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Le misure alternative 
Quali sono 

 

 L’affidamento in prova al Servizio Sociale 

 L’affidamento in prova al Servizio Sociale in casi particolari (art.94 
L.309/90) 

 La detenzione domiciliare 

 La detenzione domiciliare speciale 

 La detenzione domiciliare per pene non superiore ai 18 mesi 

 La semilibertà 

 La liberazione condizionale 

 



Le misure alternative 
 Alcune recenti modifiche 

 
 L’affidamento in prova al Servizio Sociale, (art.47 O.P.) può esse concesso ad un detenuto 

in via provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza se il protrarsi della detenzione risulta di 
grave pregiudizio per il condannato. 

 

 L’affidamento in prova al Servizio Sociale può essere concesso su un residuo pena anche 
di quattro anni (anziché tre), se la persona nell’ultimo anno ha mostrato un 
comportamento corretto  

 

 L’affidamento in prova al Servizio Sociale in casi particolari  (art.94) può essere richiesto 
più volte ( e non più soltanto due ). 



Il Lavoro di Pubblica Utilità 
Cosa è 
E’ una sanzione penale la cui applicazione comprende diverse fattispecie 

penali. 

Consiste un una prestazione lavorativa non retribuita a favore della  

collettività, da svolgere presso Stato, Regioni, Province, Comuni , Enti e 

 associazioni di volontariato e viene svolta sia a favore di anziani,minori, 

 portatori di handicap, ex detenuti, extracomunitari, sia nel settore  

della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale 

o in altre attività pertinenti alla professionalità del condannato. 

Gli Enti si convenzionano con i Tribunali. 



Il Lavoro di Pubblica Utilità 
Alcune applicazioni 

 Violazione del codice della strada art. 186 c. 9 bis e art 187 c.8 bis       

 Sanzione sostitutiva della pena dell’arresto e dell’ammenda  

 Non si può dare più di una volta 

 Può essere disposta se non vi è opposizione dell’imputato 

  Ha una durata pari alla pena irrogata: si computa 1 giorno di lavoro ogni due ore di 
lavoro prestato e ogni 250 euro di pena pecuniaria 

 6 ore a settimana o più se richiesto ma non più di otto ore giornaliere 

 Nel caso si tratti di uso di sostanze stupefacenti l’attività non retribuita potrà 
consistere nello svolgimento di un programma terapeutico 

 In caso di esito positivo il giudice estingue il reato , dimezza la sanzione 
amministrativa e  revoca la confisca del veicolo sequestrato 

 



Il Lavoro di Pubblica Utilità 
Alcune applicazioni 

 

 Violazione legge sugli stupefacenti art.73 DPR309/90 

 E’ necessaria la richiesta dell’imputato 

 Ha una durata pari alla pena detentiva irrogata 

 E’ concessa  al massimo due volte 

 6 ore a settimana o più se richiesto ma non più di otto ore giornaliere 

 Il giudice che pronuncia la condanna determina le modalità di svolgimento 

 

 Obbligo del condannato ammesso alla sospensione della pena art.165 c.p. e art.18 
bis Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale 

 E’ necessario che il condannato non si opponga 

 La  durata del lavoro di pubblica utilità non può essere superiore alla durata della pena 
sospesa 

 



Il Lavoro di Pubblica Utilità 
Compiti dell’UEPE 
 
L’UEPE viene incaricato dal giudice di verificare  l’effettivo  svolgimento  
dell’attività lavorativa a favore  della collettività presso gli Enti convenzionati 
 
L’UEPE prende  contatti con l’Ente indicato in sentenza , chiede il programma   
concordato con il condannato e si fa inviare la documentazione attestante   
l’attività svolta  e al  termine una relazione conclusiva su come l’attività è stata  
svolta. In caso di problemi manifestati dall’Ente o dal condannato, interviene per  
trovare soluzioni e comunicare al giudice. 
L’UEPE trasmette a conclusione tutta la documentazione ricevuta dall’Ente al  
termine della misura  al giudice competente 

 



La messa alla prova 
Cosa è 
 E’ una forma di probation giudiziale che consiste nella sospensione del 

procedimento penale per reati di minore allarme sociale. 

