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INTRODUZIONE 

A seguito dell’esperienza del tirocinio professionalizzante, che ho svolto presso 

l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno dall’aprile al 

settembre 2014, ho deciso di elaborare il progetto di tesi in questo ambito, in quanto 

ho sviluppato un grande interesse rispetto alla realtà delle misure alternative alle 

pene detentive. 

L’elaborato di tesi avrà come oggetto di studio l’istituto di probation penitenziale 

dell’affidamento in prova al servizio sociale e l’istituto di probation giudiziale della 

messa alla prova per imputati adulti.  

Nell’aprile 2014 è stata emanata la legge n. 67 “Deleghe al Governo in materia di 

pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni 

in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti 

degli irreperibili” che designa l’istituto di sospensione del procedimento con messa 

alla prova per adulti.  

L’obiettivo della tesi è quello di analizzare come l’introduzione della suddetta legge 

abbia apportato modifiche nel sistema penale e di esecuzione delle pene, nonché di 

analizzarla in un’ottica di confronto con la misura alternativa alla detenzione, quale 

l’Affidamento in prova al servizio sociale.  

Nel primo capitolo si presenta il quadro giuridico del sistema penale italiano, 

all’interno del quale i due istituti trovano collocazione. 

Con la riforma dell’ordinamento penitenziario avvenuta nel 1975 l’applicazione 

della pena subì un’evoluzione, passando da una funzione punitiva a una rieducativa 

nei confronti del soggetto. 

L’introduzione del Servizio sociale all’interno del sistema penitenziario, al fine di 

realizzare lo scopo risocializzante della pena, ha trovato applicazione attraverso 

l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale. 

Gli ottimi risultati raggiunti dalla nominata misura hanno permesso l’istituzione del 

sistema della messa alla prova per imputati adulti, comportando un ampliamento del 

ricorso alle misure alternative. 
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La messa alla prova persegue, dunque, uno scopo deflattivo sia carcerario che 

penitenziario. 

Il soggetto istituzionale incaricato nel far eseguire le due misure alternative, oggetto 

di studio, è l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, i cui compiti e attività vengono 

indicati nel secondo capitolo di questa tesi. Esso rappresenta la figura principale per 

la realizzazione del modello di inclusione sociale che il sistema sanzionatorio 

persegue.    

L’assistente sociale, operante presso gli U.E.P.E., rappresenta l’agente di 

cambiamento sia nei confronti del soggetto in affidamento che per il sistema 

penitenziario in cui è inserito.  

L’operatore sociale, come si enuncia nel capito terzo, svolge compiti di esecuzione 

e controllo delle misure alternative alle pene detentive, in un’ottica di supporto e 

sviluppo dell’ empowerment dell’utente. 

Il quarto capitolo mette in luce gli elementi principali e innovativi dell’affidamento 

in prova al servizio sociale e della messa alla prova per adulti, sviluppando un 

confronto fra le due misure.  

Ulteriore obiettivo perseguito in questa tesi è l’individuazione delle modifiche 

introdotte dall’istituto della messa alla prova sia all’interno degli Uffici di 

esecuzione penale esterna che nel lavoro dell’assistente sociale, in termini di prassi 

operative e di metodo professionale.  

Nell’ultimo capitolo viene esposta la ricerca svolta presso gli Uffici di esecuzione 

penale esterna di Venezia, Treviso e Belluno. 

Essa è suddivisa in due parti, delle quali la prima è volta ad individuare le strategie, 

le prassi organizzative e le nuove metodologie che l’Ufficio ha messo in campo per 

coordinare, in un ottica integrata degli interventi, i compiti e le attività previsti dalla 

legge sulla messa alla prova per imputati adulti, nonché di individuare le tecniche 

messe in atto dall’Ufficio in esame per superare, o quantomeno lenire, le criticità 

che l’attuazione della legge ha comportato.  
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La seconda parte della ricerca riguarda l’aspetto quantitativo della legge sulla messa 

alla prova, ovvero l’analisi delle istanze pervenute negli Uffici di esecuzione penale 

esterna di Venezia, Treviso e Belluno dall’aprile 2014 al gennaio 2015. 

Al fine di elaborare la mia tesi ho consultato materiale cartaceo presente nelle 

biblioteche universitarie e presso l’ufficio di esecuzione penale esterna, ho assistito 

alle riunioni tecniche svoltesi presso l’U.E.P.E. di Venezia, Treviso e Belluno, ho 

effettuato un’intervista semi strutturata alla responsabile di area di servizio sociale 

dell’Ufficio, nonché analizzato i casi di messa alla prova pervenuti presso i 

nominati Uffici.  
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CAPITOLO I    INQUADRAMENTO GIURIDICO: AFFIDAMENTO 

IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE E MESSA ALLA PROVA PER 

ADULTI. 

 

 

1.1. Il sistema sanzionatorio italiano e la normativa di riferimento.  

A partire dagli anni ’70 il nostro ordinamento penale ha subito un’evoluzione 

nell’applicazione della pena, che ha trovato altre vie di legittimazione e soprattutto 

di espiazione. 

Essenzialmente il trattamento penitenziario avviato per l’esecuzione di una sanzione 

penale comporta, sì, la privazione della libertà personale dell’uomo, in quanto vi è 

una riduzione della libertà di movimento e di azione all’interno di un istituto 

carcerario, ma individua, inoltre, le norme dirette a tutelare i diritti delle persone 

ristrette e le regole che attengono all’erogazione dei servizi a loro dovuti. 

Il sistema delle pene viene regolato in base alla funzione che vuole assolvere sulla 

persona, considerata al centro del sistema sanzionatorio  

Il nostro apparato penale è considerato “polifunzionale” in quanto persegue due 

scopi principali: la “punizione-retribuzione” e la “rieducazione”, ovvero si 

preoccupa di punire il soggetto responsabile e consapevole delle proprie azioni 

illecite, nonché di offrire al medesimo la possibilità di reinserirsi nella società 

cercando di eliminare, mediante un supporto, le difficoltà di riadattamento alla vita 

sociale.  

La dottrina moderna, dopo varie discussioni sull’importanza da assegnare al 

principio rieducativo della pena, stabilisce come fondamentale questo orientamento.  

L’ordinamento penale, dunque, mira alla rieducazione di un uomo libero
1
, trovando 

la sua legittimazione nei principi costituzionali; in particolare si fa riferimento 

all’art. 3 comma 2 della costituzione che cita: “E’ compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

                                                           
1
 G. Flora, P. Tonini, Diritto penale per operatori sociali, Volume II Le aree di intervento, pag. 16 
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umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese”. 

Ulteriore principio costituzionale su cui si basa la funzione della pena, è l’ art. 27 

comma 2 che cita “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso 

di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.  

Il concetto della rieducazione del condannato porta anche ad un’altra azione da 

dover svolgere: la “risocializzazione” vale a dire il reinserimento del condannato 

nella società. Infatti in base al principio di autodeterminazione della persona egli 

potrà, sempre nella massima libertà di decisione secondo la propria coscienza, 

compiere tale percorso. In conclusione ciò di cui il sistema si fa carico è di creare 

delle concrete possibilità di reinserimento sociale affinché il condannato possa 

avere un supporto nel proprio percorso di cambiamento.  

 

1.2. Legge del 26 Giugno del 1975 n. 354 e successive modifiche.  

In questa ottica di cambiamento nel 1975 venne istituita la legge n. 354 “Norme 

sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative 

della libertà”. Essa è portatrice di mutamenti non solo a livello istituzionale e 

politico ma soprattutto culturale, andando a modificare sia il sistema penitenziario 

italiano che le relazioni tra questo e le componenti del sistema sociale presenti sul 

territorio. 

Anche se nel corso degli anni è stata più volte modificata, tale legge comporta un 

rinnovamento radicale nello stato Italiano per quanto riguarda l’esecuzione 

penitenziaria e il trattamento nei confronti della persona, disciplinando la possibilità 

per i condannati di essere beneficiari di misure alternative alla pena principale, da 

espiare al di fuori dell’istituto carcerario.  

Sotto l’aspetto strutturale, la legge 354/75 è divisa in due titoli: nel primo, diviso in 

sei capitoli, rientrano il trattamento, del quale vengono individuate le modalità; il 

regime penitenziario; i principi direttivi e le condizioni generali; la disciplina 

dell’assistenza alle famiglie e quella post-penitenziaria ed infine le misure 

alternative alla detenzione. Nel secondo titolo, suddiviso in cinque capi, si 
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determinano le disposizioni relative all’organizzazione penitenziaria; si mette in 

luce l’operato degli istituti penitenziari e del magistrato di sorveglianza; il 

procedimento di sorveglianza; l’esecuzione penale esterna e, in conclusione, le 

disposizioni transitorie e finali.  

Sin dal primo articolo possiamo identificare come il sistema carcerario ponga il 

soggetto al centro dell’azione penale, determinando come il trattamento debba 

essere conforme al concetto di umanità ed assicurare il rispetto della dignità della 

persona. Il trattamento, essenziale al fine della funzione punitiva, deve essere basato 

sulla totale imparzialità, evitando discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e 

condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e credenze religiose
2
. La legge 

inoltre dichiara che negli istituti penitenziari non si debbano adottare restrizioni non 

giustificabili della libertà personale. 

Il punto focale è l’introduzione di un trattamento rieducativo che tenda, anche 

attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale dei condannati 

e degli internati. 

L’art. 1 della legge 354/75 continua nel comma 6 dichiarando che tale trattamento 

deve vertere secondo un criterio di individualizzazione in relazione alle condizioni 

specifiche dei soggetti.  

Questo principio, che viene a svilupparsi in merito all’importanza che si pone nei 

confronti della persona in quanto unica e dotata di proprie caratteristiche, comporta 

un trattamento particolare. 

L’individualizzazione del trattamento si esplica nell’art. 13 che cita: “Il trattamento 

penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun 

soggetto”. 

Al fine di attuare un trattamento rieducativo individualizzato occorre indagare 

previamente sulla condizione specifica della persona e sulla sua struttura psico-

fisica, tenere conto dei bisogni della sua personalità e riconoscere i motivi personali, 

piuttosto che sociali, che lo hanno portato a compiere un azione illecita. 

                                                           
2
 LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure 

privative e limitative della libertà, art 1. 
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Per tale motivo lo stesso articolo enuncia anche: “Nei confronti dei condannati e 

degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare 

le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale”
3
. 

Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell’osservazione, che viene 

compiuta sia all’inizio che durante l’esecuzione, sono formulate indicazioni in 

merito al trattamento rieducativo da effettuare e viene compilato il relativo 

programma, integrato o modificato, secondo le esigenze che si prospettano nel corso 

dell’esecuzione. 

L’osservazione scientifica della personalità è eseguita, normalmente, all’interno 

degli istituti dove vengono espiate le pene detentive o le misure di sicurezza, vale a 

dire nei confronti dei soggetti condannati e/o internati. 

Tale osservazione è affidata all’équipe del trattamento, costituita da professionisti 

aventi specifiche competenze in materia quali: educatori; psicologi; assistenti sociali 

e personale presente in istituto sotto la responsabilità del direttore dell’istituto 

penitenziario; questi coordinando il loro intervento supportano, nel pieno rispetto 

della volontà del condannato, l’avvio del programma individualizzato. 

Il processo si pone come obiettivo la risocializzazione del soggetto in un contesto di 

cambiamento e di sviluppo di capacità future, volte a favorire un processo di 

autodeterminazione.  

Per la stesura del programma l’art. 15 O.P. individua i c.d. “elementi di 

trattamento” che si determinano in: istruzione; lavoro; religione; attività culturali, 

ricreative e sportive; contatti con il mondo esterno e rapporti con la famiglia. 

Il trattamento rieducativo, posto in essere nei confronti dei detenuti, è suddiviso in 

tre fasi: una prima di “osservazione” in cui si identificano le cause di 

disadattamento sociale; una seconda di “diagnosi” in cui si determinano gli elementi 

per la stesura del programma di trattamento sulla base dei risultati ottenuti dalla 

prima fase e, infine, una terza fase durante la quale il programma viene concluso e 

reso esecutivo con il decreto di approvazione da parte del Magistrato di 

sorveglianza. Il programma viene svolto durante l’esecuzione della pena “in 

                                                           
3
 LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure 

privative e limitative della libertà, art.13.  
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concreto”
4
 e, qualora durante l’osservazione scientifica vengano riscontrate criticità, 

questo può essere modificato da parte del Magistrato di sorveglianza. 

All’interno di un’ottica di valorizzazione della flessibilità della pena, la legge 

354/75 viene investita di notevoli modifiche per favorire il processo di rieducazione 

del condannato. Di seguito verranno indicate le leggi successive.  

Prima fra tutte è la legge n. 663 del 1986 “Modifiche alla legge sull’ordinamento 

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”. Si 

indicano attraverso il termine benefici tutte quelle disposizioni che potenziano 

sempre di più il reinserimento sociale del condannato, come ad esempio una 

maggiore apertura al mondo esterno mediante l’applicazione di misure alternative al 

carcere per lo sconto della pena detentiva. Tali benefici precedentemente non 

venivano concessi in maniera automatica ma, attraverso una valutazione della 

persona, della sua volontà e della sua partecipazione al percorso di rieducazione, 

attività racchiuse nel termine “buona condotta”. La valutazione della persona veniva 

svolta in un periodo di osservazione da parte dell’équipe di trattamento. 

I benefici della legge “Gozzini” consistevano in: detenzione domiciliare; 

affidamento in prova al servizio sociale; affidamento in prova in casi particolari; 

lavoro all’esterno; permessi premio; semilibertà e liberazione anticipata.  

Si ha, quindi, la possibilità per i detenuti di seguire corsi di formazione 

professionale, di istruzione e si da la possibilità di svolgere un’ attività lavorativa. 

La legge n. 165 del 1998 “Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura 

penale ed alla legge 26/07/75 n. 354, e successive modificazioni”, meglio nota 

come legge “Simeone-Saraceni”, implica notevoli modifiche nella concessione delle 

misure alternative. La modifica apportata all’art 656 c.p.p. regola l’iter di accesso 

alla misura alternativa alla detenzione, stabilendo che il Pubblico Ministero al 

momento della sentenza di condanna emette l’ordine di carcerazione ma, qualora la 

pena non sia superiore ai tre anni, ne sospende l’esecuzione; il condannato entro 

trenta giorni può presentare istanza per la concessione di una misura alternativa alla 

                                                           
4
 A. Cadoppi, P. Veneziani, Elementi di diritto penale, parte generale, seconda edizione, pag.14 
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detenzione e suddetta sospensione della condanna può essere concessa per una sola 

volta e non per tutti i tipi di reato. 

Altra importante modifica riguarda il comma 3 dell’art. 47 della legge 354/75 O.P. 

attinente alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale. Con questo si 

disciplina che la concessione della misura può essere disposta anche nei confronti 

delle persone che si trovano in una condizione di libertà, qualora abbiano tenuto un 

comportamento tale da consentire un giudizio positivo in merito alla misura 

alternativa.  

Il D.P.R. 230/2000 “Nuovo regolamento recante norme sull’ordinamento 

penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” è subentrato nel 

nostro ordinamento imponendo un’innovazione dettata sia dalle esigenze interne al 

nostro Paese che da quelle esterne, come integrazione con le regole penitenziarie 

Europee.  

Le modifiche o la disciplina di nuove disposizioni comportano una maggiore 

attenzione al detenuto e alla sua sensibilità affettiva, psichica ed umana. 

Nella prima parte del D.P.R. si concentrano articoli che disciplinano le strutture e il 

regime di vita degli istituti penitenziari, in base a principi facenti parte di direttive 

europee in tema di strutture e trattamento penitenziario. Con ciò si vuol mettere in 

luce come l’istituto penitenziario non sia un luogo di mera segregazione ma, bensì, 

di risocializzazione.  

Nel D.P.R. si regolano, tra i tanti, anche i seguenti argomenti: 

 assistenza sanitaria; 

 diritto alla libertà di professare il proprio credo; 

 manifestazioni della libertà religiosa; 

 ingresso in istituto e modalità di trattamento; 

 contatto con il mondo esterno mediante i centri di servizio sociale. 

Il Capo II regola l’area di servizio sociale e assistenza, in particolare nell’art. 118 si 

disciplinano i Centri di servizio sociale per adulti. Essi, esplicitamente, sono ubicati 

al di fuori degli istituti penitenziari e degli uffici giudiziari in locali ben distinti. Gli 

interventi di osservazione e trattamento, operati da parte dei Centri di servizio 
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sociale per l’applicazione e l’esecuzione di una misura alternativa, di sanzioni 

sostitutive e di misure di sicurezza, vengono svolti in una prospettiva di lavoro 

integrato e di intervento con le istituzioni e i servizi operanti sul territorio.  

Come accennato precedentemente, la normativa italiana è sempre stata soggetta, nel 

corso degli anni, alla normativa europea anche in ambito penitenziario.  

Partendo dai principi costituzionali si sono attuate innumerevoli procedimenti ma 

sicuramente essi sono stati influenzati anche dalla “Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo” adottata il 10 Dicembre 1948.  

A livello internazionale, nella fattispecie della vita penitenziaria, si fa riferimento 

alla risoluzione ONU del 1955 sulle “Regole minime per il trattamento dei 

detenuti”; alle regole penitenziarie europee adottato nel 1987; alle “Regole europee 

sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione” adottate nel 1992.  

Successivamente in Italia, con la legge 25 ottobre 1977, è stato reso esecutivo il 

“Patto internazionale sui diritti politici e civili” del 1966.  

Nel 1984 l’Italia firmò la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali”; tra i protocolli successivi possiamo 

indicare la “Convenzione europea per la tortura e delle pene o trattamenti inumani 

degradanti”, adottato nel 1987 ed entrato in vigore in Italia nel 1989, e la “Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” la cosiddetta Carta di Nizza 

approvata nel 2000 ed entrata in vigore nel 2003.  

 

1.3. Misure alternative alla detenzione. 

Uno degli aspetti principali istituiti dalla legge dell’ordinamento penitenziario è la 

possibilità di poter scontare la propria pena al di fuori dell’istituto carcerario 

mediante una misura, alternativa alla detenzione, da eseguire nel momento di una 

condanna divenuta irrevocabile. La spinta verso l’utilizzo di misure alternative per 

l’espiazione di una pena si è evidenziata, nel corso degli anni, sia per l’incapacità 

degli strumenti intramurari per la realizzazione del fine rieducativo sia per la 

necessità, sempre più viva, di creare un contatto tra il carcere e l’ambiente esterno al 

fine di rafforzare la funzione preventiva e risocializzante del sistema penale.  
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Il fine della misura alternativa è di aumentare la responsabilità del soggetto 

condannato che, trovandosi a scontare la propria pena in ambiente libero, viene 

stimolato meglio per la costruzione di un rapporto positivo con la comunità, 

elemento non previsto dalla carcerazione in cui si limita la libertà della persona.  

Esigenza fondamentale, oltre che limitare le presenze in carcere, in ossequio alla 

normativa europea contro il sovraffollamento, è quella di evitare il contatto fra 

persone condannate per reati minimi che non siano state quindi dichiarate 

delinquenti abituali con un ambiente de-socializzante, qual è l’istituto penitenziario, 

ed esperienze criminogene. 

Al fine di ottemperare alla suddetta esigenza, il 21 febbraio 2014 è stata emanata la 

legge n. 10, impropriamente denominata “svuota carceri”, basata sulla necessità di 

espansione dell’utilizzo di misure alternative, al fine di realizzare un intervento che 

riduca il sovraffollamento delle carceri italiane.  

Tuttavia, nel corso degli anni, vi sono stati elementi di turbamento e di opposizione 

all’applicazione di una misura alternativa, come ad esempio l’idea diffusa che la 

pena repressiva sia l’unica via da seguire per garantire sia il rispetto delle leggi che 

la sicurezza sociale, ovvero l’unico elemento deterrente per la prevenzione al 

commettere futuri reati. 

Le misure alternative alla detenzione introdotte della legge che regola 

l’ordinamento penitenziario nell’art. 47 O.P. e seguenti si suddividono in: 

 Affidamento in prova al servizio sociale; 

 Detenzione domiciliare; 

 Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS 

conclamata o da grave deficienza immunitaria; 

 Detenzione domiciliare speciale; 

 Semilibertà; 

 Liberazione anticipata. 
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1.3.1. Affidamento in prova al servizio sociale. 

