo di sospensione e la durata della misura nel 

rispetto delle fasce di durata di cui al successivo punto 9. 

Nell’ordinanza il giudice fissa, altresì, l’udienza per la valutazione dell’esito della prova a 

distanza di non più di quattro mesi dalla scadenza del termine finale della sospensione del 

procedimento, al fine di consentire all’UIEPE la completa acquisizione della 

documentazione redatta dagli altri enti istituzionali e del privato sociale coinvolti e 

necessaria ai fini dell’elaborazione della relazione conclusiva sul percorso effettuato 

dall’imputato. 

about:blank


4 

 

All’udienza fissata per decidere sulla sospensione, salvo giustificati impedimenti, è 

richiesta la partecipazione dell’imputato al fine di consentire al giudice di valutare la 

volontarietà della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 

quater, co.2, c.p.p.) e di acquisire il suo consenso in caso di integrazione e modifica del 

programma di trattamento da parte del giudice (art. 464 ter, co.4, c.p.p.).   

L’imputato può sottoscrivere in udienza il verbale di sottoposizione alle prescrizioni, ovvero 

presentarsi per la sottoscrizione presso l’UIEPE (anche presso lo sportello). 

L’interessato si impegna a prendere contatti con l’UIEPE entro 3 giorni dalla sottoscrizione 

del verbale in udienza per dare inizio al programma. 

La Cancelleria del Giudice trasmette alla Procura della Repubblica e all’UIEPE l’ordinanza 

di ammissione alla messa alla prova, allegando programma di trattamento e verbale di 

sottoposizione. All’Ente individuato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, é 

inviata la sola ordinanza. Il provvedimento è altresì comunicato anche alla Questura, se 

contenente prescrizioni comportamentali che incidono sulla libertà personale (ad esempio 

divieto di uscire dalla propria abitazione dopo una certa ora, o la frequentazione di esercizi 

pubblici).  

Nel caso in cui in corso di programma viene meno la disponibilità dell’ente, l’UIEPE ne dà 

immediata comunicazione al Giudice che procede il quale adotta le opportune decisioni. 

 

9. Quanto ai limiti temporali, al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla 

durata della messa alla prova si farà riferimento alle seguenti fasce, suddivise in relazione 

alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l’istituto è applicabile: 

FASCIA A) 

Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 

mese 

FASCIA B) 

Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: 

periodo di messa alla prova da 1 a 3 mesi 

FASCIA C) 

Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 

mesi 

FASCIA D) 

Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi 

FASCIA E) 

Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da da 7 a 12 mesi 

FASCIA F) 

Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 7 a 18 mesi 

 

Il giudice, valutato il programma proposto dall’UEPE fissa il termine di durata per il lavoro 

di pubblica utilità dando conto delle scelte operate, in relazione alla peculiarità del caso 

concreto, rifacendosi ai parametri del 133 c.p. 

 

10. Oltre alla relazione finale l’UIEPE invia alla cancelleria del giudice competente (cfr. punto 

3)  relazioni periodiche sull’andamento della prova ogni 6 mesi nel caso di misure pari o 

superiori ad un anno, mentre sono inoltrate in ogni momento, in caso di variazione, modifica 

sostanziale del programma e del LPU, ovvero di sospensione degli stessi, di inadempimento 

o andamento negativo della MAP.  

In caso di programma integrato l’andamento è periodicamente valutato da ASL e UIEPE. In 

caso di interruzioni o di mancato rispetto anche parziale delle prescrizioni la ASL ne dà 
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tempestiva comunicazione all’UIEPE per la eventuale rimodulazione del Programma di 

Trattamento  

Le relazioni che segnalano l’urgenza di provvedere alla modifica del programma di 

trattamento o le intervenute criticità, tali da incidere negativamente sulla misura qualora non 

si adotti una rapida determinazione in merito, al fine di poter essere facilmente individuate e 

sottoposte al Giudice, saranno inviate con l’indicazione nell’oggetto: “segnalazione urgente 

modifica programma di trattamento” o “segnalazione urgente inadempimento MAP”. 

Al fine di agevolare le interlocuzioni e le comunicazioni tra le cancellerie del Tribunale e 

l’UIEPE, entrambi gli interlocutori forniranno un numero di telefono a cui rivolgersi per 

questioni urgenti da segnalare tempestivamente.  

Qualora lo ritenga utile il Giudice può chiedere all’interessato di redigere una relazione 

finale sul percorso svolto. 

 

11. la Cancelleria invia all’UIEPE copia del provvedimento del Giudice sull’esito della prova 

(art. 464-septies c.p.p.) ovvero di eventuale revoca (art. 464-octies c.p.p.). 

 

 

 

Il contenuto di questo Protocollo è stato concordato nell’ambito dell’Osservatorio istituito 

presso la Presidenza del Tribunale con la collaborazione dell’UIEPE, del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dell’Associazione Nazionale forense sede di Roma, della 

Camera penale di Roma ed è parte integrante dell’Accordo di Rete sottoscritto in data……. 

dagli organismi coinvolti. 
  