 La sospensione  con messa alla prova viene concessa una sola volta 

 La richiesta è facoltativa per l’imputato 

 La sospensione con messa alla prova non può essere superiore a due anni o a 1 
anno se trattasi di sola pena pecuniaria 

 Durante la messa alla prova il corso della prescrizione  del reato è sospesa 

 Se l’esito è positivo il REATO è ESTINTO 

 La vittima del reato è sempre sentita dal giudice e può opporsi alla concessione 
del beneficio 



La messa alla prova 
 

Chi può beneficiarne 

 

  Coloro che hanno commesso reati punibili fino a 4 anni di reclusione,   

pena sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria . 



La messa alla prova 
Compiti dell’UEPE 
    
 L’UEPE svolge  un’indagine socio familiare, valutando modalità di coinvolgimento dell’imputato, 

del suo nucleo familiare e del suo contesto di vita ove necessario  e possibile, e predispone  un 
programma di Trattamento  i cui obiettivi sono: 

 Promozione della consapevolezza delle proprie responsabilità 
 Concreto impegno riparativo volto alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato 
 
     L’UEPE verifica inoltre: 
 Il domicilio con attenzione che assicuri le esigenze di tutela della persona offesa dal reato 
 L’idoneità del  lavoro di pubblica utilità scelto presso un Ente pubblico e privato,  
 La possibilità del risarcimento del danno 
 La possibilità di un percorso di mediazione penale 
 La necessità di seguire percorsi  presso i Servizi Pubblici Territoriali. 
 
    L’indagine e il programma di  trattamento, sottoscritto dall’interessato, vengono inviate al 
    Tribunale competente 



La messa alla prova 
Inizio della messa alla prova 

 
Il giudice, ritenuto idoneo il programma di trattamento, definisce la  

durata della messa alla prova e il  numero di ore del Lavoro di Pubblica  Utilità. 

La misura ha inizio con la sottoscrizione, da parte dell’imputato 

del verbale d’inizio messa alla prova. Le prescrizioni sono quelle  

previste dal programma di trattamento eventualmente integrate dal  

giudice 

La firma avviene davanti al Direttore dell’UEPE o davanti al giudice 

 



La messa alla prova 
Le prescrizioni 
 Obbligo di rapporti con UEPE 

 Dimora 

 Attività lavorativa 

 Obbligo di Lavoro di Pubblica Utilità 

 Rapporti con il SerT o il CPS 

 Divieto di frequentare determinati locali 

 Limiti orari e di spostamento 

 Adempimento degli obblighi di assistenza familiare 

 Attività di volontariato 

 Risarcimento del danno 

 

Le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato  

alla luce delle informazioni fornitegli dall’UEPE 

 



La messa alla prova 
Compiti dell’UEPE 

 
 Aiutare il soggetto a riflettere sulla condotta antigiuridica 

 
 Controllare la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni 
 
 Verificare il Lavoro di Pubblica Utilità 
 
 Fornire trimestralmente informazioni al Magistrato sull’andamento della 

misura e inviare relazione conclusiva. 

 



L’U.E.P.E. 
Come lavora l’UEPE 

  

•   Centralità dell’intervento professionale di  servizio sociale 

        

•   Programma di trattamento individualizzato 

 

•   La rete sociale territoriale 

 



L’U.E.P.E. 
Come lavora l’UEPE 

 
 Analisi approfondita della situazione personale e giuridica del condannato 
 
 Coinvolgimento della rete formale ed informale e condivisione del  
     Programma di trattamento  individualizzato  
 
 Adesione responsabile e consapevole del soggetto 
 
 Definizione dei tempi di realizzazione 
 
 Azioni di sistema con le politiche di governo proprie dell’esecuzione  penale 

esterna sul livello locale 

 



L’U.E.P.E. 
Analisi approfondita della situazione 

     personale del condannato 

 

 Storia personale 

 Caratteristiche del soggetto 

 Iter scolastico 

 Esperienze lavorative 

 Situazione familiare 

 Condizione sanitaria 

 

 

 

 

Analisi approfondita della situazione 
giuridica del condannato 

 

• Reato 

• Sentenza 

• Tipo di misura di sicurezza 

• Durata minima della misura di 

     sicurezza  

 
 



L’U.E.P.E. 