Quando si fa riferimento ad una misura alternativa al carcere salta subito in mente, 

in maniera corretta, l’Affidamento in prova al servizio sociale che è la forma più 

significativa ed esecutiva della funzione rieducativa della pena prevista dall’art. 27 

comma 3 della Costituzione italiana. 

Venne introdotto nel 1975 sotto l’influenza degli istituti anglosassoni della 

probation, derivanti da decisioni giudiziarie adottate nel corso del XIX secolo negli 

Stati Uniti ed in Inghilterra.  

L’istituto dell’affidamento, in regime di common law, nacque in favore di minori 

che avevano attuato comportamenti antisociali e per i quali era prevista la 

sospensione dell’esecuzione della pena in rapporto all’esito positivo della prova in 

ambiente libero.  

Nell’ordinamento penitenziario del 1975, l’affidamento in prova al servizio sociale 

è visto come una forma di probation penitenziaria, vale a dire una modalità di 

esecuzione della pena concernente un trattamento fuori dall’istituto penitenziario, 

dunque extra-muraria per le pene più brevi.  

Conservando il contenuto afflittivo della pena, l’affidamento comporta per il 

condannato, il rispetto delle prescrizioni restrittive della sua libertà e l’obbligo di 

mantenere contatti con il servizio sociale che agisce in un quadro di controllo e 

supporto alla persona.  

I presupposti stabiliti dalla legge per l’affidamento in prova al servizio sociale fuori 

dell’istituto, per un periodo di prova uguale a quello della pena da scontare, sono i 

seguenti: 

 pena detentiva inflitta da espiare, o residuo di pena non superiore a quattro 

anni
5
;  

                                                           
5
 Legge 21 Febbraio 2014, n.10 recante: “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei 

detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria” introduce il comma 3 bis all’art. 47 o.p. che 
cita: “L’affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche 
residua, non superiore ai quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell’anno 
precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione della pena, in esecuzione di una 
misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2”. 
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 osservazione della personalità condotta collegialmente in istituto per almeno 

un mese da parte dell’équipe di osservazione e trattamento, qualora risulti 

che la concessione della misura contribuisca alla rieducazione del reo e 

assicuri la prevenzione dal pericolo che egli commetta ulteriori reati;  

 aver tenuto un comportamento tale da consentire lo stesso giudizio di cui 

sopra anche senza procedere all’osservazione intramuraria
6
. 

 

La modalità di concessione può essere distinta tra coloro che presentano l’istanza in 

condizione privativa della libertà ovvero dall’istituto carcerario e tra coloro che 

sono in una condizione di libertà.  

Per coloro che sono ristretti all’interno dell’istituto penitenziario la concessione 

della misura è subordinata alla valutazione risultante dall’osservazione della 

personalità, condotta collegialmente dall’équipe di osservazione e trattamento per 

almeno un mese. Questa valutazione consente di dichiarare idonea o meno la 

concessione della misura al fine di contribuire alla rieducazione del reo e ad 

assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. 

Nella conduzione dell’osservazione si deve indagare su elementi ritenuti centrali 

nella formazione del giudizio per la concessione, che vengono individuati in: 

gravità del reato; eventuale pericolosità espressa dal giudice; precedenti penali; 

pendenze giudiziarie e valutazione critica che il soggetto ha effettuato nei confronti 

del reato. 

Lo scopo principale dell’osservazione sulla soggettività della persona è individuare 

precedentemente quali elementi critici siano in lei presenti, in base alle sue carenze 

psico-fisiche, affettive e sociali al fine di elaborare un programma che riesca ad 

aiutare il soggetto, o quanto meno a superare, tali difficoltà e portare a buon termine 

l’affidamento in prova al servizio sociale.  

Questi rappresentano elementi decisivi per il Tribunale di sorveglianza nella 

decisione della concessione o meno della misura.  

                                                           
6
 Sentenza Corte costituzionale n. 569 del 1989, successivamente recepita nella legge Simeone che andò a 

modificare il testo dell’art. 47 O.P.  
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L’organo giudiziale di riferimento per chi presenta la domanda di concessione 

dell’affidamento in prova al servizio sociale è il Tribunale di sorveglianza 

competente nel territorio dove si trova l’istituto penitenziario. Spesso la richiesta 

viene presentata mediante il direttore dell’istituto accompagnata dalla cartella 

personale.  

Ai sensi dell’art 47, comma 4 O.P. si prevede che l’istanza di affidamento in prova 

al servizio sociale può essere presentato direttamente al Magistrato di sorveglianza, 

il quale può disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione ed ordinare la 

liberazione del condannato. 

La possibilità sussiste nei casi in cui: 

 vi sono concreti presupposti per l’ammissione dell’affidamento in prova al 

servizio sociale; 

 vi sono concrete indicazioni in ordine al grave pregiudizio derivante dalla 

protrazione dello stato di detenzione (si pensi, ad esempio, ad un’offerta di 

lavoro da accettarsi entro breve termine, che consentirebbe al condannato di 

provvedere al mantenimento della famiglia di origine, o si pensi ancora a 

necessità di studio e formazione); 

 non sia presente il pericolo di fuga. 

Nel caso in cui venga accolta l’istanza, il provvedimento sospende l’esecuzione 

della pena carceraria e non determina l’inizio dell’affidamento; il Magistrato di 

sorveglianza provvederà a trasmette immediatamente gli atti al Tribunale di 

Sorveglianza, il quale entro sessanta giorni si pronuncerà in maniera definitiva.  

Nel caso in cui il Magistrato di sorveglianza non accolga l’istanza, il condannato 

dovrà attendere il giudizio da parte del Tribunale di sorveglianza.  

La sospensione dell’esecuzione della pena opera sino alla decisione del Tribunale di 

sorveglianza e, qualora il provvedimento di concessione dell’affidamento in prova 

al servizio sociale non venga accolto da parte del Tribunale, il soggetto riprenderà 

l’espiazione della pena in istituto penitenziario e non potrà presentare altre richieste 

di sospensione della pena.  
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In caso di accoglimento dell’istanza, il Tribunale di sorveglianza emette il 

provvedimento di concessione, articolato nell’ordinanza di concessione e nel 

verbale di determinazione delle prescrizioni, che deve essere sottoscritto dinanzi al 

direttore dell’istituto penitenziario e che coincide con l’inizio del periodo di 

affidamento in prova al servizio sociale e l’immediata scarcerazione dell’individuo. 

Mediante la sentenza costituzionale n. 569 del 1989 si sono modificati i requisiti di 

accesso alla misura alternativa, potendone usufruire anche il soggetto che si trova in 

uno stato di libertà, indipendentemente dalle sue possibilità economiche e 

difensive. Tale sentenza fu recepita all’interno della legge n.165 del 1998, detta 

legge “Simeone” che andò a riformare sia l’art.47 O.P. che l’art 656 c.p.p. relativo 

all’esecuzione delle pene detentive.  

Dunque, alla tradizionale concessione della misura dell’affidamento a beneficio di 

soggetti detenuti si è affiancata, divenendo la via d’accesso prioritaria, la modalità 

di concessione a favore di condannati che si trovano in stato di libertà.  

L’art 656 c.p.p. consiste in una sospensione automatica dell’esecuzione della pena 

detentiva da parte del Pubblico ministero, che concede un termine al condannato 

(trenta giorni) per la presentazione dell’istanza di concessione della misura 

alternativa, corredata da apposita documentazione e rivolta allo stesso P.M., che 

trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza al quale spetta sempre la pronuncia 

definitiva. La sospensione dell’esecuzione non può essere concessa per più di una 

volta e il Tribunale deve pronunciare la sentenza entro quaranta giorni dal 

ricevimento degli atti da parte del P.M.. Qualora l’istanza della misura alternativa 

non sia presentata entro i termini fissati, o venga dichiarata inammissibile dal 

Tribunale, il P.M. revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione 

della pena.  

Attualmente questa procedura si applica esclusivamente a coloro che si trovano in 

uno stato di libertà al momento dell’ordine di esecuzione della pena ed è senza 

dubbio la più utilizzata. 

A differenza della sospensione della pena, concessa da parte del Magistrato di 

sorveglianza al condannato ristretto all’interno dell’istituto penitenziario, derivante 
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da una valutazione discrezionale, la sospensione dell’esecuzione applicata nei 

confronti del soggetto libero consiste in un vero e proprio automatismo attuato nel 

momento in cui sono presenti degli elementi indicati dalla legge, ovvero: 

 espiazione di una pena non superiore ai quattro anni; 

 esclusione per i delitti di cui all’art 4 bis O.P.; 

 esclusione per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art 61 n.11 bis c.p. 

Anche in tale ipotesi, il Tribunale di sorveglianza, al fine di decidere per la 

concessione o meno della misura alternativa, acquisisce elementi sufficienti per la 

valutazione mediante l’indagine socio-familiare condotta da parte degli assistenti 

sociali dell’Ufficio di esecuzione penale esterna. L’indagine comporterà 

l’individuazione della situazione attuale del soggetto in merito alle risorse personali, 

familiari, sociali ai suoi punti di forza e di debolezza e all’analisi della condotta 

tenuta nel periodo di libertà in base all’ex. art. 47, 3º comma O.P. 

L’interessato, entro dieci giorni dalla notifica dell’ordinanza che concede 

l’affidamento, si dovrà presentare presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per 

sottoscrivere il verbale di determinazione delle prescrizioni davanti al direttore, 

azione da cui inizierà il periodo di affidamento. 

Il Tribunale di sorveglianza determina le prescrizioni relative all’affidamento in 

prova al servizio sociale, che sono modificabili, nel corso dell’esecuzione della 

misura da parte del Magistrato di sorveglianza, e comprendono : 

 l’impossibilità da parte del condannato a soggiornare in uno o più comuni, o 

l’obbligo di soggiornare in un comune determinato;  

 il divieto per il soggetto di svolgere determinate attività o di avere rapporti 

personali che possono portare al compimento di altri reati; 

 l’obbligo per l’affidato di adoperarsi , ove possibile, in favore della vittima 

del suo reato, ovvero mediante un’attività di riparazione del danno in forma 

gratuita verso la collettività; 

 il vincolo di adempiere puntualmente ai doveri di assistenza familiare; 

 l’obbligo di mantenere rapporti con il servizio sociale dell’ufficio di 

esecuzione penale esterna. 
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Le prescrizioni comportano per il soggetto, dunque, la necessità di fissare la propria 

residenza in quella indicata nell’istanza; la necessità di svolgere stabilmente 

un’attività lavorativa, elemento principale che contraddistingue la concessione della 

misura o meno; le limitazioni della libertà di locomozione, nello specifico e 

l’impossibilità di allontanarsi dalla propria casa in orari specifici (notturni); il 

divieto di frequentare determinati luoghi o persone che potrebbero portare a 

comportamenti illeciti. 

Ai sensi dell’art. 47 comma 7 O.P. si dichiara che “Nel verbale deve anche stabilirsi 

che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed 

adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare”. 

L’obbligo di svolgere un’attività di riparazione del danno nei confronti della vittima 

molto spesso risulta impossibile da attuare sia perché può capitare che il condannato 

sia indigente per assolvere ad un’azione risarcitoria sia perché spesso vi è difficoltà 

a reperire o contattare la persona offesa. 

Trovandosi di fronte a tale situazione frequentemente il Tribunale di sorveglianza 

stabilisce che l’affidato dovrà concordare con l’Ufficio di esecuzione penale esterna 

un programma spettante un’attività da svolgere, in forma gratuita verso la 

collettività, presso associazioni o enti privati o pubblici, presenti sul territorio 

durante tutto il periodo di espiazione della pena.  

Il ruolo che svolge l’assistente sociale dell’Ufficio di esecuzione penale esterna è 

fondamentale per l’affidato; l’art. 47 comma 9 O.P. dispone che: “Il servizio sociale 

controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento 

alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri 

suoi ambienti di vita” ma la figura dell’assistente sociale verrà ampiamente 

descritta nei capitoli successivi. 

La misura dell’affidamento in prova al servizio sociale può ottenere, da parte del 

Tribunale di sorveglianza, esito positivo oppure esito negativo.  

Nel caso in cui l’esito sia positivo l’art. 47 comma 12 O.P. dichiara che si estingue 

la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, inoltre il Tribunale di sorveglianza, 
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qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare 

estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. 

Il Tribunale di sorveglianza, nell’emettere una sentenza di estinzione della pena, 

valuta, mediante la relazione conclusiva inviatagli dall’assistente sociale 

dell’U.E.P.E., il periodo trascorso in affidamento, l’esito dell’attività di riparazione 

del danno e il raggiungimento o meno degli obiettivi previsti nel programma di 

trattamento. 

L’affidamento in prova al servizio sociale può anche avere esito negativo e l’art. 47 

comma 11 O.P. cita “L’affidamento è revocato qualora il comportamento del 

soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con 

la prosecuzione della prova”.  

Qualora il Magistrato di sorveglianza venga a conoscenza direttamente, o mediante 

l’acquisizione di informazioni, di elementi contrastanti la prosecuzione 

dell’affidamento in prova al servizio sociale né dà comunicazione al Tribunale di 

sorveglianza che può dichiarare revocata la misura. 

Nel caso in cui vi siano i presupposti (sussistenza di comportamenti tenuti dal 

condannato contrari alla legge o alle prescrizioni) il Magistrato di sorveglianza può 

emettere una sospensione cautelativa dell’affidamento in prova al servizio sociale 

mediante un decreto motivato, e disporre l’immediata carcerazione nell’istituto 

penitenziario di competenza. Il Tribunale di sorveglianza, entro trenta giorni dalla 

sospensione dovrà pronunciarsi in merito al provvedimento acquisendo 

informazioni utili; se tale periodo viene superato senza una dichiarazione, il 

provvedimento di sospensione del Magistrato di sorveglianza cessa di avere 

efficacia, riprendendo, da parte del condannato, l’affidamento in prova al servizio 

sociale in stato di libertà. 

Con la sentenza n. 343 del 1987 la Corte costituzionale ha dichiarato che, nel caso 

in cui la misura sia stata revocata, il Tribunale di sorveglianza ha la facoltà di 

determinare la residua pena detentiva da espiare, tenendo conto della durata, delle 

limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso 

periodo di affidamento in prova.  
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In considerazione della gravità della violazione, il Tribunale può far valere il 

periodo trascorso in affidamento come pena espiata oppure può decidere di 

attribuire alla revoca un effetto retroattivo che comporti l’esclusione del periodo di 

affidamento come pena già scontata.  

La misura dell’affidamento in prova al servizio sociale può, infine, dichiararsi 

conclusa nel caso in cui sopravvenga un nuovo titolo di esecuzione della pena 

detentiva, che, accumulata con quella che si sta espiando, vada a superare il limite 

imposto dalla legge di quattro anni e, in tal caso, si deciderà per la cessazione della 

misura. Nel caso, invece, in cui il sopraggiungere di un’altra pena non comporti il 

superamento del limite imposto dalla legge, il Tribunale di sorveglianza dispone la 

prosecuzione della misura alternativa includendo anche la nuova pena da scontare.  

 

 

1.4. Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per 

adulti.  

 

1.4.1. Cenni introduttivi  

La legge n. 67 del 28 Aprile del 2014 “ Deleghe al Governo in materia di pene 

detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in 

materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli 

irreperibili” introduce nel sistema penale italiano l’istituto della sospensione del 

procedimento con Messa alla Prova per imputati adulti. 

Il percorso che ha portato all’approvazione della legge n. 67 ha radici in diversi 

disegni di legge che dal 2006 ad oggi si sono susseguiti e che sicuramente 

costituiscono la base ideologica su cui oggi poggia il contenuto del nuovo istituto 

per adulti. 

Con la commissione Pisapia nel 2006 si è elaborato un progetto di riforma nel 

sistema del codice penale, che ha comportato la modifica di articoli che sarebbero 

valsi all’applicazione della normativa in esame; in particolare è stato introdotto tra 
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le cause di estinzione del reato “l’esito positivo della messa alla prova anche per 

imputato adulto”. 

Successivamente nel 2007 con il disegno di legge del governo n. 2662 si è 

introdotto nel codice di rito la “sospensione del procedimento con messa alla 

prova”. 

Il disegno di legge A.S. n. 925 del 2013 ha avuto come oggetto la disciplina 

dell’istituto di Probation giudiziale e da lì si è emanata la legge in oggetto 

riguardante la disciplina in tema di pene non detentive e disposizioni in materia di 

sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputati adulti. 

La legge n. 67, oltre che essere dettata da esigenze presenti in disegni di legge e da 

modifiche avvenute nel sistema dell’ordinamento penitenziario dal 1975 ad oggi, è 

dettata dalla necessità da parte dello Stato italiano di non essere assoggettato più a 

condanne da parte della corte di Strasburgo per la violazione dell’art. 3 della 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in cui si dichiara che “ Nessuno può 

essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti“. 

Altro fattore di spinta che ha portato l’approvazione della legge che favorisce e 

amplia il ricorso a pene detentive non carcerarie è dato dalla necessità di superare la 

drammaticità del sovraffollamento dei carceri italiani, per il quale il nostro Stato ha 

subito pesanti richiami e condanne da parte della Corte Europea. 

Lo scopo che l’istituto di probation giudiziale vuole realizzare è l’introduzione di 

un nuovo modello di giustizia penale all’interno dell’ordinamento penitenziario che 

diminuisca l’aspetto repressivo della pena a favore di quello rieducativo, 

risocializzante e special-preventivo. 

Il nuovo modello di giustizia penale perseguito mediante la messa alla prova si 

incentra su una giustizia riparativa e di mediazione penale mediante la prescrizione 

di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato nei 

confronti della persona offesa, figura a cui è dedicata particolare attenzione come 

vedremo a breve.  

L’istituto assolve, inoltre, alla funzione sia di deflazione dei procedimenti penali, 

sospendendo il processo nella fase istruttoria e attivando un percorso alternativo di 
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espiazione del capo di imputazione, sia di deflazione carceraria individuando come 

extrema ratio il ricorso alla pena detentiva in caso di esito negativo della messa alla 

prova. 

Sicuramente possiamo pensare che alla base della decisione di promuovere un 

istituto che comporta un ampliamento dell’esecuzione penale esterna ci sia il 

riconoscimento positivo dell’attività svolta dagli Uffici incaricati nella gestione 

delle misure alternative alla pena, prima CSSA ora U.E.P.E. per gli adulti, e 

l’U.S.S.M. per i minori, in cui l’istituto è già presente da molti anni. Esisti positivi, 

riconosciuti e documentabili in termini di ricadute sulla recidiva o in termini di 

reinserimento ottimale del condannato, hanno fatto sì che l’istituto della messa alla 

prova approdi in questa direzione. 

Il legislatore, con la legge n. 67/2014, ha dato la possibilità per l’imputato adulto di 

avviare un percorso alternativo per l’estinzione di reati di minore allarme sociale 

subordinandola all’esito positivo pronunciato da parte del giudice alla fine del 

periodo di messa alla prova.  

L’istituto di probation giudiziale per la sua attuazione prevede modifiche: 

 al Codice Penale mediante l’introduzione degli articoli:  

- 168 bis “Sospensione del procedimento con messa alla prova per 

l’imputato”;  

- 168 ter “ Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova”; 

- 168 quarter “Revoca della sospensione del procedimento con messa alla 

prova”.  

 al Codice di Procedura Penale in riferimento al conteggio del periodo di 

messa alla prova in sede di esecuzione penale mediante l’inserimento degli 

articoli: 

- 464 bis “Sospensione del procedimento con messa alla prova”; 

- 464 ter: “Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova 

nel corso delle indagini preliminari”; 

- 464 quater “Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia”; 
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- 464 quinquies “Esecuzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento 

con messa alla prova”; 

- 464 sexies: “Acquisizione di prove durante la sospensione del 

procedimento con messa alla prova”; 

- 464 septies: “Esito della messa alla prova”; 

- 464 octies: “Revoca dell’ordinanza”; 

- 464 novies: ”Divieto di riproduzione della richiesta di messa alla prova”; 

- 657 bis: “Computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di 

revoca”. 

