Lavori di Pubblica Utilità per Messa alla Prova (LPU MAP)
FASE dell’ INDAGINE


Rilasciare al richiedente (imputato o legale) semplice dichiarazione di volontà a voler accettare la
persona per un LPU legato alla MAP



Confrontarsi con l’UEPE per chiarimenti ed informazioni se necessario.



Rilasciare all’UEPE ( e non all’imputato o legale) consenso informato, concordando con l’Assistente
Sociale (A.S.) incaricata dell’indagine la predisposizione del Programma trattamentale (P.T.)
(modalità, giorni ed ore di esecuzione)



Acquisire dati per futuro contatto con l’imputato e legale (tel. – cell. – fax- mail – PEC)
(auspicabile)



Richiedere al legale informazione di avvenuta ammissione o rigetto della misura richiesta (per
futura programmazione posti)

FASE dell’ ESECUZIONE


L’imputato, sottoscritto il verbale di inizio MAP presso l’UEPE, contatta l’Ente per iniziare
immediatamente il LPU secondo il programma concordato con l’UEPE in fase di indagine e recepito
in ordinanza (salvo eventuali variazioni disposte dal giudice in sentenza)



Si applica esclusivamente il programma trattamentale disposto dal giudice



Inviare all’UEPE calendario programmato e concordato con l’imputato secondo le esigenze di
quest’ultimo e dell’Ente.



Far firmare (o usare cartellino marcatempo) per registrare il lavoro svolto ogni qualvolta che la
persona effettua l’LPU, controfirmato dal responsabile di settore dell’Ente



all’insorgere di eventuali problemi o difficoltà, contattare subito l’A.S. dell’UEPE incaricato del
caso. L’interruzione dell’LPU arbitraria e colpevole è motivo di revoca della MAP. Inviare
relazione sul comportamento avuto dall’imputato e foglio firme effettuato fino a quel momento.



Se tutto procede regolarmente, svolte tutte le giornate di LPU, inviare all’UEPE relazione
sull’esperienza svolta e foglio firme (o stampe cartellini controfirmati dall’imputato e dall’Ente)



l’UEPE, effettuato l’ultimo colloquio, invia relazione conclusiva al giudice dell’esecuzione



il giudice, che aveva fissato già data dell’ udienza riportata in sentenza, dichiara estinto il reato, e
dispone l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative (contrariamente al LPU ex artt. 186
c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S.).



In caso di non corretta esecuzione delle prescrizioni del P.T. e della MAP in generale, salvo
decisione di revoca, può disporre, solo per una volta, la proroga della misura e dell’ LPU.
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la REVOCA della MESSA alla PROVA avviene in caso di :


grave e reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni



rifiuto a prestare il LPU



in caso di commissione, durante il periodo della prova, di un nuovo delitto non colposo o di reato
della stessa indole uguale a quello in corso

Il processo, a suo tempo interrotto, riprende e vi è condanna dell’imputato.
COMPUTO PERIODO M.P. IN CASO di REVOCA (Art. 657 bis c.p.p.)
se la M.P. è revocata o ha esito negativo, il P.M. nel determinare la pena da eseguire detrae un periodo
corrispondente a quello della prova eseguita


3 gg. di prova equivalgono a 1 gg. di reclusione o arresto



3 gg di prova equivalgono a €. 250 di multa o ammenda
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