Obiettivi generali del programma di trattamento : 
 
 Riduzione delle situazioni di disagio 

 
 Reinserimento sociale e lavorativo 
 
 Promozione del rispetto della legalità 



L’U.E.P.E. 

Adesione responsabile e consapevole del soggetto 

 
Il programma di trattamento non costituisce una delega del  
condannato all’operatore. La logica è quella del coinvolgimento del  
soggetto  nel pensare “al modo” di vivere la misura. 
Il soggetto è chiamato ad acquisire la consapevolezza delle risorse e  
dei limiti propri, e ad impegnarsi a partecipare attivamente ad un  
percorso di inclusione sociale, responsabilizzandosi ed interiorizzando  
i  valori della legalità. 
Il sottoposto alla misura è l’attore principale del programma di  
Trattamento 

 



L’U.E.P.E. 
Coinvolgimento della rete formale 
 
 Dipartimenti di Salute mentale 
 Dipartimenti per le Dipendenze 
 Enti Locali 
 Enti di formazione  
 Centri per l’Impiego 
 Comunità terapeutiche 
 Forze dell’Ordine 
 Magistratura 

Coinvolgimento della rete informale 
 
 Servizi del privato sociale  
 Cooperative 
 Associazioni di volontariato 
 Imprese individuali 
 Servizi di aggregazione culturali 
     e ricreativi 

 



Condivisione con i servizi del territorio 

 

L’attivazione del territorio e la condivisione di una progettualità con i suoi 

operatori è un fattore chiave per la tenuta della misura penale. 

Insieme operatori penitenziari e del territorio elaborano e realizzano un  

percorso per e con il condannato, compatibile con la sua comunità e con le  

esigenze di sicurezza dei cittadini.   

 

L’UEPE coordina le attività di competenza nell’ambito dell’esecuzione 

penale esterna con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano  

sul territorio (art.118, c.6).  

 

 

 

 

 

 

L’U.E.P.E. 



L’U.E.P.E. 
Azioni di sistema con le politiche di governo proprie dell’esecuzione 

penale esterna sul livello locale  

 

L’UEPE coordina le attività di competenza nell’ambito dell’esecuzione 

penale esterna con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano  

sul territorio (art.118, c.6).  

 

 La realizzazione del programma di trattamento per le persone condannate  e 
sottoposte a misure necessitano di una parallela  azione di sistema sul livello 
territoriale. 

 

 I processi di inclusione sociale delle persone condannate sono complessi e  
coinvolgono numerosi attori, che devono costruire un piano di interazione 
riconosciuta e sistematica 



L’U.E.P.E. 
Punti di forza della nostra rete sociale 

 

 Presenza nella rete come soggetti 

 Riconoscimento reciproco tra le Istituzioni  

 Confronto e collaborazione  tra le Istituzioni e i soggetti del Terzo Settore 

 Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Incremento della comunicazione tra gli Enti coinvolti  

 Tavoli di raccordo operativo 

 Costruzione di prassi condivise 

 Stipula di convenzioni e protocolli 

 



L’U.E.P.E. 
Azioni di sistema con le politiche di governo proprie dell’esecuzione 

penale esterna sul livello locale  

 

La stipula di convenzioni e protocolli operativi svolge un ‘ azione di  

sostegno interno all’ufficio perché evita che l’Assistente Sociale si trovi 

solo ed isolato ed un sostegno esterno perché aiuta la Comunità locale 

a prendere in carico i condannati favorendo risultati di legalità e  

sicurezza sociale. 

Richiedono condivisione di percorsi, prassi e strumenti ed una costante 

verifica 



L’U.E.P.E. 

COMO LECCO SONDRIO VARESE 

AFFIDATI      160        59           49      185 

DET.DOM.      128        32           13        88 

INDAGINI        26        12             3        37 

OSSERVAZIONI        60        19             5        82 

LIBERI  VIGILATI        89        12             4        35 

L.P.U.        63        27             9      161 

INDAGINI MAP      209      106           46      198 

AMMESSI  ALLA 
PROVA 

     198      111           44      132 