 Norme di attuazione del coordinamento e di transizione del codice di 

procedura penale per gli articoli:  

- 141 bis: “Avviso del Pubblico Ministero per la richiesta di ammissione alla 

messa alla prova”; 

- 141 ter:” Attività del servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla 

prova”. 

 Testo unico D.P.R. 14.11.2002 n. 313 “Disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”.  

 

Con la collocazione degli articoli 168 bis e seguenti nel Capo I del Titolo VI del 

libro I del Codice Penale il legislatore ha indicato l’istituto della messa alla prova 

come nuova causa di estinzione del reato, beneficio dato nei confronti dell’imputato 

che può accedere a tale misura ancora prima che l’autorità giudiziale eserciti 

l’azione penale.  

L’art 168 bis specifica che l’imputato può richiedere la sospensione del processo 

con messa alla prova per quei procedimenti di reati puniti con la sola pena edittale 

pecuniaria o con la sola pena edittale detentiva non superiore al massimo di quattro 

anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria. 

La decisione di far rientrare in questa tipologia di reati quelli di minore allarme 

sociale, commessi da soggetti che non sono stati dichiarati delinquenti abituali, 
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professionali o per tendenza, è stata dettata dall’intenzione da parte del legislatore di 

rendere “appetibile” l’istituto della messa alla prova. 

Tale istituto comporta, sotto la supervisione dell’Ufficio di esecuzione penale 

esterna, “la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze 

dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché ove possibile, il risarcimento del 

danno cagionato dall’imputato”
7
, mediante le attività di riparazione, restituzione o 

risarcimento del danno nei confronti della parte offesa. Inoltre comporta 

l’osservanza e lo svolgimento di un programma terapeutico che detta prescrizioni 

relative alla dimora, ai rapporti con il servizio sociale o con altra struttura sanitaria 

presente sul territorio, agli obblighi familiari, al divieto di frequentare persone o 

determinati locali, all’obbligo di svolgere attività di volontariato di rilievo sociale e 

alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità.  

Quest’ultimo consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, 

da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o 

presso enti o organizzazioni private e pubbliche che operano sul territorio. 

Suddetta prestazione deve essere svolta senza intaccare le esigenze di lavoro, di 

studio, di famiglia e di salute dell’imputato, tenendo conto inoltre, delle attitudini 

specifiche al lavoro e personali del soggetto. Essa non può avere una durata 

inferiore ai dieci giorni (anche non continuativi) e non può superare la durata di otto 

ore giornaliere. 

L’istituto della messa alla prova non può essere concesso per più di una volta e nei 

confronti di un soggetto sottoposto a misure cautelari, dovendosi trovare in 

condizione di libertà per poter svolgere, in modo congiunto, le prescrizioni dettate 

dal programma terapeutico. 

 

 

 

 

                                                           
7
 LEGGE 28 aprile 2014, n. 67 - Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma 

del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e 
nei confronti degli irreperibili, art.3 comma 2.  
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1.5. Sospensione del procedimento con messa alla prova. 

Per i reati previsti dall'art 168 bis della legge n. 67 del 2014 l'imputato può 

richiedere, oralmente o per iscritto, personalmente o mediante il procuratore 

speciale, la sospensione del procedimento con messa alla prova. 

La volontà dell'imputato può essere espressa fino alla dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di 

citazione diretta a giudizio.  

All'istanza di richiesta di sospensione del procedimento, presentata al giudice, deve 

essere allegata la ricevuta di richiesta di elaborazione del programma di trattamento 

rilasciata dall'Ufficio di esecuzione penale esterna di riferimento. 

La richiesta di sospensione del procedimento con la messa alla prova può, inoltre, 

essere presentata da parte dell'indagato nel corso delle indagini preliminari. 

Il giudice delle indagini preliminari, qualora venga presentata la suddetta richiesta, 

trasmette gli atti al P.M che, entro cinque giorni, deve esprimere il proprio consenso 

o il dissenso sinteticamente motivato.  

Nel caso in cui il P.M. si esprime positivamente, il giudice deciderà l'ammissione 

della richiesta della messa alla prova in udienza, dopo aver sentito le parti e la 

persona offesa. 

Nel caso di dissenso, ulteriormente motivato del P.M., le indagini proseguiranno e 

l'interessato potrà formulare nuovamente la richiesta di sospensione del 

procedimento e messa alla prova entro la dichiarazione di apertura del dibattimento. 

Nel momento in cui l'imputato presenta la richiesta di sospensione del procedimento 

con messa alla prova e la ricevuta di presentazione della richiesta di elaborazione 

del programma di trattamento il giudice rinvierà l'udienza da lì a quattro-sei mesi. 

Questo tempo servirà per svolgere l'indagine socio-familiare da parte degli Uffici di 

esecuzione penale esterna ed elaborare un programma di trattamento in accordo con 

il soggetto.  

Trascorso suddetto tempo l'autorità giudiziale, allorché non debba pronunciare 

sentenza di proscioglimento, dopo aver sentito le parti, nonché la persona offesa 
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pronuncia mediante un’ordinanza la sospensione del procedimento e la messa alla 

prova. 

Tale decisione viene presa qualora il giudice ritenga che il soggetto si asterrà dal 

commettere ulteriori reati, considerazione elaborata dall’analisi dell’indagine socio-

familiare e dalla volontà del soggetto espressa nel programma di trattamento 

presentato e concordato con l'U.E.P.E.  

Il giudice fisserà la durata della sospensione del procedimento con la messa alla 

prova in base alle notizie acquisite precedentemente, al programma elaborato e in 

base al tipo di reato per cui si procede.  

La sospensione del procedimento avverrà per un periodo superiore a due anni 

quando si procede per reati per i quali è previsto una pena edittale detentiva mentre 

sarà sospeso per un periodo superiore ad un anno quando l'imputazione è per reati 

per cui è prevista la sola pena pecuniaria. 

La messa alla prova avrà inizio dal momento della sottoscrizione del verbale. Al 

termine del periodo di sospensione il giudice, appurato che la messa alla prova 

abbia dato esito positivo, dichiarerà, mediante sentenza estinto il reato per cui si è 

proceduto, lasciando efficaci, però, le sanzioni amministrative accessorie.  

Per la decisione terrà conto della relazione conclusiva effettuata da parte degli 

Uffici di esecuzione penale esterna a cui l'imputato era affidato.  

Qualora, invece, il periodo di sospensione e messa alla prova non abbia dato esito 

positivo il giudice dispone mediante ordinanza la prosecuzione del procedimento. Il 

periodo di prova effettuato dall'imputato, in caso di condanna, verrà considerato 

come pre-sofferto. 

La messa alla prova può venire revocata qualora il soggetto commetta gravi 

trasgressioni, in riferimento alle prescrizioni del programma di trattamento, alle 

attività ad esso connesse o per la commissione di ulteriori delitti non colposi, vale a 

dire per reati della stessa indole per cui si è proceduto.  

 

1.5.1.  Il programma di trattamento nella messa alla prova per adulti. 
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Il programma di trattamento, presentato all'autorità giudiziale da svolgere durante il 

periodo di messa alla prova, viene elaborato da parte degli Uffici di Esecuzione 

Penale Esterna d'intesa con il soggetto. 

 

Suddetto programma deve prevedere:  

 una componente risocializzante, come indicato nell'art. 464 bis alla lettera a) 

in cui si enunciano le modalità di coinvolgimento, sia del soggetto 

interessato che della famiglia, nel processo di reinserimento sociale; 

 sono previste delle prescrizioni comportamentali che l'imputato andrà a 

svolgere al fine di attenuare le conseguenze dannose derivanti dal reato nei 

confronti della vittima, mediante condotte riparatorie, di restituzione o di 

risarcimento del danno, ove sia possibile; 

 prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità; 

 condotte volte alla promozione della mediazione penale con la persona 

offesa, ove sia possibile. 

 

Altresì il programma di trattamento comporta delle prescrizioni limitative della 

libertà personale in riferimento:  

 all'obbligo di soggiornare in un comune determinato; 

 alla dimora; 

 alla libertà di movimento; 

 al dovere di adempiere agli obblighi di assistenza familiare; 

 al divieto di svolgere determinate attività o di frequentare determinati luoghi 

e/o persone;  

 all'obbligo di tenere contatti frequenti con il servizio sociale dell'Ufficio di 

esecuzione penale esterna in cui il soggetto è affidato.  

 

Gli Uffici di esecuzione penale esterna sono incaricati, mediante mandato da parte 

del giudice, di: 
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 ricevere la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento per la 

messa alla prova; 

 rilasciare la ricevuta di avvenuta richiesta di elaborazione del programma; 

 svolgere l'indagine socio-familiare per reperire le risorse di natura personale, 

sociale, familiare ed economica ai fini della decisione sulla messa alla prova; 

 elaborare in accordo con l'imputato il programma di trattamento della messa 

alla prova; 

 prendere in carico il soggetto per lo svolgimento del programma di 

trattamento della messa alla prova; 

 supervisionare le attività riparatorie e di L.P.U.; 

 relazionare periodicamente al giudice l'andamento della messa alla prova; 

 svolgere la relazione conclusiva al termine del periodo in prova dove si 

indicherà l'esito. 

 

Il programma di trattamento con le sue prescrizioni è volte a soddisfare le esigenze 

che il legislatore considerava prioritarie, vale a dire quelle preventive, riparatorie, 

risocializzanti e rieducative. La buona riuscita di suddette esigenze e del nuovo 

istituto è data dalla presenza di efficienti strutture sul territorio che operano ad un 

alto livello di professionalità.  

 

1.6. Aspetti positivi e criticità della legge sulla messa alla prova per 

adulti.  

La legge sulla messa alla prova comporta sicuramente delle innovazione all'interno 

del nostro ordinamento penitenziario, esse si possono individuare in : 

 

 ampliamento del ricorso all'esecuzione penale esterna come misura 

alternativa alla pena detentiva; 

 strumento di deflazione carceraria e processuale mediante l'estinzione del 

reato e l'individuazione di extrema ratio l'ingresso in istituto carcerario ;  
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 promotore di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose 

derivanti dal reato, mediante attività di riparazione, risarcimento o 

restituzione;  

 promotore di mediazione penale con la vittima del reato, a cui è data 

particolare attenzione, in quanto essa viene convocata e sentita nelle udienze 

di messa alla prova anche se il suo parere non è vincolante per la decisione.  

 

All’interno di tale normativa vi sono, però delle criticità quali: 

 

 la carenza nell'individualizzazione delle risorse da mettere in gioco per la 

sua attuazione, mossa che rischia di non far decollare la misura stessa; 

 l'apertura di nuovi canali istituzionali e l'applicazione di nuove metodologie 

da eseguire senza un supporto regolativo e organizzativo sia nei confronti dei 

Tribunali ordinari che degli Uffici di esecuzione penale esterna;  

 lacune nel momento della concreta attuazione per quanto riguarda i tempi per 

l'elaborazione del programma; 

 non chiarezza della normativa riguardo il lavoro di pubblica utilità da 

svolgere per la messa alla prova in ordine alle convenzioni e al reperimento 

sul territorio delle associazioni dove poter svolgere il servizio; 

 poca chiarezza sulla determinazione della pena.  
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CAPITOLO II COMPITI E SERVIZI DELL’UFFICIO DI 

ESECUZIONE PENALE ESTERNA. 

 

2.1. Istituzione degli Uffici di esecuzione penale esterna, ex CSSA.  

Avvicinandoci sempre di più all’idea che la pena non deve avere esclusivamente 

una valenza sanzionatoria, ma deve tendere alla rieducazione del condannato 

presente in istituto penitenziario, si è di fatto aperto il tunnel per l’avvio 

dell’esecuzione di pene non detentive.  

La funzione della pena, descritta nel primo capitolo, muta nel corso degli anni 

passando da quella di difesa sociale a quella di risocializzazione per il reo. 

Le norme che regolano il nostro ordinamento penitenziario sono il frutto di 

tendenze presenti nei sistemi penali mondiali ed europei che hanno aperto il canale 

all’espiazione della pena con un trattamento alternativo basato sui principi della 

depenalizzazione, della giurisdizionalizzazione e dell’individualizzazione della 

sanzione penale
8
.  

Il modello di inclusione sociale che il sistema sanzionatorio vuol prevedere 

comporta l’attivazione di norme che conducano, oltre che ad una risposta sociale di 

controllo e sicurezza, ad un’attenzione verso la persona condannata per un reato. 

Per assolvere alla funzione rieducativa della pena si individua il soggetto al centro 

dell’azione penale tenendo in considerazione la sua realtà affettiva, culturale e 

sociale, svolgendo un intervento trattamentale indirizzato sia dentro che fuori 

l’istituto penitenziario, mediante la presa dei contatti con la realtà esterna e 

personale del soggetto, al fine di rafforzare le prospettive per un reinserimento nella 

società al momento della dimissione.  

Con i nuovi presupposti alla base del sistema penale (che stavano prendendo sempre 

più interesse) l’intervento intramurario nei confronti della persona iniziò ad entrare 

in crisi, portando l’istituzione di Centri di servizio sociale per adulti nella riforma 

dell’ordinamento penitenziario del 1978 legge del 28 giugno n.354.  

                                                           
8
 D. Lobascio, 

 
E.V. Petralla, S. Ficco Regina,  L’evoluzione del sistema dell’esecuzione penale esterna: nuovi 

approcci di gestione – nuove prospettive di studio, Rassegna Italiana di Criminologia, pag. 41 
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I centri di servizio sociale per Adulti (C.S.S.A.) istituiti con la suddetta legge 

vengono esplicitati nell’art 72 e successivamente denominati Uffici di esecuzione 

penale esterna (U.E.P.E.) mediante il D.P.R. n.230 del 2000. 

I nominati Uffici sono sezioni periferiche del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria (D.A.P.), unità amministrative e sociali autonome rispetto agli istituti 

di pena e istituti giudiziari e vengono coordinati, a livello regionale, dai 

Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria 
9
 (P.R.A.P.). 

Con la posizione intrapresa, l’Ufficio si è reso autonomo dalla Magistratura di 

sorveglianza, dove prima era collocata la sua sede, continuando nel tempo a 

mantenere la propria centralità come unico istituto incaricato per lo svolgimento 

delle indagini socio-familiari e le inchieste utili a raccogliere informazioni. 

Gli Uffici di esecuzione penale esterna sono collocati nel territorio, ed operano in 

esso, fanno da tramite tra la realtà interna all’istituto carcerario e la collettività, 

collegano la condizione personale dei ristretti e la prospettiva della comunità in 

funzione dell’evoluzione dei soggetti
10

. 

Negli anni l’operatività svolta dall’U.E.P.E., inserita in una dimensione esterna 

dell’esecuzione della pena, ha visto sempre più un crescente interesse e fruibilità. 

Esso riveste un’importanza strategica, data dalla sua capacità di tessere una rete sul 

territorio che include la famiglia e i servizi per la realizzazione di programmi di 

recupero e di reinserimento individualizzato al condannato. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Organigramma paragrafo successivo. 

 
10

 M. Canepa, S. Merlo, Manuale di diritto penitenziario, le norme, gli organi, le modalità dell’esecuzione 
delle sanzioni penali, pag. 87 
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2.2. Organigramma e Organizzazione interna degli uffici di esecuzione 

penale esterna.  

A- Organigramma Amministrazione Penitenziaria; 

 

B- Organigramma ufficio di esecuzione penale esterna U.E.P.E.  
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Con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 

“Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure 

privative e limitative della libertà” si organizzano gli Uffici di servizio sociale per 

adulti. Nell’art 118 del D.P.R si identificano le aree presenti negli U.E.P.E. e si 

formulano le tabelle organiche per l’assegnazione del personale. 

Le aree svolgono le loro funzioni in un’ottica di rete e di uniformità e si distinguono 

in: 

 area Segreteria; 

 area Servizio Sociale; 

 area Amministrativo-Contabile. 

 

Ad ogni area fa capo un responsabile, il quale coordina e supervisiona l’operato dei 

propri funzionari in un ottica di rete all’interno dell’Ufficio di esecuzione penale 

esterna, riferendo periodicamente al direttore il proprio operato.  

Nell’area di segreteria sono presenti il responsabile; il funzionario incaricato della 

posta elettronica; il funzionario incaricato al protocollo; il funzionario incaricato al 

centralino; archivio e corrispondenza; il funzionario incaricato all’organizzazione e 

assegnazione dei casi al personale di servizio sociale.  

Nell’area amministrativo-contabile sono presenti il responsabile; il funzionario 

contabile; il funzionario per la programmazione del budget e della gestione 

economico-finanziaria; il funzionario per la gestione economica dei progetti di 

reinserimento sociale nei confronti degli affidati.  

Solitamente, nelle suddette aree, i funzionari presenti svolgono più compiti 

contemporaneamente.  

Nell’area di servizio sociale sono presenti il responsabile; i funzionari di servizio 

sociale; volontari e diverse figure esterne che collaborano con il servizio mediante 

un contratto a progetto, ad esempio psicologi. 

Proprio nell’art 118 comma 3 si indica la possibilità nell’area di servizio sociale di 

collaborare con esperti esterni all’U.E.P.E. al fine di ottenere un intervento 

migliorativo nei confronti dei condannati, mentre nel comma 4 si ribadisce la 
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collocazione esterna degli Uffici di esecuzione penale e l’ubicazione in locali 

distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari. 

Il direttore dell’U.E.P.E. ha i seguenti compiti: ripartire le attività e le mansioni agli 

operatori in base ai loro settori di appartenenza; dare loro istruzioni e coordinarne 

l’operato, indire riunioni periodiche con il personale di servizio sociale al fine di 

individuare criticità del lavoro e soluzioni, nonché punti di forza da dover 

valorizzare; supervisione professionale. 

Nel comma 6 del D.P.R. 230/2005 si indica che: “Nell'attuare gli interventi di 

osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione 

delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, 

nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli 

istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell'ambito 

dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano 

sul territorio”.  

L’amministrazione penitenziaria coordina gli interventi degli operatori 

dell’U.E.P.E. con le realtà istituzionali presenti sul territorio in un ottica integrata 

degli interventi nei confronti della persona in espiazione di pena e la famiglia di 

origine. Oggi, su tutto il territorio nazionale, sono presenti cinquantotto Uffici di 

esecuzione penale esterna e ventinove sedi distaccate. 

 

2.3. Funzioni e competenze dell’ufficio di esecuzione penale esterna.  

La legge 27 Luglio 2005, n. 154 “Delega al Governo per la disciplina 

dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria” modificò l’art. 72 della 

legge dell’ordinamento penitenziario 354/75 e indicò le attività da svolgere per gli 

Uffici di esecuzione penale esterna. 

Nell’art 72 comma 2 punto a si dichiara che i nominati Uffici: svolgono, su richiesta 

dell’autorità giudiziale, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per 

l’applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza. 

Gli uffici, mediante gli operatori sociali, svolgono le indagini socio-familiari:  
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 in istituto penitenziario nei confronti degli internati e condannati, su richiesta 

del Tribunale di sorveglianza per l’applicazione di misure alternative alla 

detenzione; 

 per i soggetti condannati che richiedono la concessione di una misura 

alternativa dallo stato di libertà (art 47. 3 e 4 comma); 

 al Magistrato di sorveglianza per fornire elementi utili in relazione alle 

istanze di grazie (art 681 c.p.p.). 

 

Gli Uffici di esecuzione penale esterna, dopo aver svolto l’indagine socio-familiare, 

propongono all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai 

condannati che richiedono di essere ammessi all’affidamento in prova al servizio 

sociale e alla detenzione domiciliare, comma 2 punto c.  

Essi controllano l’esecuzione di tali programmi da parte degli ammessi alle misure 

alternative, ne riferiscono l’esito all’autorità giudiziale (solitamente ogni tre mesi) e 

propongono eventuali modifiche o revoche. 

Nel caso in cui le direzioni degli istituti penitenziari lo richiedano, gli Uffici di 

esecuzione penale esterna, prestano un’attività di consulenza al fine di favorire il 

buon esito del trattamento penitenziario. 

Gli Uffici di servizio sociale per adulti svolgono infine ogni altra attività 

specificatamente indicata in via normativa o regolamentare. 

L’U.E.P.E. svolge un’azione di supporto, verifica e controllo nei confronti del 

soggetto che deve espiare una sanzione sostitutiva, quale ad esempio il lavoro di 

pubblica utilità 
11

. 

Il regolamento esecutivo penitenziario D.P.R. 230 del 2000 nell’art. 68 promuove la 

partecipazione della comunità esterna per il reinserimento sociale dei detenuti, 

avvalendosi di privati cittadini e associazioni pubbliche o private. Si indica inoltre 

che è compito della direzione dell’istituto penitenziario e del Centro di servizio 
                                                           
11

 L.P.U. è una sanzione sostitutiva della pena detentiva o pecuniaria dovuta alla violazione del codice 
stradale per guida in stato di ebbrezza a seguito dall’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti. La sua 
diffusione si deve alla riforma del codice stradale (Legge n.120/2010) nel quale si prevede che il giudice 
possa incaricare della verifica dell’effettivo svolgimento del LPU gli Uffici di esecuzione penale esterna 
(U.E.P.E.) o, in alternativa, gli Uffici di Pubblica sicurezza (in assenza di questi ultimi, i Carabinieri del luogo 
di esecuzione della sanzione). 
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sociale programmare periodicamente la suddetta partecipazione della comunità al 

fine di ottemperare all’azione rieducativa della pena. 

Gli Uffici di esecuzione esterna collaborano con la direzione dell’istituto 

penitenziario per la definizione ed esecuzione di un programma di trattamento 

destinato al condannato o internato che è prossimo alla dimissione, mediante la 

presenza di un operatore sociale in équipe di osservazione e trattamento.  

Tale programma guarda al futuro e verte nella possibilità di superare le criticità 

connesse alla situazione familiare, lavorativa e ambientale che si prospetteranno al 

soggetto al momento dell’uscita dall’istituto. 

L’intervento comincerà con l’individuare con il beneficiario tutte le possibili 

soluzione e le strategie da attivare al fine di superare suddette difficoltà. 

I Centri di servizio sociale supportano, in un’ottica di lavoro di rete, la famiglia di 

origine nell’intero percorso di detenzione e non, offrendo opportuni interventi di 

sostegno morale e di aiuto per far fronte al trauma del distacco o del 

riavvicinamento del familiare detenuto. 

Gli interventi effettuati da parte degli operatori di servizio sociale dell’Ufficio di 

esecuzione penale sterna sono svolti in un ottica integrata con gli organi locali 

competenti per l’assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel settore. 

Un esempio potrebbero essere gli enti che forniscono assistenza post-penitenziaria, 

o la collaborazione con l’unità sanitaria locale per detenuti tossicodipendenti o 

alcoldipendenti. 

Gli Uffici di esecuzione penale esterna hanno competenza all’interno degli istituti 

penitenziari partecipando: 

 all’attività dell’osservazione scientifica della personalità, mediante 

l’operatore sociale presente in équipe di osservazione e trattamento nei 

confronti dei condannati e degli internati; 

 a singoli colloqui con detenuti e internati; 

 alla Commissione per la definizione del regolamento penitenziario (art 16 

O.P. comma 2); 
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 alla Commissione per la scelta dei libri e dei periodici per la biblioteca dei 

detenuti (art 12 O.P. comma 2); 

 alla Commissione per le attività culturali, ricreative e sportive (art 27 O.P.). 

 

I suddetti Uffici di servizio sociale svolgono compiti esclusivi in relazione alle 

misure alternative alle pene detentive, alle sanzioni sostitutive ed alla libertà 

vigilata: 

 Affidamento in prova al Servizio sociale: l’art 47 comma 9 O.P. cita: “ il 

condannato può essere affidato al servizio sociale. Controlla la condotta del 

soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, 

anche mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri suoi ambienti di 

vita”. Nel comma 10 si dispone che l’Ufficio ha il compito di riferire 

periodicamente al Magistrato di sorveglianza sul comportamento 

dell’affidato;  

 Affidamento in prova in casi particolari: l’art 94 del T.U. 309/90 dispone 

una particolare forma di affidamento nei confronti di tossicodipendenti e 

alcoldipendenti dove il servizio sociale procede alla raccolta di informazioni 

per l’esplicamento di un programma di trattamento da proporre all’autorità 

giudiziale attraverso la collaborazione con i servizi pubblici o privati 

competenti territorialmente; 

 Detenzione domiciliare: l’art 47 ter dell’ O.P. determina le disposizioni 

operanti da parte dei nominati Uffici riguardanti interventi di supporto e 

sostegno alla persona e ai suoi familiari e non di controllo;  

 Regime di Semilibertà: in riferimento agli art 48, 50 e 92 dell’ O.P. si 

dispone che il trattamento viene eseguito da parte del direttore dell’istituto 

penitenziario avvalendosi dell’U.E.P.E. mediante l’erogazione di servizi di 

vigilanza e assistenza; 

 Misure di sicurezza non detentive: l’Ufficio di esecuzione penale esterna ha 

il compito di assicurare il reinserimento di soggetti sottoposti a suddette 

misure, con compiti di sostegno e di assistenza per i soggetti sottoposti a 
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libertà vigilata, vale anche nei confronti di soggetti beneficiari della 

liberazione condizionale. Ha l’obbligo di riferire periodicamente all’autorità 

giudiziale gli interventi svolti in riferimento agli art 72 e 55 O.P.; 

 Misure sostitutive: per il loro svolgimento viene richiesto un intervento 

idoneo al reinserimento del beneficiario nella misura della semilibertà e della 

libertà controllata; 

 Lavoro esterno: il direttore può richiedere il supporto degli interventi degli 

U.E.P.E. in favore dei ristretti ammessi al lavoro, con riferimento alla tutela 

dei diritti e della dignità della persona, art 46 O.P..  

 

2.4. Situazione attuale U.E.P.E.  

A partire dagli anni ’90 si è avuta una crescita esponenziale dell’uso della misura 

alternativa al carcere come metodo di espiazione di una pena detentiva. 

I beneficiari della suddetta misura, se prima si identificavano in soggetti 

appartenenti a fasce vicine all’emarginazione sociale e deprivazione culturale 

dunque di modesto allarme sociale per reati di lieve entità, attualmente vengono 

riconosciuti in nuove categorie e nuove tipologie di condannati comportando 

l’aumentando al ricorso della misura.  

Si aggiunsero condannati: 

 dichiarati tossicodipendenti o alcoldipendenti; 

 i soggetti affetti da AIDS; 

 autori di reati finanziari; 

 i “colletti bianchi”; 

 i militari; 

 le donne condannate esercenti la podestà genitoriale con figli in tenera età; 

 soggetti appartenenti alla criminalità organizzata; 

 soggetti extracomunitari; 

 automobilisti in stato di ebrezza o assuntori di sostanze stupefacenti alla 

guida; 

 autori di reati legati all’edilizia e al territorio.  
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Tutti questi soggetti, appartenenti a classi e categorie diverse, rappresentano la 

diversità nella nostra società contemporanea. Portatori di nuovi bisogni, essi sono i 

protagonisti del mutamento dell’esecuzione esterna della pena presenti negli Uffici 

territoriali. Muta di conseguenza anche l’approccio che l’Ufficio di esecuzione 

penale esterna adotta, sia negli interventi verso i soggetti sopra elencati sia negli 

interventi di rete con organizzazioni esterne per favorire il reinserimento sociale del 

condannato.  

Lo stesso dirigente generale del Ministero della Giustizia Turrini Vita afferma: “ Le 

diversissime tipologie di condannati che la peculiare evoluzione del nostro sistema 

di misure alternative ha condotto a frequentare i nostri Centri di servizio sociale 

costituiscono la sfida e lo stimolo al mutamento organizzativo, alla ricerca 

scientifica, all’elevazione professionale 
12

”  

Gli Uffici di esecuzione penale esterna possono essere visti come un “sistema 

aperto” in cui si autoregolano e sono in grado di operare e far fronte alle difficoltà e 

incertezze generate dalla presenta di differenti fenomeni umani in continua 

evoluzione. A fine di realizzare la mission dell’ordinamento penitenziario si cerca di 

ri- organizzare l’Ufficio di esecuzione penale esterna sia a livello professionale, 

mediante l’accesso di nuove competenze ed esperti che collaborino con l’Ufficio, 

sia attraverso un’adeguata presenza del personale di servizio sociale e di altre 

risorse. L’aumento di professioni sempre più qualificate contribuisce ad ottenere un 

elevato standard del servizio offerto e il raggiungimento di risultati. 

In riferimento a ciò che è stato detto fino ad ora, si possono così sintetizzare i 

servizi che l’area penale esterna deve assicurare a questa moltitudine di beneficiari:  

 aiuto al reinserimento ed il sostegno al recupero, per realizzare la funzione 

rieducativa; 

 controllo della condotta per realizzare la funzione retributiva; 

 monitoraggio e controllo dell’attività di restituzione e riparazione del danno 

per realizzare la funzione riparativa. 

                                                           
12

 D. Lobascio, E.V. Petralla, S. Ficco Regina, L’evoluzione del sistema dell’esecuzione penale esterna: nuovi 
approcci di gestione – nuove prospettive di studio, Rassegna Italiana di Criminologia, anno V n.3 2011 pag. 
35. 
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CAPITOLO III ASSISTENTE SOCIALE : AGENTE DI 

CAMBIAMENTO O MERO CONTROLLORE DELLE 

PRESCRIZIONI? 

 

3.1. Ruolo dell’assistente sociale dentro e fuori l’istituto di prevenzione e 

di pena per gli adulti.  

Come più volte esposto, con la legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975 

si è sentito l'esigenza di inserire la figura professionale di servizio sociale all'interno 

dell'ambito penitenziario mediante l'istituzione di Centri di servizio sociale
13

. 

I principi generali su cui si fondano gli interventi di servizio sociale, sia negli istituti 

penitenziari che presso gli Uffici di esecuzione esterna, sono regolati mediante la 

suddetta normativa, che disciplina l'ordinamento penitenziario, e mediante la 

normativa che disciplina il suo regolamento, conferendo un mandato istituzionale. 

Nell'ordinamento penitenziario, con riferimento all'articolo 47, che esplica 

l'affidamento in prova al servizio sociale, nei commi 9 e 10 si dichiara che: “Il 

servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà 

di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e 

con gli altri suoi ambienti di vita”... “Il servizio sociale riferisce periodicamente al 

magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto”. Nell'art. 80 della 

suddetta legge si espone che gli assistenti sociali operanti negli istituti carcerari 

sono professionisti dipendenti dai Centri di servizio sociale degli Uffici di 

esecuzione penale esterna presenti sul territorio di riferimento. Nell'art 81 si 

dichiara che gli assistenti sociali che operano presso gli Uffici di servizio sociale: 

“espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure 

alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti 

dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai 

dimessi”.  

                                                           
13

 Legge 27 luglio 2005, n. 154 "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera 
dirigenziale penitenziaria; art 3 
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Nel regolamento penitenziario D.P.R. 230 del 2000 all'118, in particolare nel 

comma 8 e seguenti, si indicano i principi che regolano gli interventi del servizio 

sociale per adulti durante il trattamento in ambiente esterno. Le azioni professionali 

sono indicati come un processo unitario e personalizzato, e devono essere 

caratterizzati:  

 dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla 

fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio 

comportamento senza interventi di carattere repressivo; 

 da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà 

familiare e sociale; 

 da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento 

del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il 

rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla Magistratura di 

sorveglianza; 

 da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della 

persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta 

penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale 

compiuto e duraturo. 

 

In maniera specifica possiamo indicare successivamente un elenco delle attività che 

la figura dell'assistente sociale effettua, mediante un mandato conferito 

istituzionalmente come sopra esposto.  

Presso gli istituti penitenziari l'assistente sociale:  

 partecipa all’ équipe di osservazione e trattamento per l'osservazione 

scientifica della personalità dei detenuti e/o internati; 

 partecipa all'elaborazione del programma di trattamento individualizzato; 

 svolge colloqui periodici con i detenuti predisponendo percorsi trattamentali 

al fine di favorire il buon esisto del programma di trattamento; 

 svolge il compito da mediatore tra la realtà interna all'istituto e la realtà 

esterna; 
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 svolge il compito di assistenza alle famiglie di detenuti e cura delle relazioni 

familiari, sia nel momento del distacco con il familiare sia nel momento di 

riavvicinamento; 

 interagisce con i servizi presenti sul territorio per attuare interventi integrati 

al fine di realizzare il reinserimento del condannato nella società. 

 

Presso gli Uffici di esecuzione penale esterna la figura dell'assistente sociale:  

 svolge le indagini socio-familiari su richiesta del Magistrato di sorveglianza, 

per fornire elementi per l'applicazione, la modifica, la proroga, e la revoca 

delle misure alternative alla detenzione; 

 svolge, tramite mandato conferito dal Magistrato di sorveglianza, le inchieste 

sociali utili a fornire dati occorrenti per l'applicazione, la modifica, la 

proroga e la revoca delle misure di sicurezza; 

 predispone, e propone all'autorità giudiziaria il programma individualizzato 

di inclusione sociale per i soggetti in misura alternativa alla detenzione; 

 compie un'azione di sostegno nei confronti dei soggetti ammessi alla misura 

alternativa alla detenzione; 

 controlla l'esecuzione dei programmi di trattamento degli ammessi alla 

misura alternativa, riferendo periodicamente l'andamento all'autorità 

giudiziale e proponendo eventuali modifiche o revoche; 

 sostiene ed orienta i soggetti sottoposti a misure di sicurezza durante il 

percorso di reinserimento sociale, collaborando con i servizi specifici 

presenti sul territorio; 

 sostiene le famiglie dei soggetti in misura alternativa al fine di riattivare e/o 

migliorare le relazioni familiari per un buon esito del programma e un 

reinserimento ottimale; 

 collabora con i servizi pubblici e privati presenti sul territorio tramite un 

azione di programmazione integrata degli interventi al fine di ridurre 

comportamenti che possano comportare azioni illecite.  
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3.2. Ruolo dell'assistente sociale nell'indagine socio-familiare e nell'azione 

di controllo e supporto per l'esecuzione di una misura alternativa alla 

detenzione. 

Di seguito si analizza in maniera più approfondita il percorso e le azioni attuate da 

parte dell'assistente sociale per svolgere un'indagine socio-familiare per 

l'applicazione di una misura alternativa e l'esecuzione del programma di trattamento 

in affidamento in prova al servizio sociale.  

 

1. Effettuare un indagine socio-familiare per la concessione di una misura 

alternativa quale l’affidamento in prova al servizio sociale:  

 

Il Tribunale di sorveglianza è l’organo giudiziario cui è demandata la concessione 

delle misure alternative. Avendo bene in mente il fine ultimo della pena, ovvero la 

rieducazione e la risocializzazione del condannato, il Tribunale dispone l’indagine 

socio-familiare mediante un mandato all’assistente sociale per un reperimento delle 

risorse strutturali, strumentali, personali del condannato, utili al suo reinserimento.  

L’indagine socio-familiare verrà svolta dall’assistente sociale mediante gli 

strumenti del colloquio e della visita domiciliare, lavoro di rete e di équipe, 

indispensabili per la raccolta delle informazioni utili ed esaustive sulla famiglia, sul 

contesto abitativo, sul profilo e sulle risorse personali del soggetto. 

L’assistente sociale dovrà individuare se il soggetto svolge un’attività lavorativa, in 

caso negativo svolge il compito di stimolo e supporto all’attivazione nella ricerca al 

reperimento di un’attività lavorativa. Inoltre si individuerà anche la situazione 

formativa e di studio del soggetto.  

Svolge il compito di informazione alla persona sulla sua situazione giudiziaria, in 

modo tale da rendere consapevole il soggetto dei propri diritti e dei doveri.  

L’assistente sociale promuove nei confronti dell’utente una revisione critica del 

reato, vale a dire, far prendere coscienza al condannato delle proprie azioni 

individuando i comportamenti che lo hanno portato a una restrizione personale 

attraverso l’esecuzione giudiziaria, al fine di individuare le azioni da mettere in 
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campo per supportare un pensiero di cambiamento basato su azioni concrete dettate 

da stimoli e prospettive migliorative per la persona.  

L’assistente sociale dovrà individuare se la concessione di una misura alternativa sia 

utile alla rieducazione della persona ovvero alla prevenzione che egli commetta altri 

reati. 

Dovrà svolgere una valutazione sulla disponibilità e possibilità da parte del 

condannato di adoperarsi in favore della vittima e ove non sia possibile a favore 

della collettività mediante lo svolgimento di un’attività gratuita di riparazione del 

danno mediante l’inserimento in associazioni di volontariato presenti sul territorio 

con i quali l’assistente sociale mantiene rapporti stabili e proficui. Tutto ciò è volto 

a perseguire lo scopo di far maturare in colui che delinque il senso delle proprie 

responsabilità nei confronti della società e delle vittime. Valuta se e come il 

soggetto si attivi per la misura alternativa.  

Nella fase conclusiva l’operatore sociale redige una relazione per il Tribunale in cui 

evidenzia tutto quello che è emerso nel periodo di indagine, esprime una 

valutazione sulla concessione o meno di misure alternative, indica il possibile 

programma individuale da svolgere con il condannato nell’eventuale concessione 

della misura alternativa.  

 

2. Esecuzione del trattamento personalizzato nel periodo di espiazione della 

pena in misura alternativa.  

 

Nel momento in cui viene concessa la misura alternativa dell' affidamento in prova 

al servizio sociale il soggetto dovrà recarsi all’ufficio di esecuzione penale esterna 

per sottoscrivere il verbale di affidamento in presenza del direttore dell' U.E.P.E. 

L’assistente sociale andrà a leggere attentamente le prescrizioni in modo tale da 

mettere in luce dubbi o dare spiegazioni sui possibili comportamenti da agire o 

meno, comportamenti che potrebbero risultare determinanti per la buona riuscita 

dell’affidamento e dunque dell’effettiva espiazione della pena.  
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Durante l’esecuzione della misura alternativa, colui che è in affidamento dovrà 

mantenere contatti frequenti con il servizio sociale, dunque l’assistente sociale 

dovrà:  

 aiutare il condannato a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, 

per un ottimale reinserimento; 

 controllare la condotta del condannato in ordine alle prescrizioni; 

 svolgere, ove necessario una funzione di monitoraggio e di sostegno sulle 

relazioni tra l’affidato e la sua famiglia, i suoi ambienti di vita e altre 

istituzioni presenti sul territorio; 

 riferire periodicamente al Magistrato di sorveglianza sull’andamento 

dell’affidamento (ogni tre mesi); 

 effettuare una relazione finale e valutativa del periodo di affidamento.  

 

 

3.3. Doppio Mandato. Funzione di controllo e di supporto nel servizio 

sociale penitenziario.  

Le azioni che l'assistente sociale svolge, oltre che derivare da un mandato 

istituzionale, devono essere improntate a un mandato professionale, ovvero un 

codice etico operativo che orienta gli interventi specialistici di servizio sociale.  

L'agire professionale deve vertere sulla persona, collocandola al centro di ogni 

intervento; ad essa, in quanto portatrice di una domanda e di un proprio bisogno, 

deve corrispondere un intervento personalizzato in considerazione del suo contesto 

di vita, di relazione e di ambiente.  

Il codice deontologico enuncia che “L'assistente sociale deve essere al servizio 

delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse 

aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l´autonomia, la 

soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nel processo di 

cambiamento, nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed 
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affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a 

ridurre i rischi di emarginazione” 
14

.  

Dunque, la figura dell'assistente sociale in ambito penitenziario orienterà la propria 

azione in modo da assolver sia al mandato istituzionale, imposto dalla legge, che al 

proprio mandato professionale.  

Durante lo svolgimento della professione, molto spesso, viene riscontrata una 

difficoltà a coniugare il doppio mandato a causa di molteplici fattori.  

Innanzi tutto un fattore di turbamento per l'agire professionale è dato dal contesto 

fortemente normativizzato nel quale l'esecuzione penale e la professione si trovano 

ad operare
15

. L'esistenza di una rigida regolamentazione che disciplina l'intervento 

sociale è spesso avvertita in termini di vincolo negativo per la realizzazione di 

interventi individualizzati nei confronti dei beneficiari. 

Gli Uffici di esecuzione penale esterna riscontrano, quasi quotidianamente, delle 

difficoltà organizzative che si ripercuotono sull'operatività dell'assistente sociale 

comportando un ulteriore rischio di non assolvimento del doppio mandato. La 

preoccupazione maggiore è data dal gravoso carico di lavoro che caratterizza i 

suddetti Centri di servizio sociale e l'inadeguatezza del personale organico al suo 

interno, comportando l'esecuzione del lavoro in una logica di continua 

“emergenza”
16

. 

Per ogni singolo caso preso in carico da parte dell'operatore sociale si richiede una 

mole di lavoro e di interventi non sempre quantitivamente e qualitivamente di poco 

conto. La diversificazione degli interventi che egli effettua verso il detenuto, la sua 

famiglia e gli altri suoi contesti di vita impone continuamente una conciliazione 

(non sempre facile) tra i ritmi di urgenza e la necessità di garantire continuità e 

soprattutto qualità alle azioni professionali. 

Inserito in questo contesto, l'agire professionale viene visto come un “fare” senza 

sosta
17

, che non lascia spazio alla programmazione e soprattutto alla verifica del 
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 Titolo II codice deontologico professionale.  
15

 D. Petrini, G. Neppi Modona, L. Scomparin, Giustizia penale e servizi sociali, pag. 214. 
16

 O. Cellentani, S. Piromalli, Tra carcere e territorio. Il lavoro dell’assistente sociale nella giustizia, pag. 16. 
17

 O. Cellentani, S. Piromalli, Tra carcere e territorio. Il lavoro dell’assistente sociale nella giustizia, pag. 16. 
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lavoro. Il rischio a cui si va incontro è la burocratizzazione e la routinizzazione nella 

programmazione degli interventi, allontanando l'applicazione delle buone pratiche 

della metodologia su cui deve incentrarsi l'intervento professionale. 

L'attività, se inserita in questo quadro, rischia di generale una riconversione 

dell'intervento in ambito penitenziario indirizzato solo in un'ottica assistenzialistica 

tramite un servizio sociale “indifferenziato”, contrario ai principi sia deontologici 

che normativi e soprattutto in contrasto con la funzione principale di agente di 

cambiamento.  

Un ulteriore fattore di destabilizzazione all'assolvimento del doppio mandato è dato 

dalla diversa natura con cui si instaura la relazione tra l'operatore sociale e l'utente. 

In ambito penitenziario l'intervento professionale non nasce da un'istanza di aiuto 

volontaria da parte del soggetto ma da una richiesta “forzata”, in conseguenza della 

particolare posizione giuridica in cui esso si trova. 

Il soggetto, anche se libero di accettare o meno gli interventi professionali che 

l'assistente sociale gli propone, sarà spinto a interagire con esso in base alla volontà 

di modificare il proprio status di ristretto e raggiungere la libertà. Dunque, la base 

su cui si fonda la relazione tra i soggetti può apparire falsata ed è proprio per tale 

motivo che l'assistente sociale dovrà compiere un'ulteriore azione di chiarificazione 

del proprio mandato professionale e del ruolo che riveste.  

Ma la maggiore difficoltà a cui l'assistente sociale è esposto è data dalla natura 

contraddittoria degli interventi da effettuare, da un lato di aiuto e assistenza al 

soggetto e dall'altra di controllo e vigilanza rispetto allo svolgimento del 

programma e all'osservanza delle prescrizioni.  

La funzione di controllo che l'operatore sociale è chiamato a svolgere in ambito 

penitenziario rappresenta a prima vista un elemento esclusivo del mandato 

istituzionale ma, se analizzata bene la sua modalità di attuazione non può essere 

esclusa neanche dal mandato professionale. 

Affinché il binomio aiuto-controllo non diventi un fattore destabilizzante per la 

professione sociale, questo deve essere utilizzato in maniera strumentale alla buona 
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riuscita del progetto individualizzato come strumento di responsabilizzazione della 

persona e del suo percorso di cambiamento.  

La funzione di aiuto verrà assolta da parte dell'operatore quando attuerà interventi 

unitari e personalizzati nei confronti dei beneficiari, instaurerà con essi un rapporto 

basato sulla fiducia reciproca e supporterà il percorso di reinserimento e di 

risocializzazione del condannato all'interno della società, aiutandolo a rimuovere le 

criticità e gli ostacoli che si dovessero presentare nel corso del tempo. 

D'altro canto la funzione di controllo verrà assolta quando l'assistente sociale andrà 

a verificare il comportamento del soggetto in misura alternativa; suddetta verifica 

non dovrà essere effettuata in un'ottica repressiva e destabilizzante, bensì in un 

continuo supporto alla persona nei momenti critici derivanti dalle difficoltà di 

assolvere alle prescrizioni imposte.  

Dunque, ciò che conta è che tale controllo non si esaurisca nella contestazione 

dell'infrazione eventualmente commessa ma rappresenti, invece, il punto d'avvio di 

una riflessione ispirata da spirito costruttivo e diretta a supportare l'utente nella 

quotidianità e nella ricerca delle soluzioni più adatte. Mediante questa azione, 

l'assistente sociale riveste un ruolo di grande significato, non solo per la 

realizzazione di contenuti tecnici che egli assicura nel corso del trattamento (i 

colloqui adeguatamente preparati, l'esame sistematico dei problemi emergenti, 

l'attivazione delle capacità critiche dell'utente nell'analisi delle circostanze che lo 

riguardano) ma anche per la considerazione positiva che egli esprime nei confronti 

della persona dell'utente e delle sue capacità naturali di rilancio. 

 

3.4. Ruolo dell’assistente sociale nell’istituto della messa alla prova per 

adulti.   

L'istituto di probation giudiziale è stato emanato nell'aprile del 2014 e 

l’applicazione deve ancora raggiungere il suo apice. All'interno della normativa il 

legislatore ha identificato come centrale la figura del servizio sociale degli Uffici di 

esecuzione penale esterna.  
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L'assistente sociale ricopre, anche in questo caso, una figura di spicco per 

l'esecuzione della messa alla prova, ma l'approccio metodologico e professionale 

risulta notevolmente diverso rispetto a quello utilizzato fino ad ora nelle misure 

alternative alla detenzione. 

La natura innovativa dell'istituto di sospensione del procedimento con messa alla 

prova e la diversa posizione giuridica del soggetto comporta un cambiamento 

nell'approccio operato da parte dell'assistente sociale. 

La metodologia utilizzata da parte dell'assistente sociale necessita di un 

cambiamento, in quanto egli non andrà ad effettuare una valutazione critica del 

reato con il soggetto ma, piuttosto, si andrà a favorire un approccio che, in qualche 

modo, promuova l'assunzione di responsabilità rispetto agli impegni che il 

programma deve prevedere. 

Un cambiamento metodologico si riscontra inoltre nel momento della stesura del 

programma di trattamento che deve essere effettuato in collaborazione con il 

soggetto e da esso approvato. L'assistente sociale ricopre quindi un ruolo di 

promotore e di attivazione del soggetto. 

Nella normativa viene esplicitamente dichiarato che è compito dell'imputato 

reperire l'attività di riparazione del danno e di lavoro di pubblica utilità ed è 

l'operatore sociale a valutare e supportare la volontà del soggetto nell'eseguire dette 

prescrizioni. La ricerca delle condotte riparatorie viene supportata da pensieri critici 

promossi da parte dell'assistente sociale al fine di aiutare il soggetto nella decisione 

delle azioni da svolgere.  

Trovandosi in una fase iniziale di applicazione dell'istituto di messa alla prova il 

soggetto, che si trova in contatto con l'assistente sociale dell'Ufficio di esecuzione 

penale esterna, non ha ben chiaro cosa la normativa comporti e spetta, quindi, 

all'operatore sociale effettuare un'azione di chiarificazione sulla citata normativa 

rispetto alle prescrizioni, alle attività da svolgere e ai rapporti da mantenere. 

La presenza di un'autorità giuridica differente rispetto alle misure alternative 

comporta per l'assistente sociale la ristrutturazione e apertura di nuovi canali di 

comunicazione e di operatività. 
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L'ufficio di esecuzione penale esterna promuove azioni di coordinamento con la 

Magistratura ordinaria al fine di definire prassi operative per l'esecuzione e 

l'instaurazione di rapporti ottimali per la buona riuscita dell'istituto della messa alla 

prova. 

La prescrizione riguardante l'attività di lavoro di pubblica utilità coinvolge gli enti 

presenti sul territorio e l'operatore sociale compie un'azione di apertura di nuovi 

canali di relazione con suddetti enti nonché di delucidazione sulla nuova normativa 

e sui vari compiti che ad essi sono stati assegnati. 

 

L'assistente sociale a livello operativo si fa carico delle seguenti attività:  

 svolge le indagini socio-familiari nei confronti dell'imputato al fine di 

reperire le risorse di natura personale, sociale ed economica per 

l'elaborazione di un programma di trattamento mediante gli strumenti del 

colloquio, del lavoro di rete e di équipe; 

 predispone, mediante la collaborazione dell'imputato, un programma di 

trattamento di messa alla prova da proporre all'autorità giudiziale di 

riferimento;  

 compie un'azione di supporto nei confronti dell'imputato sia in fase di stesura 

del programma per il reperimento dell'attività di lavoro di pubblica utilità e 

di riparazione del danno sia in fase di esecuzione della messa alla prova; 

 compie un'azione di controllo circa l'osservanza delle prescrizioni durante la 

fase esecutiva della messa alla prova;  

 compie un'azione di sostegno nei confronti del beneficiario della misura, 

nonché della famiglia di riferimento al fine di realizzare un buon di 

reinserimento sociale;  

 collabora con i servizi pubblici e privati presenti sul territorio mediante 

un'azione di programmazione integrata degli interventi. 
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CAPITOLO IV  ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA E 

ISTITUTO DI AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE: 

PROSPETTIVE DI RIFORMA. 

 

4.1. Similitudini e differenze tra l’istituto di probation giudiziale e 

l’istituto di probation penitenziale.  

Tra la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e la misura 

della messa alla prova per l'imputato adulto si possono individuare significative 

differenze.  

La prima difformità sostanziale che possiamo indicare è che l'affidamento in prova 

rientra in un istituto di probation penitenziario, mentre la messa alla prova rientra in 

quello di probation giudiziale. 

Quest'ultimo è disposto nei confronti di un soggetto l'imputato che, prima ancora 

che venga esercitata su di lui un azione penale da parte del giudici, può richiedere la 

sospensione del procedimento con la messa alla prova. 

L'affidamento in prova al servizio sociale, invece, può essere richiesto da parte di 

un soggetto condannato in via definitiva mediante una sentenza di condanna 

divenuta irrevocabile, ed è uno strumento alternativo all'espiazione di una pena 

detentiva in carcere. 

Lo scopo che le misure in oggetto perseguono hanno diversa natura, per la messa 

alla prova è quello di deflazione carceraria e penitenziaria realizzata dall'estinzione 

del reato in caso di esisto positivo della messa alla prova e dal non ingresso in 

istituto penitenziario; mentre per l'affidamento in prova al servizio sociale lo scopo 

è di scontare la pena in misura alternativa ed ottenere, in caso di esito positivo, 

l'estinzione della pena.  

L'affidamento può essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche 

residua non superiore a quattro anni di detenzione a differenza della messa alla 

prova che può essere concessa nei procedimenti per reati puniti con la sola pena 

edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo di 

quattro anni. 
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Per quanto riguarda l'autorità giudiziale di riferimento per l'affidamento in prova al 

servizio sociale è la Magistratura di sorveglianza, mentre per la messa alla prova la 

Magistratura ordinaria o il Giudice delle Indagini Preliminari. 

Il modello che sottende l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in 

prova al servizio sociale è quello riabilitativo e risocializzante nei confronti del 

condannato per reati di maggiore entità. 

La messa alla prova, invece, sposta l'attenzione verso la persona offesa dal reato e 

istituisce un modello centrato sulla riparazione, restituzione e riconciliazione 

dell'imputato con la vittima, per reati di minore allarme sociale. 

Se elemento indispensabile nell'affidamento in prova al servizio sociale è la 

valutazione critica del reato, nella messa alla prova tale valutazione non trova 

fondamento. 

Questo accade per diverse ragioni, primo fra tutte la diversa posizione giuridica del 

soggetto; la persona in stato giudiziale di imputazione o di indagine può fare 

richiesta di messa alla prova. La normativa non impone che vi sia un 

riconoscimento del reato per procedere ad un programma di messa alla prova, cosa 

che invece è necessaria per ottenere una misura alternativa come l'affidamento in 

prova al servizio sociale. 

Altra ragione è data dalla diversa finalità che persegue l'istituto di probation 

giudiziale, come abbiamo visto, che pone in prima piano l'aspetto riparatorio 

mediante delle prescrizioni volte ad attenuare le conseguenze dannose derivanti dal 

reato, e solo in secondo piano quello rieducativo e risocializzante, a differenza della 

misura alternativa dell'affidamento in cui le priorità erano incentrate sul soggetto e 

solo in secondo luogo sulla persona offesa dal reato.  

Sia per l'affidamento in prova al servizio sociale che per la messa alla prova è 

previsto un programma di trattamento il cui svolgimento comporta l'esecuzione di 

prescrizioni limitative della libertà personale e l'affidamento ai servizi sociali 

dell'Ufficio di esecuzione penale esterna. 
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Nel programma di trattamento per la messa alla prova si includono ulteriori 

elementi significativi e indispensabili per la decisione di ammissione al programma 

da parte del giudice e per l'esito conclusivo dello stesso.  

Si include sia un'attività di riparazione del danno nei confronti della vittima o di 

restituzione e/o di risarcimento ove sia possibile sia l'attività di lavoro di pubblica 

utilità da effettuare mediante delle prestazioni non retribuite in favore della 

collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende 

sanitarie, o presso enti ed organizzazioni di rilievo sociale che operano sul territorio. 

Altra differenza riscontrata è la natura del programma di trattamento, mentre prima 

nella misura alternativa dell'affidamento le prescrizioni erano dettate da parte del 

Magistrato di sorveglianza e non vi era margine di discussione su di essi adesso, 

con il nuovo istituto della messa alla prova l'elaborazione del programma e 

l'individuazione delle prescrizioni vengono effettuate dall'Ufficio di esecuzione 

penale esterna in collaborazione con l'imputato che deve dare il proprio consenso al 

programma stesso. In questa fase la figura del legale diventa cruciale. 

In tale ottica si può ben capire che il programma di trattamento è fortemente 

individualizzato sulla persona, alle sue esigenze, alle sue necessità; quindi possiamo 

notare la volontà del legislatore a non standardizzare l'elaborazione del programma 

in base ai capi di accusa ma di personalizzarlo in relazione alla persona.  

Il legislatore nella normativa sulla messa alla prova lascia ampio spazio al soggetto, 

promuove la sua attivazione per la ricerca di un'attività di riparazione del danno e 

per la ricerca di un ente o di un'associazione dove poter svolgere il L.P.U.  

A differenza dell'affidamento in prova al servizio sociale il nuovo istituto di 

probation giudiziale pone importanza alla mediazione penale nei confronti della 

vittima del reato mediante l'utilizzo di un terzo soggetto che svolga azioni di 

soluzione dei conflitti. 

La diversa tipologia di reati per cui si può richiedere la messa alla prova e 

l'indicazione di non professionalità a delinquere comporta un accesso alla misura 

anche da parte di soggetti che fino ad oggi non erano entrati in contatto con gli 

Uffici di esecuzione penale esterna. 
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Il nuovo target e fascia di utenza si individua nelle fasce medio alto della società 

legati a reati connessi alla propria professione ad esempio al mancato versamento di 

contributi o mancata regolarizzazione della sicurezza sul posto di lavoro. 

L'istituto della messa alla prova non può essere concessa per più di una volta, 

comporta la non iscrizione al casellario giudiziale del capo di imputazione e non 

intacca la possibilità di usufruire successivamente del beneficio della sospensione 

della pena. 
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CAPITOLO V  ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA 

MESSA ALLA PROVA ALL’INTERNO DEGLI UFFICI DI 

ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI VENEZIA, TREVISO E 

BELLUNO. 

 

5.1. Premessa  

Dall’aprile al settembre 2014 ho svolto presso l’Ufficio di servizio sociale di 

esecuzione penale esterna di Venezia , Treviso e Belluno il tirocinio professionale, 

il quale mi ha permesso di entrare in contatto con la realtà delle misure alternative 

alla pena detentiva. 

Nello stesso periodo è stata emanata la legge n. 67 del 2014 “Deleghe al Governo in 

materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. 

Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei 

confronti degli irreperibili” che ha designato l’istituto della sospensione del 

procedimento e messa alla prova per imputati adulti, indicando gli Uffici di 

esecuzione penale esterna come diretti responsabili della sua attuazione. 

Mediante la partecipazione a riunioni tecniche svolte presso l’Ufficio di esecuzione 

penale esterna di Venezia, Treviso e Belluno in cui erano presenti la direttrice e le 

assistenti sociali, ho potuto individuare gli aspetti positivi e i nodi critici che la 

legge sopra citata ha comportato, ampliando in tal modo la mia volontà di voler 

svolgere una ricerca su tale normativa. 

L’applicazione della legge sulla messa alla prova per imputati adulti ha comportato 

la necessità di utilizzare nuovi strumenti e metodi al fine di attivare nuove prassi per 

coordinare, in un ottica integrata degli interventi, i compiti e le attività previsti dalla 

legge. L’obiettivo perseguito nella ricerca è quello di individuare come l’UEPE si è 

impegnato, sia a livello organizzativo che metodologico, nel recepire la suddetta 

legge. 

A tale scopo agli inizi di dicembre ho presentato al Provveditorato Regionale di 

Amministrazione Penitenziaria una richiesta di accesso, consultazione ed 

elaborazione dei dati sulla messa alla prova presenti negli Uffici di esecuzione 
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penale esterna di Venezia Treviso e Belluno, nonché la possibilità di effettuare 

almeno un’intervista ad un’assistente sociale operante nei suddetti Uffici. 

Dunque, la ricerca è stata realizzata con il coinvolgimento diretto della responsabile 

di area di servizio sociale dell’Ufficio di esecuzione penale esterna di Venezia, 

Treviso e Belluno, a cui ho somministrato un’intervista semi-strutturata, discorsiva. 

La ricerca si divide in due fasi: nella prima ho analizzato l’aspetto qualitativo del 

nuovo istituto, ovvero le innovazioni le prospettive positive che l’istituto di 

probation giudiziale apporta e le criticità ad esso collegate, inoltre analizzato le 

strategie messe in atto dall’ufficio in esame per superare, o quantomeno lenire, le 

criticità.  

La seconda fase riguarda l’aspetto quantitativo, in riferimento al numero di istanze, 

pervenute negli Uffici di esecuzione penale esterna dall’aprile 2014 al gennaio 

2015, che richiedono l’elaborazione del programma di trattamento della messa alla 

prova, in riferimento alla tipologia dei reati connessi al capo di imputazione, al 

numero di programmi elaborati e al numero degli imputati a cui il giudice ordinario 

ha concesso la messa alla prova.  

 

 

5.2. Prima fase: aspetti qualitativi dell’istituto della sospensione del 

procedimento con messa alla prova.   

Le prime considerazioni sulla legge della messa alla prova che sono pervenute da 

parte degli addetti ai lavori dell’Ufficio di esecuzione penale esterna di Venezia, 

Treviso e Belluno si possono racchiudere in un doppio criterio di riflessione. 

Da un lato l’applicazione della legge viene individuata come la volontà di ampliare 

il ricorso all’esecuzione penale esterna cioè a forme alternative alla pena detentiva 

come ricaduta positiva sul sistema delle misure alternative. Questa prima riflessione 

è dettata dal successo dell’attività svolta dagli Uffici di esecuzione penale esterna, 

prima C.S.S.A., presenti nel nostro sistema penale dalla riforma dell’ordinamento 

penitenziario del 1975 ad oggi. Gli esiti positivi ottenuti negli anni dal ricorso a 

misure alternative ha costituito la valida opportunità di istituire la legge in esame. 
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Dal punto di vista del lavoro degli Uffici di esecuzione penale esterna è una 

conferma, un vero riconoscimento del funzionamento del sistema alternativo 

all’esecuzione della pena detentiva. 

La seconda considerazione riguarda le motivazioni che stanno alla base di questa 

normativa e che sono legate sicuramente all’intento deflattivo del sistema 

carcerario, dettato in maniera particolare dalla minaccia di condanna che la corte 

costituzionale europea ha effettuato nei confronti dell’Italia per il trattamento 

detentivo inumano. 

Se non vi fosse stato questo monito, come vero e proprio imput, la legge sulla messa 

alla prova per gli adulti non avrebbe trovato approvazione.  

L’aspetti innovativo della legge riguarda la sua nuova applicazione nei confronti 

dell’imputato adulto. Difatti la messa alla prova è già presente negli istituti 

d’esecuzione penale minorile ma adesso trova applicazione anche nell’esecuzione 

penale adulti. 

Altra novità riguarda la posizione giuridica del soggetto che può richiedere la 

sospensione del processo con messa alla prova, vale a dire per persone imputate o 

indagate per un reato di minore allarme sociale. 

Questo ha comporto un cambiamento di approccio metodologico da parte 

dell’assistente sociale del dipartimento di giustizia, orientato a promuovere 

nell’imputato un comportamento che riduca o attenui le conseguenze dannose 

derivanti dal reato al fine di realizzare un modello riparativo che pone attenzione 

alla vittima, parte offesa del processo.  

La legge sulla messa alla prova se da un lato, come abbiamo visto, comporta delle 

innovazioni e degli aspetti positivi, dall’altro risulta sprovvista di decreti attuativi 

che chiarificano le modalità per la sua esecuzione. La parte centrale dell’intervista è 

volta ad analizzare quali criticità sono presenti nella suddetta normativa e come 

l’Ufficio di esecuzione penale esterna di Venezia, Treviso e Belluno ha operato per 

superare tali aspetti problematici. 
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Si possono indicare delle aree di lavoro su cui l’U.E.P.E. ha sviluppato nuove 

metodologie per superare le difficoltà riscontrate nell’esecuzione dell’istituto della 

messa alla prova: 

 carenza nell’individuazione delle risorse necessaria a far decollare la 

normativa sulla messa alla prova; 

 cambiamento prassi di lavoro; 

 apertura di nuovi canali istituzionali e definizione dei tempi di lavoro per 

l’elaborazione del trattamento da parte dell’U.E.P.E; 

 criticità nel reperimento di enti ed associazioni per lo svolgimento del lavoro 

di pubblica utilità; 

 introduzione di una nuova metodologia utilizzata parte degli assistenti 

sociali; 

 costituzione di un nuovo modello operativo per l’elaborazione del 

programma di trattamento; 

 programma di trattamento; 

 cambiamento di tipologia e target degli utenti. 

 

Problema carenza risorse e personale  

La legge all’art 7 comma 1 cita: “Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione  

del  presente capo,  si  renda  necessario  procedere  all'adeguamento  numerico  e 

professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna  del  

Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   del Ministero della giustizia,  il  

Ministro  della  giustizia  riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni  

parlamentari  in  merito alle modalità con cui si provvederà al predetto 

adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da  effettuare  

con apposito provvedimento legislativo
18

”.  

Dunque la legge prevede che vi possa essere un adeguamento numerico all’interno 

dei nominati uffici ma, alla data di oggi, non è presente nessun tipo di azione come 
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 LEGGE 28 aprile 2014, n. 67  Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma 
del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e 
nei confronti degli irreperibili.  
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l’emanazione di circolari o decreti per adempiere a tale previsione; in effetti si parla 

solo in termini di previsione. La normativa dichiara che se si riscontrerà che 

l’attuazione dell’istituto fa scaturire necessità di integrazione del personale allora si 

procederà in tal senso.  

L’Ufficio di esecuzione penale esterna di Venezia Treviso e Belluno, sapendo bene 

che per ampliare le misure alternative e rendere efficace la sua attuazione occorre 

ampliare il personale ha elaborato documenti di denuncia, ha preso contatti ed 

effettuato incontri, mediante sindacato, con il Ministro del governo ed ha segnalato 

la criticità all’Ordine professionale degli assistenti sociali. 

In questo momento per supplire alla carenza di personale la direzione generale di 

esecuzione penale esterna (D.G.E.P.E.), avente il compito di coordinare gli Uffici 

presenti sul territorio di esecuzione penale esterna, ha emanato una circolare in cui 

si definisce quelle che sono attualmente le priorità di lavoro da svolgere nei 

nominati Uffici: 

 istituto della messa alla prova; 

 lavoro di pubblica utilità; 

 affidamento in prova al servizio sociale; 

 presa in carico delle persone che soffrono di uno stato di restrizione 

personale; 

 presa in carico di utenti in condizione di libertà. 

 

Se a questi incarichi vengono date indicazioni prioritarie altre non vengono neanche 

prese in considerazione, come l’attività di servizio sociale da svolgere nei confronti 

dei detenuti domiciliari. 

 

Cambiamento prassi di lavoro.  

All’interno della normativa, in riferimento all’art 464 bis, si enuncia che, durante la 

fase istruttoria, l’imputato può presentare richiesta di sospensione del procedimento 

con messa alla prova accompagnata da un programma di trattamento, elaborato 

d’intesa con l’Ufficio di esecuzione penale esterna o, nel caso in cui non sia 
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possibile l’elaborazione, la ricevuta di richiesta di elaborazione del suddetto 

programma. Questo contenuto normativo comporta l’attivazione di una nuova 

prassi, che fino ad oggi non era presente negli uffici. 

L’U.E.P.E. si è attrezzato alla ricezione della richiesta sia attraverso il deposito 

diretto in Ufficio da parte degli avvocati sia attraverso l’invio di email o posta delle 

istanze. 

Vista la difformità con cui venivano presentate le richieste e la presenza di una 

traccia elaborata da parte del D.G.E.P.E., l’Ufficio ha ritenuto opportuno 

predisporre un modello di presentazione dell’istanza dove devono essere indicati gli 

elementi necessari per l’apertura dell’ordine di servizio e l’elaborazione del 

programma. 

In particolare tali elementi essenziali  si identificano in
19

: 

 dati anagrafici del soggetto, numero telefonico ed e-mail; 

 numero del procedimento penale; 

 tipologia del reato di imputazione; 

 pena edittale del reato; 

 situazione attuale del soggetto in riferimento all’attività lavorativa e 

condizione abitativa; 

 volontà nello svolgere un lavoro di pubblica utilità con relativa indicazione 

dell’ente; 

 volontà nello svolgere un’attività di riparazione del danno con relativa 

indicazione dell’azione; 

 disponibilità nell’intraprendere percorsi finalizzati alla mediazione con la 

persona offesa; 

 impegno di comunicare all’ufficio su un’eventuale rinuncia dell’istanza, 

ovvero della dichiarazione di inammissibilità da parete del giudice. 

 

                                                           
19

 Allegato N. 1 e 2.  
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Con il rilascio della ricevuta di richiesta di elaborazione del programma, l’avvocato 

ottiene in udienza dall’autorità giudiziaria competente un rinvio dell’udienza stessa 

in modo da consentire l’elaborazione del programma. 

 

Apertura di nuovi canali istituzionali e definizione dei tempi di lavoro per 

l’elaborazione del trattamento da parte dell’U.E.P.E. 

L’autorità giudiziale di riferimento per l’istituto della messa alla prova è il Giudice 

ordinario, nuova figura da inserire nella rete operativa degli Uffici di esecuzione 

penale. 

Se con l’avvento del nuovo codice stradale e l’introduzione del lavoro di pubblica 

utilità si è stabilito un rapporto minimo con i suddetti Tribunali, con il nuovo 

istituto della messa alla prova tali rapporti dovranno essere rinforzati, mediante la 

definizione di nuovi accordi operativi. 

L’Ufficio di esecuzione penale esterna di Venezia, Treviso e Belluno ha attivato 

delle strategie per l’apertura di tavoli di lavoro con alcuni Tribunali della provincia 

di Venezia per cercare di assolvere sia al rafforzamento di contatti istituzionali sia 

alla definizione di tempi riguardanti l’elaborazione del programma di trattamento. 

In particolare con il Tribunale di Belluno si sono effettuate delle riunioni tecniche e 

organizzative in cui erano presenti la direttrice dell’U.E.P.E., la responsabile di area 

di servizio sociale e i rappresentanti dell’ordine degli avvocati di Belluno. 

Attraverso questi tavoli di lavoro si è giunti all’elaborazione e alla stesura di un 

protocollo, già entrato in vigore, che definisce i canali di comunicazione con i nuovi 

interlocutori, chiarisce le modalità di lavoro degli Uffici di esecuzione penale 

esterna e indica la tempistica di riferimento per l’elaborazione di un programma di 

trattamento. 

Nello specifico il Tribunale di Belluno ha disposto che, nel momento in cui 

l’interessato presenti la richiesta di sospensione del procedimento e messa alla 

prova con la ricevuta di avvenuta richiesta di elaborazione del programma rilasciato 

dall’U.E.P.E., effettuerà un rinvio dell’udienza a sei mesi, arco di tempo congruo 
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per permettere all’Ufficio di poter effettuare l’indagine socio-familiare e provvedere 

alla stesura del programma di trattamento in accordo con l’interessato. 

Con il Tribunale ordinario di Treviso e di Venezia si è da poco iniziato un 

confronto, mediante un primo incontro in cui si esplicitata la necessità di elaborare 

un protocollo o delle linee guida per la definizione di tempi. 

 

Criticità nel reperimento di enti ed associazioni per lo svolgimento del Lavoro 

di Pubblica Utilità. 

La concessione della messa alla prova per gli imputati adulti è subordinata alla 

prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di rilevo sociale non retribuita in 

favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i 

comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni presenti sul territorio.  

Il lavoro di pubblica utilità svolto come sanzione sostitutiva o pecuniaria dovuta alla 

violazione del codice della strada ha comportato dal 2013 la nascita di convenzioni 

tra enti ed organizzazioni di rilievo sociale con la Magistratura ordinaria. 

La normativa è poco chiara sulla possibilità di utilizzare dette convenzioni anche 

per la messa alla prova o nel dover reperire altri enti e attuare nuove convenzioni. 

Il Tribunale di Belluno, al fine di colmare questa carenza, si è fatto promotore di 

incontri di dialogo che ha visto come protagonisti sia l’Ufficio di esecuzione penale 

esterna che gli enti di rilievo sociale operanti sul territorio, con essi si è arrivato a 

sottoscrivere una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per 

la messa alla prova. 

Nel favorire l’applicazione del nuovo istituto e dietro indicazioni dei Tribunali, 

l’U.E.P.E. di Venezia, Treviso e Belluno chiarisce che il lavoro di pubblica utilità 

può essere svolto anche presso enti che non siano convenzionati ma che 

garantiscano gli oneri assicurativi, la tutela degli infortuni e la responsabilità civile 

verso terzi.  

L’Ufficio, inoltre, ha attivato una rete di dialogo costruttivo con gli enti interessati 

alla messa alla prova per dare la possibilità di spiegare eventuali passaggi poco 

chiari, mediante la trasmissione di un documento/lettera.  
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Introduzione di una nuova metodologia utilizzata parte degli assistenti sociali. 

La normativa della messa alla prova comporta un cambiamento di approccio nei 

confronti dell’utente che si presenta presso gli Uffici di esecuzione penale esterna. 

Il cambiamento è dovuto innanzi tutto alla diversa posizione giuridica del soggetto, 

non più condannato in via definitiva ma imputato per un reato che rientra in quelli 

di minor allarme sociale. 

Il secondo cambiamento riguarda l’elaborazione del programma, non più 

subordinato ad un’assunzione e al riconoscimento del reato ma, bensì solo alla 

dichiarazione di volontà nello svolgere un’attività di riparazione del danno e di 

lavoro di pubblica utilità. 

Il contenuto della legge inoltre, introduce due nuovi istituti all’interno della messa 

alla prova. 

Il primo è quello della mediazione penale da effettuare con la persona offesa, ove 

sia possibile. 

L’Ufficio di esecuzione penale esterna di Venezia, Treviso e Belluno ha incontrato 

difficoltà nell’esecuzione di tale istituto in quanto i centri di mediazione presenti sul 

territorio sono scarsi. Difatti nel territorio di riferimento a capo del provveditorato 

di amministrazione penitenziaria è presente un unico centro, quello di Trento, con il 

quale sono stati presi contatti ma solo in relazione al quel territorio e alla sua 

provincia. 

Laddove non sono presenti i suddetti enti, l’U.E.P.E. ha deciso di non considerare in 

questo momento la prescrizione di mediazione penale.  

Il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, già da tempo, ha dato 

indicazione della necessità di avere un soggetto terzo per lo sviluppo del tema della 

mediazione. L’assistente sociale, trovandosi in una posizione centrale nella 

relazione con l’utente, non può assolvere a tale istituto, in quanto non riflette un 

punto di vista neutro tra la persona e la vittima del reato. 

Solo nell’ipotesi di futuri accordi di promozione di nuovi enti da parte del Ministero 

di giustizia si potrà ottenere l’assolvimento delle prescrizioni di mediazione. 
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Il secondo istituto che la legge della messa alla prova introduce e a cui da assoluta 

importanza è quello di riparazione del danno. 

Al fine di essere ammesso alla misura della messa alla prova il soggetto non dovrà 

ammettere la propria colpevolezza rispetto al capo di imputazione ma è 

indispensabile che si adoperi, mediante delle condotte, ad attenuare o ad eliminare 

le conseguenze dannose derivante dal reato, chiaramente laddove sia presente una 

parte offesa.  

L’assistente sociale, che opera all’interno degli Uffici di esecuzione penale esterna 

promuove un’attivazione della persona, compreso il suo legale, nella ricerca di 

attività di riparazione del danno, mediante la stimolazione di un pensiero critico 

sulle conseguenze negative che quella condotta, oggetto di imputazione, può aver 

provocato. 

Altro nodo critico della legge è dato dall’individuazione di attività di riparazione, 

restituzione e risarcimento del danno in base alla presenza o meno della 

denominazione della vittima nel capo di imputazione.  

Laddove sia indicata la parte offesa, le attività dovranno incentrarsi sulla 

riparazione del danno nei suoi confronti, mentre qualora il capo di imputazione sia 

ad esempio contro il patrimonio e vi sia un’oggetto o bene che è stato sottratto, 

l’attività a cui si da importanza è quella della restituzione. Altra attività che viene 

indicata per l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato è quella di 

risarcimento del danno: essa, però, deve essere declinata in base alle disponibilità 

economiche dell’imputato. 

Laddove non sia possibile una restituzione o una riparazione diretta alla parte 

offesa, si privilegia l’assunzione di comportamenti e condotte riparatorie in senso 

ampio, attraverso quindi l’attività di un volontariato a rilievo sociale come viene 

previsto dalla normativa, da non confondere con l’attività di lavoro di pubblica 

utilità. 

Altro elemento essenziale presente nella messa alla prova è lo svolgimento di 

un’attività di lavoro di pubblica utilità, che assolve alla necessità di ripristinare il 



 

 

 

67 

legame tra l’imputato e la collettività, considerata parte offesa di una condotta 

antigiuridica.  

Il mantenimento di un apparato di sicurezza giudiziario, in termini di minor allarme 

sociale, grava sulla comunità in cui il soggetto si trova e, affinché la stessa comunità 

possa beneficiare di un esecuzione penale non detentiva, si prevedono attività che 

supportino gli enti e le associazioni nello svolgimento delle loro azioni operative.  

 

Costituzione di un nuovo modello operativo per l’elaborazione del programma 

di trattamento. 

La novità principale che sta alla base del nuovo modello operativo è la condivisione 

dell’elaborazione del programma di trattamento con l’imputato.  

Gli impegni in termini di prescrizioni da dover assolvere non derivano più 

dall’organo giudiziario di riferimento, ma dal lavoro di elaborazione congiunto tra 

l’assistente sociale dell’U.E.P.E., la persona e il suo legale. 

Durante l’elaborazione del programma il soggetto deve indicare la volontà nello 

svolgere l’attività di riparazione del danno, denotando possibili opzioni di condotte 

da svolgere per la riduzione delle conseguenze dannose, e inoltre la disponibilità 

dell’ente presso cui andrà a svolgere l’attività di lavoro di pubblica utilità durante il 

periodo di messa alla prova.   

Il programma, se privo del consenso dell’utente non trova elaborazione e 

presentazione al giudice ordinario.  

L’Ufficio di esecuzione penale esterna di Venezia, Treviso e Belluno si sta 

adoperando affinché il programma di trattamento sia sottoscritto e approvato 

dall’imputato e sia completo di tutti gli elementi necessari per la decisione da parte 

del giudice ordinario di ammettere il soggetto alla messa alla prova. 

Di seguito riporto una parte dell’intervista effettuata alla responsabile di area di 

servizio sociale, in quanto si riesce a capire meglio l’indirizzo operativo assunto da 

parte dell’Ufficio di esecuzione penale esterna di Venezia, Treviso e Belluno: 

“È stata data una rilevanza massima all'assunzione di responsabilità della persona, 

nel senso che in caso in cui l’imputato non abbia elaborato una condotta 
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riparatoria o non abbia individuato l’ente per il lavoro di pubblica utilità non viene 

elaborato il programma. 

Nella costruzione di un nuovo modello operativo si sono andate a declinare quelle 

aree rispetto alle quali, al di la poi dell'esito, non deve mancare il processo con il 

quale  la persona ragiona sulla conseguenza negativa e cerca in un qualche modo 

di attivarsi. Per cui non c’è programma di trattamento se non vi è questo processo e 

se non vi è un qualsiasi esito. Ripeto: non sono stati fatti dei programmi sia in 

relazione al lavoro di pubblica utilità sia in relazione alla condotta riparatoria; è 

anche vero che la normativa rispetto al risarcimento del danno e alla condotta 

riparatoria integra una formula, inserendo la clausola “ove possibile”. 

Riporto il caso pervenuto di recente di due co-imputati: 

Per un soggetto non si è proceduto a fare l’elaborazione del programma perché 

mancava sia la declinazione di una condotta riparatoria che l’indicazione di un 

ente per il lavoro di pubblica utilità,  nell'altro caso era previsto l’L.P.U. e c’era un 

indicazione di condotta riparatoria. 

La parte offesa non aveva accettato questa proposta riparatoria, già formulata 

prima del programma in modo tale che andasse a costituire un elemento per il 

programma di messa alla prova; il giudice ha apprezzato e ha riconosciuto il 

valore di questa attivazione. 

Per cui nel primo caso non ha dato la messa alla prova perché non c’erano le 

declinazioni di questi elementi essenziali e delle condotte, mentre nell'altro ha 

riconosciuto il valore dell'attivazione, anche se successivamente quella prescrizione 

non è stata eseguita perché la parte offesa non ha accettato la condotta riparatoria. 

Il giudice ha capito che non c’era altra modalità per procedere e non si poteva 

dare atto ad un risarcimento economico poiché la persona non era nelle condizioni 

idonee. Il soggetto aveva offerto di avviare, come attività a favore della parte 

offesa, un servizio di manutenzione del verde piuttosto che un supporto nelle attività 

domestiche.  

Queste sono sicuramente questioni molto delicate perché parte offesa e vittima 

devono ristabilire una relazione e, qualora la vittima non sia propensa, 
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sicuramente è tutelato il diritto a rifiutare, comportando altrimenti il rischio di 

innescare quello che viene definito “il processo di vittimizzazione secondario”, vale 

a dire trovarsi a ricevere forzatamente una riparazione che non si desidera. 

La rilevanza data a questo aspetto è stata massima ed è il perno su cui l’operatività 

si sta costruendo; infatti, se prima una misura alternativa veniva concessa senza il 

risarcimento o la condotta riparatoria, al giorno d’oggi  nella messa alla prova, è 

difficile pensare che ciò possa accadere
20

”.  

 

Indagine socio-familiare e programma di trattamento.  

Nel momento del deposito, presso la cancelleria del Tribunale, della richiesta di 

sospensione del procedimento accompagnata dalla ricevuta di richiesta di 

elaborazione del programma di trattamento di messa alla prova, il giudice rinvia 

l’udienza per dare la possibilità all’U.E.P.E. di svolgere le indagini socio-familiari e 

l’elaborazione del programma. 

L’Ufficio di esecuzione penale esterna ha richiesto la diretta comunicazione della 

data di rinvio per permettere all’assistente sociale incaricata di iniziare la procedura 

di conoscenza ed elaborazione del programma di trattamento. 

Nelle indagini socio-familiari si procede all’individuazione e raccolta delle 

informazioni sull’imputato in riferimento al suo contesto di vita, familiare ed 

economico. Si valuta, inoltre, se vi è la presenza di elementi ritenuti essenziali per 

l’elaborazione del programma che viene concordato con l’imputato.   

L’U.E.P.E. di Venezia, Treviso e Belluno ha ricevuto dal Dipartimento Generale 

dell’Esecuzione Penale Esterna un modello in cui vengono individuati gli elementi 

essenziali da inserire nel programma
21

. 

Essi comportano delle prescrizioni che comprendono: 

 contatti con l’ufficio di esecuzione penale che nella fase iniziale sono 

stabilite in base ad una cadenza mensile, tramite contatti telefonici e/o 

incontri con colloqui; 

                                                           
20

 Intervista effettuata il 27Gennaio 2015.  
21

 Allegato N. 3  
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 obblighi di assistenza, cura e sostegno familiare da parte dell’imputato in 

relazione all’esisto dell’indagine socio-familiare con azioni che devono 

essere esplicitamente indicate;  

 svolgimento di un’attività lavorativa con l’indicazione di che tipo di attività 

si tratta, presso quale ditta, specificazioni riguardanti il luogo di lavoro e i 

suoi turni; nel caso in cui l’imputato non svolgesse nessuna attività lavorativa 

si indicherà l’impegno che costui ha effettuato nella ricerca del lavoro, nella 

sua volontà ad attivarsi per adempiere alla suddetta prescrizione; 

 svolgimento di un’attività di studio, formazione o integrazione sociale, 

elemento indicato come facoltativo in questo momento dalla direzione 

generale; 

 svolgimento di un’attività di volontariato con l’indicazione dell’ente e dei 

compiti svolti, elemento anch’esso considerato facoltativo; 

 svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, con l’indicazione dell’ente di 

riferimento, i compiti da dover svolgere e i giorni di attività; 

 prestazioni di attività nei confronti della vittima del reato con l’indicazione 

sul percorso di mediazione penale e sulle prestazioni di tipo risarcitorio; 

 svolgimento di un programma terapeutico con indicazione della struttura 

sanitaria di riferimento. 

 

In relazione all’ultima prescrizione si deve chiarire che essa è presente solo per 

determinati capi di accusa, si pensi ad esempio a un’imputazione legata alla 

violazione della legge 309/90 in materia di stupefacenti o sostanze psicotrope. 

L’Ufficio di esecuzione penale esterna di Venezia, Treviso e Belluno chiede 

all’imputato di impegnarsi, quantomeno, in una valutazione sulla sussistenza di 

eventuali problematiche di dipendenza e, dall’esito  della valutazione, si considera o 

meno l’attuazione di un programma terapeutico. 

Anche in questo caso sarà compito dell’imputato documentare l’avvenuta 

sottoposizione alla valutazione terapeutica o indicare la sua volontà nel farlo.  
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Tale approccio è stato portato avanti sia nell’ottica di attenuare le conseguenze 

dannose derivanti dal reato che in questo caso hanno una ricaduta anche sulla 

persona stessa e sul suo contesto di vita, sia in un’ottica di prevenzione alla 

commissione di ulteriori reati. 

Anche su questo piano, l’U.E.P.E. si è impegnato a sviluppare ulteriori relazioni 

significative con i servizi presenti sul territorio in un’ottica di coordinamento 

integrato di interventi. 

Per l’elaborazione dei programmi di trattamento, l’Ufficio di esecuzione penale 

esterna di Venezia, Treviso e Belluno segue un lavoro ben strutturato. Il programma 

viene svolto dal funzionario di servizio sociale incaricato, confrontato con la 

responsabile di area di servizio sociale e comparato con altri programmi di 

trattamento in elaborazione. Quest’azione si svolge in un’ottica sia di omogeneità di 

trattamento, in base ad esempio su stessi capi di accusa, sia in un’ottica di 

individualizzazione del programma in base alla persona, alle sue esigenze e 

condizioni personali, sociali e familiari.  

Inoltre, si sono promosse delle riunioni di coordinamento a livello di Provveditorato 

Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria in cui venivano coinvolti i dirigenti e 

i responsabili di area di servizio sociale degli Uffici di esecuzione penale esterna  

nella definizione di prassi organizzative e di ricerca di metodologie per l’esecuzione 

dell’istituto della messa alla prova. 

Nel programma di trattamento l’assistente sociale indica la durata della messa alla 

prova, vale a dire il termine entro il quale la persona dovrà adempiere alle 

prescrizioni, anche se la legge stabilisce che è il giudice a fissare la durata. 

L’Ufficio di esecuzione penale esterna di Venezia, Treviso e Belluno, in base ai 

protocolli e alle linee guida sottoscritte con i giudici, sta procedendo ad inserire 

un’indicazione della durata nel programma in riferimento alla pena edittale prevista 

per il reato in esame, come dichiara la stessa responsabile di area di servizio sociale 

a cui ho effettuato l’intervista: 

“In questo momento i programmi che sono stati accettati da parte del giudice al 

loro interno avevano una proposta in riferimento alla durata. Il giudice ha ritenuto 
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di concedere la messa alla prova proprio per quella indicazione, sviluppata da 

parte dell’assistente sociale di questo U.E.P.E.”
22

   

Nel caso in cui venga emessa, mediante ordinanza, l’ammissibilità dell’imputato 

alla messa alla prova, egli dovrà recarsi presso gli Uffici di Esecuzione penale 

esterna per sottoscrivere il verbale e dare inizio alla misura.  

 

Cambiamento di tipologia e target degli utenti. 

Un cambiamento importante, avvenuto con l’introduzione dell’istituto della messa 

alla prova, è l’accesso ai servizi di esecuzione penale esterna per una nuova e  

ampia fascia di persone. 

Sicuramente tra i beneficiari della messa alla prova sono presenti anche persone già 

prese in carico dall’U.E.P.E. di Venezia, Treviso e Belluno o utenti dei servizi 

sociali di base del territorio ma si riscontra anche la presenza di una fascia di 

persone che mai sarebbero approdati agli Uffici senza una legge per reati di minore 

allarme sociale. 

L’indicazione di nuove tipologie di reati, come la mancata ottemperanza alle leggi 

di sicurezza sul posto di lavoro, mancato versamento dei contributi fiscali e/o 

previdenziali o reati di natura ambientale, hanno agevolato il contatto con l’Ufficio. 

Un aspetto, emerso dall’intervista, è che la tipologia di persone che presentano 

richiesta di elaborazione del programma di trattamento della messa alla prova è 

molto più vicina allo stile di vita del cittadino comune ma che ha messo in atto un 

comportamento disciplinato dalla legge come reato. 

Questo elemento ha comportato una maggiore fatica da parte degli assistenti sociali 

dell’U.E.P.E. a tenere i termini professionali del rapporto, come si può notare dalla 

dichiarazione della responsabile di area: 

“Il ragazzino che a 20 anni è stato trovato con uno spinello ceduto magari 

all'amico o al cugino fa ragionare su come, in realtà, sia un istituto che si pone 
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  Intervista effettuata il 27 gennaio 2015. 
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molto vicino alla quotidianità anche (da parte )degli operatori rispetto alla vita, 

alla conoscenza, alle relazioni
23

”. 

 

 5.3. Seconda fase: dati quantitativi dell’istituto della sospensione del 

procedimento e messa alla prova per imputati adulti. 

L’ufficio di esecuzione penale esterna è presente sul territorio di Venezia, Treviso e 

Belluno con due sedi: la principale si trova nella citta di Venezia-Mestre la sede 

distaccata è a Treviso, mentre a Belluno si dispone di un recapito presso il Comune 

della città. 

A Belluno si svolge attività di esecuzione penale esterna in determinati giorni della 

settimana da parte di assistenti sociali operanti, inoltre, nella sede principale di 

Venezia; mentre nella città di Treviso è presente sia una responsabile della sede di 

servizio che assistenti sociali operanti giornalmente, oltre che il personale 

amministrativo.    

La raccolta dei dati è stata effettuata sia nella sede di Venezia, dove sono presenti 

anche le istanze del territorio di Belluno, sia nella sede di Treviso.  

La mia analisi si è soffermata ad esaminare:  

 il numero di istanze di elaborazione del programma di trattamento 

pervenute all’U.E.P.E.;   

 la tipologia di reati indicati nel capo di imputazione delle istanze, 

 l’età degli imputati che hanno presentato l’istanza; 

 il numero delle istanze archiviate;  

 il numero di istanze elaborate da parte dell’ufficio di esecuzione penale 

esterna; 

 il numero dei programmi di trattamento elaborati dall’U.E.P.E.; 

 l’indicazione numerica dei programmi ammessi alla prova da parte del 

giudice ordinario 

 il numero dei verbali di messa alla prova sottoscritti. 
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 Intervista effettuata il 27 gennaio 2014 
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I dati analizzati sono emersi dalle osservazioni che ho svolto in entrambe le sedi 

attraverso sia la consultazione dei fascicoli di messa alla prova sia ricerche 

effettuate con la responsabile di area di servizio sociale e la responsabile di sede nel 

data base “PEGASO”, in cui sono presenti tutti i dati dei soggetti in carico 

all’Ufficio di esecuzione penale esterna. 

Dall’aprile 2014 al gennaio 2015 presso gli Uffici di esecuzione penale esterna di 

Venezia, Treviso e Belluno sono pervenute 289 richieste di elaborazione del 

programma di trattamento della messa alla prova. 

 

Dati relativi alla messa alla prova per Venezia e Belluno. 

 

Presso l’Ufficio di esecuzione penale esterna del territorio di Venezia e Belluno 

sono pervenute n. 150 richieste di elaborazione del programma di trattamento per la 

messa alla prova. 

Di queste 150 richieste, alla data del 27 gennaio 2015, sono state archiviate 

diciannove istanze. 

L’archiviazione dell’istanza avviene per diversi motivi, tra i quali rientrano: 

 rinuncia da parte dell’interessato all’elaborazione del programma di 

trattamento;  

 impossibilità nel procedere ad una elaborazione del programma; 

 dichiarazione di inammissibilità alla messa alla prova da parte del giudice 

ordinario; 

 proscioglimento dell’imputato. 

 

Dalle 150 richieste pervenute all’ufficio sono state elaborate quattordici domande di 

programma di trattamento.  

L’elaborazione consiste nella presa in carico dell’istanza da parte del funzionario di 

servizio sociale con lo svolgimento dell’indagine socio-familiare. 
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L’ufficio ha effettuato, tra le richieste elaborate, dieci programmi di trattamento, 

mentre per le restanti non si è riusciti a procedere all’elaborazione perché privi degli 

elementi necessari.    

Il giudice ordinario di questi dieci programmi ne ha accettato quattro ma soltanto  

tre imputati hanno sottoscritto il verbale di messa alla prova, mentre il restante è 

ancora in attesa.  

Per quanto riguarda l’analisi della tipologia di reati ho utilizzato un campione di 131 

capi di imputazione, vale a dire il numero delle istanze presentate escluse quelle 

archiviate. 

Per identificare la tipologia di reati che sono pervenuti presso gli Uffici, dopo averli 

elencati, li ho suddivisi in categorie in base alla normativa violata. 

Per indicare il numero di richieste pervenute in riferimento alla tipologia del reato 

ho elaborato una tabella dove si designano il numero delle istanze pervenute in 

riferimento alle categorie di reato elaborate, come si vede nella tabella N.1
24

.  

Ho deciso di inserire nella categoria “altro” le istanze che presentavano un solo 

capo di imputazione per quel determinato delitto.  

Ho ottenuto le seguenti aree: 

- Delitti contro il patrimonio; 

- Violazione del codice stradale legge 285 del 1992  

 186 comma 2 lettera a: guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico 

superiore a 0.5 e non superiore a 0.8; 

 186 comma 2 lettera b: guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico 

superiore a 0.8 e non più di 1.5; 

 186 comma 2 bis: guida in stato di ebbrezza e incidente stradale; 

 186 comma 2 lettera c: guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico 

superiore a 1.5; 

 186 comma 7 e 187 comma 8: rifiuto accertamento visita medica;  

 189 comma 6 e 7 violazione obbligo di fermarsi e prestare soccorso; 

 116 comma 15 guida senza patente  
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 Fonte: mia elaborazione dati presso l’UEPE sede di Venezia. 
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- Delitti contro la pubblica amministrazione; 

- Delitti contro l’amministrazione della giustizia; 

- Delitti contro la persona; 

- Violazione obbligo assistenza familiare; 

- Delitti di natura fiscale e previdenziale; 

- Traffico, produzione e detenzione sostanze stupefacenti o psicotrope; 

- Reato ambientale; 

- Altro: 

 Reato in ambito edilizio; 

 Delitti contro l’industria e il commercio; 

 Delitti contro la famiglia: violazione del diritto alla visita del minore; 

 Legge 286 del 1998 art. 10 ingresso e soggiorno irregolare; 

 Violazione abbattimento di alberi non consentito. 

 

Tabella 1 Tipologia e numero reati Venezia e Belluno 

TIPOLOGIA REATI VENEZIA E BELLUNO NUMERO  

delitti contro il patrimonio  
delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone 

 
 

624 c.p. furto  9 

624-bis. furto in abitazione e furto con strappo 1 

635 danneggiamento  
delitti contro il patrimonio mediante frode 

2 
 

646 appropriazione indebita  1 

648 ricettazione – reato incauto acquisto  3 

640 truffa  2 

violazione codice stradale   

186 com 2 lettera b  12 

186 com 2 bis + incidente  22 

186 com 7 - 187 com 8  1 

189 com 6 e 7  2 

116 com 15 giuda senza patente  3 

delitti contro la pubblica amministrazione   

336 violenza o minaccia al pubblico ufficiale 1 

337 resistenza a pubblico ufficiale  1 

314 oltraggio a pubblico ufficiale 2 

348 esercizio abusivo della professione  2 

delitti contro l'amministrazione della giustizia   
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374 bis falsa dichiarazione + art 485  4 

385 evasione 2 

delitti contro la persona   

582 lesioni personali  8 

590 lesioni personali colposi  1 

612 minaccia + 612 bis atti persecutori 2 

603 bis intermediazione illecita e sfrutt. lavoro (impiego senza documenti) 1 

570 violazione obbligo assist.familiare + l.898/70 mancato vers. assegno fam. 2 

delitti di natura fiscale e previdenziale (TRIBUTI)  

Imposte IVA - RITENUTE FISCALI   

art 2.D.l. 12/9/83 n.463 Omesso versamento ritenute fiscali 4 

mancato porto d armi 1 

contributi INPS - INAIL   

mancato versamento contributi INPS 1 

Violazione norme infortunistiche sul lavoro INAIL  4 

73 legge 309/90 traffico produzione detenzione sostanze stupefacenti 24 

reato ambientale   

pesca zona vietata e generico reato ambientale  8 

Altro  5 

 

 

Dalla figura N.1
25

 si può notare come nell’U.E.P.E. del territorio di Venezia e 

Belluno siano pervenute richieste di messa alla prova con reati connessi 

principalmente alla violazione del codice stradale e alla violazione di traffico, 

produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.  
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 Fonte: mia elaborazione dati presso L’UEPE sede di Venezia.  



 

 

 

78 

 

Figura 1 Reati Venezia e Belluno 

 

Al fine di rilevare il numero delle richieste di messa alla prova pervenute 

all’U.E.P.E. di Venezia e Belluno in base all’età, ho elaborato una tabella dove ho 

inserito da un lato come variabile gli anni di nascita compresi tra il 1942 e il 1996 e 

dall’altro il numero di imputati che rientrano in quella variabile, come si vede nella 

tabella N.2
26

. 

   

Tabella 2 Età imputati Venezia e Belluno 

ANNO DI NASCITA  NUMERO  

1942 1 

1945 1 
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 Fonte: mia elaborazione dati sede di Venezia.  
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1947 1 

1950 2 

1953 1 

1955 1 

1956 1 

1957 1 

1958 2 

1959 1 

1960 2 

1961 2 

1962 2 

1963 3 

1964 3 

1965 1 

1966 3 

1967 4 

1968 2 

1969 4 

1970 4 

1971 1 

1972 3 

1973 3 

1974 8 

1975 3 

1976 2 

1977 3 

1978 1 

1979 2 

1980 7 

1981 1 

1982 4 

1983 2 

1984 4 

1985 5 

1986 6 

1987 6 

1988 3 

1989 1 

1990 4 

1991 4 

1992 2 

1993 3 

1994 5 

1995 5 

1996 1 
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Per osservare in quale fascia di età sono presenti maggiori richieste di messa alla 

prova ho effettuato un raggruppamento delle variabili in quattro fasce e rilevato 

quante istanze sono state presentate al loro interno: 

 la prima comprende gli imputati dai 19 ai 31 anni di età; 

 la seconda dai 32 anni ai 41; 

 la terza dai 42 ai 52 anni; 

 la quarta dai 53 ai 71 anni.  

 

Nel figura N.2
27

 si può individuare la distribuzione dell’età in base al numero di 

istanze presentate. La fascia di età in cui si è rilevata la maggiore presenza di 

richieste di messa alla prova è la prima (dai 19 anni ai 31) con un numero di 45.  

 

 

Figura 2 Fasci di età delle richieste pervenute nella sede di Venezia e Belluno 

 

Dall’osservazione effettuata sui fascicoli si può dichiarare che la tipologia di reati 

che rientrano nella prima categoria di età, e dunque il numero maggiore di istanze 

presentate, è collegato a: 

                                                           
27

 Fonte: mia elaborazione dati presso la sede di Venezia  
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 violazione dell’art 73 del D.P.R. 309/90 traffico, produzione e detenzione di 

sostanze stupefacenti e psicotrope con un numero di quindici richieste 

presentate; 

 violazione del codice della strada, legge 285/92 in riferimento all’artico 186 

comma 2 lettera b e 186 bis, dunque sei casi di guida in stato di ebbrezza e 

sette di guida in stato di ebbrezza e incidente stradale 

 

 

Dati relativi alla messa alla prova comune di Treviso e provincia. 

Presso l’Ufficio di esecuzione penale esterna del territorio di Treviso sono 

pervenute n. 149 richieste di elaborazione del programma di trattamento per la 

messa alla prova. Di queste 149 richieste, alla data del 27 gennaio 2015, sono state 

archiviate 37 istanze di messa alla prova;  ovviamente anche nella sede di Treviso 

utilizzano gli stessi criteri di archiviazione che sono stati precedentemente spiegati. 

Dalle 149 richieste pervenute all’ufficio sono state elaborate trentacinque domande 

di programma di trattamento.  

L’elaborazione consiste nella presa in carico dell’istanza da parte del funzionario di 

servizio sociale con lo svolgimento dell’indagine socio-familiare. 

L’ufficio ha effettuato per tutte le richieste elaborate il programma di trattamento.  

Il giudice ordinario di questi trentacinque programmi ne ha accettato tredici ma 

soltanto undici imputati hanno sottoscritto il verbale di messa alla prova e hanno già 

iniziato il programma di trattamento.   

L’analisi è stata effettuata su un campione di 112 capi di imputazione (che 

comprendono le istanze pervenute escluse quelle archiviate). 

Anche in questo caso ho elaborato la stessa metodologia utilizzata per la raccolta 

dei dati nella sede principale dell’U.E.P.E. di Venezia.  

La tabella N.3
28

 che ho prodotto in riferimento alla tipologia e al numero di reati 

pervenuti all’U.E.P.E. di Treviso è simile a quella prodotta per Venezia ma con 

indicazioni di alcuni nuovi reati che sono stati riscontrati.  

                                                           
28

 Fonte: mia elaborazione dati presso UEPE sede di Treviso 
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Ho deciso di inserire nella categoria “altro” le istanze che presentavano un solo 

capo di imputazione per quel determinato delitto e sono: 

 reato ambientale in riferimento all’attività di gestione di rifiuti non 

autorizzata; 

 contravvenzioni di polizia in riferimento all’art 659 c.p. per disturbo delle 

occupazioni o del riposo delle persone; 

 reato di edilizia in riferimento all’eseguire lavori senza autorizzazione; 

 delitti contro la moralità pubblica e il buon costume in riferimento all’art. 

527 c.p. atti osceni in luogo pubblico; 

 falsità assegni bancari.  

 

Tabella 3 Tipologia e numero reati Treviso 

TIPOLOGIA REATI TREVISO  NUMERO 

DELITTI CONTRO IL PAPTRIMONIO    

delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone   

Furto 624 c.p.  12 

624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo. 3 
  Dei delitti contro il patrimonio mediante frode 

646 appropriazione indebita  2 

648 ricettazione reato contravvenzione di incauto acquisto 5 

640 truffa  1 

VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA   

Legge 285/92 Codice della strada    

186 com 1 lettera a e 3 minori di anni 21 + incidente  2 

186 com 2 lettera b  15 

186 com 2 bis + incidente  14 

186 com 2 lettera c  4 

186 com 7 - 187 com 8  4 

189 com 6 e 7 violazione obbligo di fermarsi e prestare soccorso  1 

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

336 violenza o minaccia al pubblico ufficiale 2 

337 resistenza a pubblico ufficiale  1 

314 oltraggio pubblico ufficiale 1 

DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA   

367 simulazione di reato  1 

374 bis falsa dichiarazione + art 485  1 

DELITTI CONTRO LA PERSONA   

582 lesioni personali  4 

584 omicidio preintenzionale +582  1 
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588 rissa  5 

590 lesioni personali colposi  1 

595 diffamazione delitti contro l onore 1 

VIOLAZIONE MANTENIMENTO FAMILIARE 2 

DELITTI DI NATURA FISCALE E PREVIDENZIALE   

Imposte IVA - RITENUTE FISCALI    

ex art 10 ter d-lgs 74.2000 omesso versamento iva 3 

art 2.D.l. 12/9/83 n.463 Omesso versamento ritenute fiscali 4 

datore di lavoro  1 

contributi INPS - INAIL    

mancato versamento contributi INPS 1 

violazione norme infortuni sul lavoro INAL 1 

FALLIMENTO art 217 com 2 (reggio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 2 

PRODUZIONE TRAFFICO, DETENZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI   

art 73 produzione, traffico e detenzione sostanze stupefacenti  5 

DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA   

447 agevolazione dolosa all'uso di sostanze stupefacenti + 482 c.p. 2 

PORTO DI ARMI ED OGGETTI ATTI AD OFFENDERE art. 4 L. 110/75 5 

ALTRO 5 

 

Dalla figura N.3
29

 si può osservare che nella sede dell’U.E.P.E. di Treviso le 

richieste pervenute di messa alla prova sono connesse maggiormente a reati 

riguardo la violazione del codice della strada, soprattutto in riferimento all’art. 186 

comma 2 lettera b guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0.8 e 

non più di 1.5 e in riferimento all’art.186 comma 2 bis guida in stato di ebbrezza 

con incidente stradale. 
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 Fonte: mia elaborazione dati presso la sede di Treviso 
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Figura 3 Reati Treviso 

 

Al fine di rilevare il numero delle richieste di messa alla prova pervenute 

all’U.E.P.E. di Treviso in base all’età ho elaborato la tabella N.4
30

 dove ho inserito 

da un lato come variabile gli anni di nascita dal 1945 al 1996 e dall’altro il numero 

di imputati che rientrano in quella variabile. Dalla suddetta tabella si può osservare 

che il campione rilevato appartiene ad un’età compresa tra i 19 anni e i 70. 

 

Tabella 4 Età imputati Treviso 

VARIABILE ANNO NUMERO 

1945 2 

1946 1 

1947 1 

1948 1 
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 Fonte: mia elaborazione dati presso la sede di Treviso 
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1950 1 

1953 2 

1955 2 

1957 2 

1959 1 

1960 3 

1961 1 

1962 2 

1963 3 

1964 1 

1966 3 

1967 3 

1968 3 

1969 6 

1970 3 

1971 6 

1972 4 

1973 4 

1974 1 

1975 4 

1976 2 

1978 4 

1979 3 

1980 2 

1981 4 

1982 1 

1983 2 

1984 3 

1985 1 

1986 5 

1987 2 

1988 5 

1989 2 

1990 2 

1991 4 

1992 1 

1993 4 

1995 4 

1996 1 

 

Per osservare in quale fascia di età sono presenti maggiori richieste di messa alla 

prova ho effettuato un raggruppamento delle variabili in quattro fasce e rilevato 

quante istanze sono state presentate al loro interno: 
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 la prima comprende gli imputati dai 19 anni di età fino ai 30; 

 la seconda dai 31 anni ai 41; 

 la terza dai 42 ai 52 anni 

 la quarta dai 53 ai 70 anni.  

 

Nella figura N.4
31

 si può individuare la distribuzione dell’età in base al numero di 

istanze presentate. 

La fascia di età in cui si è rilevata la maggiore presenza di richieste di messa alla 

prova è la terza (dai 42 ai 52 anni) con un numero istanze di 36.   

 

 

Figura 4 Fascia di età Treviso 

 

Dall’osservazione effettuata sui fascicoli si può dichiarare che la tipologia di reati 

che rientrano nella terza fascia di età, e dunque con il numero maggiore di istanze 

presentate, è collegato a: 

 violazione del codice della strada legge 285/92 in riferimento all’artico 186 

comma 2 lettera b e 186 bis ovvero casi di guida in stato di ebbrezza e guida 

in stato di ebbrezza con incidente stradale; 
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 Fonte: mia elaborazione dati sede di Treviso 
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 violazione dell’art. 624 c.p. relativo al furto, ovvero delitti contro il 

patrimonio; 

 delitti di natura fiscale e previdenziale in riferimento al mancato versamento 

dei contributi e delle ritenute fiscali. 

 

In conclusione, dalla ricerca che ho svolto, si può esprimere che la legge sulla 

messa alla prova ha comportato un elevato carico di lavoro per l’U.E.P.E. di 

Venezia, Treviso e Belluno; difatti in otto mesi sono state presentate nei nominati 

uffici 289 richieste di elaborazione del programma di trattamento.  

Nello specifico si nota che, nella sede di Treviso, sono pervenute maggiori richieste 

rispetto a quella di Venezia e Belluno ed, in entrambe le sedi di studio, le istanze 

sono connesse soprattutto al reato relativo alla violazione del codice stradale. 

All’U.E.P.E. di Venezia si presenta un numero molto superiore di reati legati alla 

produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, mentre a Treviso non 

rappresentano un dato significativo. 

In entrambe le sedi si evidenzia un considerevole numero di reati connessi a delitti 

di natura fiscale e previdenziale e delitti contro il patrimonio, in particolare 

mediante violenza sulle cose e persone.  

Le richieste di elaborazione del programma di trattamento di messa alla prova 

pervenute all’U.E.P.E. di Venezia, Treviso e Belluno sono state presentate 

maggiormente da imputati di sesso maschile; nella sede di Treviso le maggiori 

istanze presentate riguardano una fascia di età compresa tra i 42 e 52 anni, mentre 

nella sede di Venezia e Belluno la fascia di età è compresa tra i 19 e 31 anni.  
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CONCLUSIONI 

 

Con l’introduzione della messa alla prova per imputati adulti si è raggiunto ciò che 

il legislatore fin dal 1975 si era prefissato, vale a dire un ampliamento delle misure 

alternative al carcere che comportasse dei benefici sia per il sistema penitenziario e 

giudiziale, sia per la persona che ha attuato un comportamento antigiuridico che per 

l’intera comunità in cui il soggetto si trova. 

Sicuramente il ricorso a pene detentive, che comportano una restrizione della 

persona, nell’immaginario comune è sintomo di una maggior sicurezza sociale, 

ovvero la migliore forma di prevenzione alla criminalità ma i risultati positivi che le 

misure alternative alle pene detentive hanno comportato fino ad oggi smentiscono 

tale idea socialmente condivisa.  

Fin dall’attivazione dell’affidamento in prova al servizio sociale si è avuto un 

riconoscimento dei vantaggi della misura per l’espiazione della pena all’interno 

della comunità, comportando un ampliamento della funzione rieducativa e 

risocializzante nei confronti del condannato.  

Il Dipartimento di giustizia di esecuzione penale esterna ha rilevato che nel 2007 il 

ricorso a misure alternative, come forma di espiazione di una condanna, ha 

comportato una recidiva solo del 20%, mentre per chi esegue una condanna in 

istituto penitenziario la recidiva è del 68% 
32

. 

L’introduzione della legge sulla messa alla prova per adulti esplicita l’intento 

deflattivo, carcerario e giudiziario che il legislatore aveva in mente, avvicina il 

soggetto, che ha attuato un comportamento anti giuridico, alla comunità con la 

possibilità di svolgere le attività di riparazione del danno e del lavoro di pubblica 

utilità al suo interno e pone importanza alla parte offesa. 

Rispetto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, il superamento del 

periodo di messa alla prova nei confronti dell’imputato comporta l’estinzione del 

reato, anziché della pena, rendendo così l’istituto “appetibile” ad un numero sempre 

crescente di persone. 
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 D. Lobascio, E.V. Petralla, S. Ficco Regina, L’evoluzione del sistema dell’esecuzione penale esterna: nuovi approcci 

di gestione – nuove prospettive di studio, Rassegna Italiana di Criminologia, pag. 31.  
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Sicuramente il dato espresso sulle recidive è dovuto da una parte alla presenza di 

normative che amplificano e agevolano il ricorso a misure alternativa ma, 

soprattutto, è dovuto alla presenza di istituti efficienti, come l’U.E.P.E., che 

eseguono l’intento legislativo. 

Dalla mia ricerca si evince che, anche trovandoci in un momento di disorientamento 

organizzativo, politico ed economico, l’Ufficio di esecuzione penale esterna di 

Venezia, Treviso e Belluno è un apparato funzionale, al cui interno vi è la presenza 

di operatori qualificati e professionali pronti a far funzionare tale istituto. 

I risultati ottenuti indicano che l’Ufficio di esecuzione penale esterna di Venezia, 

Treviso e Belluno sia riuscito ad attivare nuove prassi operative e metodologiche 

per la realizzazione della legge sulla messa alla prova per adulti. 

Individuando le maggiori difficolta e criticità riscontrate, dovute alla presenza di 

lacune nella normativa, si indicano di seguito le principali azioni sviluppate: 

 la criticità della carenza di personale e la non previsione di risorse 

economiche da parte della legge per la sua attuazione è stata superata da 

parte dell’U.E.P.E. mediante l’indicazione di priorità di lavoro all’interno 

dei suoi Uffici; 

 la presenza di un nuovo organo giudiziale per la messa alla prova, vale a 

dire il Giudice ordinario, ha comportato la creazione di nuovi canali 

istituzionali di comunicazione di cui l’U.E.P.E. è stato promotore; 

 le lacune della normativa riguardante la sua applicazione sono state 

risolte, da parte dell’U.E.P.E., mediante l’attivazione di tavoli di lavoro e 

di protocolli con la Magistratura ordinaria e con gli enti presenti sul 

territorio, in riferimento ad accordi sui tempi di recepimento della 

richiesta di trattamento ed alla sua elaborazione, sull’attivazione di nuove 

convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e sulla 

chiarificazione delle attività di riparazione del danno; 

 la diversità di approccio tra l’assistente sociale e l’imputato e la 

condivisione dell’elaborazione del programma di trattamento ha 

comportato per gli Uffici di esecuzione penale esterna un cambiamento 
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nell’agire professionale che ha portato un’attivazione della persona 

mediante la stimolazione di un pensiero critico, effettuato dall’operatore 

sociale, sulle conseguenze negative che quella condotta, oggetto di 

imputazione, può aver provocato; 

 la diversità del programma di trattamento è stata superata dagli U.E.P.E. 

con la creazione di un nuovo modello di riferimento e l’identificazione di 

nuovi elementi essenziali necessari per la sua approvazione da parte del 

giudice ordinario. 

 

Dunque, mediante gli interventi appena individuati, l’U.E.P.E. ha permesso, 

all’istituto di sospensione del procedimento con messa alla prova per imputati adulti 

di trovare la sua esecuzione sul territorio di Venezia, Treviso e Belluno. 
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ALLEGATO N.1 MODELLO: DI RICHIESTA DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI 
TRATTAMENTO DA PARTE DELL’IMPUTATO.   

 

 

Al  Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio Esecuzione Penale esterna di _________________ 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il __________________,  

domiciliato/a in ____________________________________, via ______________________________, n. _____,  

CAP____________,  tel. ____________________________ ,  e-mail _____________________________________ 

CHIEDE 

l’elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell’art. 464-bis c.c.p. “Sospensione del procedimento con 

messa alla prova”, relativamente al procedimento penale n. _________________ presso 

____________________________________________, con riferimento all’imputazione per il reato di 

__________________________________________________________, con pena edittale prevista (indicare minimo e 

massimo) __________________________________________ 

 

A tale fine dichiara di: 

 

 vivere con ______________________________________________________________________________; 

 svolgere la seguente attività lavorativa/di studio/di formazione: 

___________________________________________________________________________________________; 

 essere disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso 

__________________________________________________, sito in __________________________________, 

via____________________________________, tel_____________________________,  

e-mail __________________________________________________________; 

 essere disponibile alle seguenti azioni riparatorie per il risarcimento del danno: 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________; 

 rendersi disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di mediazione con la 

persona offesa, secondo le modalità prescritte dal Giudice. 

 

 Il sottoscritto si impegna, altresì, a dare comunicazione dell'eventuale rinuncia alla presente istanza ovvero 

della dichiarazione di inammissibilità dal parte dell'A.G. ovvero della fissazione della data di udienza per la valutazione 

sulla concessione della messa alla prova. 

 

Data ___________________ 

                                                                                                              Firma  

 

ISTANZA DI PROGRAMMA  DI 

TRATTAMENTO  PER MESSA ALLA 

PROVA 
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        _________________________________ 

Si allegano o ci si riserva di produrre quanto prima e comunque  non oltre  15 giorni antecedenti l'udienza: 

 notizia di reato o altra documentazione da cui si evinca l'imputazione per la quale è stato iscritto  il 

procedimento  

 documentazione attestante la condizione lavorativa/di studio/di formazione 

 dichiarazione dei redditi o altra documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale  

 documentazione inerente il risarcimento del danno 

 disponibilità dell'ente/associazione per l'inserimento al lavoro di pubblica utilità                                                                                                    
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ALLEGATO N.2 MODELLO: DI RICHIESTA DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI 
TRATTAMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE SPECIALE  

 

Al  Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio Esecuzione Penale esterna di _________________ 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________, in qualità di procuratore speciale del/la sig./ra 

__________________________________________________,  nato/a a _____________________ il 

_________________ domiciliato/a in _________________________, via ______________________________, n. 

_____, CAP____________,  tel. _________________________ ,   

e-mail (legale)__________________________________ email (imputato) _____________________________ 

CHIEDE 

l’elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell’art. 464-bis c.c.p. “Sospensione del procedimento con 

messa alla prova”, relativamente al procedimento penale n. _________________ presso 

____________________________________________, con riferimento all’imputazione per il reato di 

__________________________________________________________, con pena edittale prevista (indicare minimo e 

massimo) __________________________________________ 

 

A tale fine dichiara che il proprio assistito: 

 

 vive con ________________________________________________________________________________; 

 svolge la seguente attività lavorativa/di studio/di formazione: 

___________________________________________________________________________________________; 

 è disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso 

__________________________________________________, sito in __________________________________, 

via____________________________________, tel_____________________________,  

e-mail __________________________________________________________; 

 è disponibile alle seguenti azioni riparatorie per il risarcimento del danno: 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________; 

 si rende disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di mediazione con la 

persona offesa, secondo le modalità prescritte dal Giudice. 

 

 Il sottoscritto si impegna, altresì, a dare comunicazione dell'eventuale rinuncia alla presente istanza ovvero 

della dichiarazione di inammissibilità dal parte dell'A.G. ovvero della fissazione della data di udienza per la valutazione 

sulla concessione della messa alla prova. 

 

Data ___________________ 

                                                                                                              Firma  

 

ISTANZA DI PROGRAMMA  DI 

TRATTAMENTO  PER MESSA ALLA 

PROVA 
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         _________________________________ 
 

Si allegano o ci si riserva di produrre quanto prima e comunque  non oltre  15 giorni antecedenti l'udienza: 

 notizia di reato o altra documentazione da cui si evinca l'imputazione per la quale è stato iscritto  il 

procedimento  

 documentazione attestante la condizione lavorativa/di studio/di formazione 

 dichiarazione dei redditi o altra documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale 

dell'imputato 

 documentazione inerente il risarcimento del danno 

 disponibilità dell'ente/associazione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità                                                                                                    
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 Ministero della Giustizia 

 Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

 Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno 

 

 

Prot. n._____________ del ___________ 

 

 

Al sig. _______________________________ 

 

All'avvocato ___________________________ 

 

 

Proposta di Programma di trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale con messa 

alla prova  

(Ai sensi dell’art. 464 bis del Codice di procedura penale) 

 
Considerate le valutazioni complessive sulla persona, il contesto di vita e le risorse disponibili emerse 

dall’indagine sociale svolta nei confronti di:  

sig./sig.ra ______________________________________ nato/a il  __________________ 

a _______________ _________ prov. ____ residente/domiciliato/a a ___________________________ 

prov. _____ in via/piazza ____________________________ n. _______ 

relativa alla sospensione del procedimento con messa alla prova 

n. _________________ pendente innanzi ________________________ 

Udienza __________________ 

si propone il seguente programma di trattamento 

L’imputato durante il periodo dell’esecuzione della misura si impegna a: 

 mantenere contatti con l’UEPE, secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato del 

procedimento e di seguito indicate e fornendo tutte le informazioni richieste sulle attività prescritte: 

_____________________________________________; 

 risiedere in _________________ all’indirizzo indicato in epigrafe e comunicare all’UEPE ogni 

cambiamento di dimora nell’ambito del territorio; 

 adempiere agli obblighi di assistenza, cura e sostegno familiare (in relazione all’esito dell’indagine), in 

particolare si impegnerà nelle seguenti azioni: 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

 svolgere l’attività lavorativa di _________________________________ presso la ditta 

MODELLO MAP 2 
PROGRAMMA DI TRATTAMENTO 
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_______________________________ con sede legale ________________________,  

con le  modalità di seguito specificate: 

a) luogo di lavoro  ______________________________________________________  

b) giorni della settimana _________________________________________________  

c) orari di lavoro _______________________________________________________ 

 

 svolgere la seguente attività di studio – formazione – integrazione sociale (facoltativo): 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

 svolgere attività di volontariato (facoltativa) presso _____________________________ 

_________ con sede in _________________________________________, così come di  

seguito: 

 a) compiti svolti _____________________________________________________ 

 b) giorni e ore dell’impegno  _______________________________________________ 

 

5. svolgere il lavoro di pubblica utilità presso ___________________________________ 

 con sede in ___________________________________________________________ 

 a) compiti svolti _____________________________________________________ 

 b) giorni e ore dell’impegno ______________________________________________ 

 

 ad adoperarsi nei confronti della vittima del reato con le seguenti modalità: 

 a) avvio di un percorso di mediazione penale:  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 b) prestazioni di tipo risarcitorio: __________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

7. svolgere il programma terapeutico presso la seguente struttura (contingente alla situazione della 

persona): 

 a) Ser.T. di ___________________________________________________________ 

 b) Comunità terapeutica _________________________________________________ 
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 c) D.S.M. _____________________________________________________________ 

 con le seguenti modalità e finalità: _________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Il Funzionario di servizio sociale 

_______________________________ 

   

 

 

L'interessato esprime il proprio consenso al presente programma e si impegna a comunicare all'UEPE 

eventuali variazioni significative con particolare riferimento alla dimora, e all'attività lavorativa. 

 

Data      

                                                                       firma  

 

                                                         ____________________________   

 

 

Il Direttore 

 

 

___________________________ 
 

 


