
Tribunale di Pordenone Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Oggi 16 giugno 2011 ad ore 10.30 viene sottoscritto il presente PROTOCOLLO

SULL'APPLICAZIONE DELLA PENA SOSTITUTIVA DEL LAVORO DI PUBBLICA

UTILITÀ' PRESTATO GRATUITAMENTE.
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TRIBUNALE DI PORDEIMONE

UFFICIO GIP-GUP

PROTOCOLLO

SULL'APPLICAZIONE DELLA PENA SOSTITUTIVA DEL

LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ' PRESTATO
GRATUITAMENTE

IPOTESI A.
Nei procedimenti avanti al GIP-GUP definibili con i seguenti riti

alternativi,

1. Applicazione della pena su richiesta delle parti nel corso

delle indagini preliminari;

2. Applicazione della pena su richiesta delle parti nel corso

dell'udienza preliminare;

3. Applicazione della pena su richiesta delle parti in seguito

all'opposizione al decreto penale di condanna;

4. Giudizio abbreviato

chi intende chiedere la sostituzione della pena detentiva e/o

pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, procede nel

seguente modo:

Fase 1.

• Rilascio al difensore della procura speciale, anche per

chiedere la sostituzione della pena con il lavoro socialmente

utile;

• Individuazione di un ente disponibile (convenzionato o

no *) il quale rilasci una lettera di disponibilità che indichi le

mansioni da svolgere, i giorni e le ore della settimana in cui si

svolgerà l'attività lavorativa.

• A.l. Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle

partì nel corso delle indagini preliminari



Istanza di "patteggiamento", corredata dalla procura

speciale per chiedere la sostituzione della pena detentiva

e/o pecuniaria con quella del lavoro socialmente utile e

dalla lettera di disponibilità rilasciata dall'ente.

• A.2. Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle

parti nel corso dell'udienza preliminare

Istanza di "patteggiamento", da formulare prima

dell'udienza , corredata dalla procura speciale conferita al

difensore e dalla lettera di disponibilità rilasciata dall'ente.

• A.3. Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle

parti in seguito ad opposizione a decreto penale di

condanna

Istanza di "patteggiamento", da formulare

contestualmente all'opposizione al decreto penale di

condanna, corredata dalla procura speciale,

conferita al difensore, e dalla lettera di disponibilità

rilasciata dall'ente.

• A.4. Nel caso di giudìzio abbreviato

Memoria, da depositare prima dell'udienza, corredata

dalla procura speciale conferita al difensore e dalla lettera

di disponibilità rilasciata dall'ente.

Fase 2.

Il GIP-GUP, con la sentenza di condanna o con la sentenza ex art.

444 c.p.p., dispone:

• Nel caso previsto dall'alt. 165, comma 1 e 2, c.p.

(Concessione della sospensione condizionale della pena,

anche a chi ne ha già usufruito, subordinata allo

svolgimento del lavoro di pubblica utilità)

• L'applicazione della pena e subordina la concessione del

beneficio della "pena sospesa" allo svolgimento del lavoro

socialmente utile per un periodo non inferiore a dieci giorni

e non superiore a sei mesi o comunque alla durata della

. pena sospesa (per effetto dell'ari. 18 bis delle disposizioni di



coordinamento e transitorie del codice penale non opera la

conversione di 2 ore di lavoro per un giorno di detenzione).

L'indicazione dell'ente, dei giorni e delle ore della settimana

in cui si svolgerà il lavoro socialmente utile (in genere,

conformemente alla lettera di disponibilità rilasciata

dall'ente).

L'ordine al condannato di iniziare il lavoro subito dopo il

passaggio in giudicato della sentenza.

L'incarico all'Ufficio di pubblica sicurezza del luogo di

esecuzione della pena o, in mancanza, al Comando dell'Arma

dei Carabinieri territorialmente competente di verificare

l'effettivo svolgimento del lavoro.

Nel caso previsto dall'art. 73, comma 5 bis, d.p.r. 309/1990

(Lieve entità nella produzione, traffico, e detenzione di

sostanze stupefacenti o psicotrope)

- L'applicazione della pena (detentiva e pecuniaria) e la

sostituzione con quella del lavoro di pubblica utilità nella

misura prevista dall'art. 54, comma 5, del D.Lvo 274/2000

(due ore di lavoro per un giorno di pena detentiva),

previa conversione della pena pecuniaria in pena detentiva

(un giorno di detenzione ogni 250,00 Euro di pena

pecuniaria);

- L'indicazione dell'ente, dei giorni e delle ore della

settimana in cui si svolgerà il lavoro socialmente utile (in

genere, conformemente alla lettera di disponibilità rilasciata

dall'ente).

- L'ordine al condannato di iniziare il lavoro subito dopo il

passaggio in giudicato della sentenza.

- L'incarico all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di

verificare l'effettivo svolgimento del lavoro.

Nel caso previsto dall'art. 186, comma 9 bis, C.d.S. (Guida in /

stato di ebbrezza)



- L'applicazione della pena (detentiva e pecuniaria) e la

sostituzione con quella del lavoro di pubblica utilità nella

misura prevista dall'art. 54, comma 5, del D.Lvo 274/2000

(due ore di lavoro per un giorno di pena detentiva), previa

conversione della pena pecuniaria in pena detentiva (un

giorno di detenzione ogni 250,00 Euro di pena pecuniaria}

- L'indicazione dell'ente, dei giorni e delle ore della

settimana in cui si svolgerà il lavoro socialmente utile (in

genere, conformemente alla lettera di disponibilità rilasciata

dall'ente).

- L'ordine al condannato di iniziare il lavoro subito dopo il

passaggio in giudicato della sentenza.

- L'incarico all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) o

all'Ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della

pena o, in mancanza, al Comando dell'Arma dei Carabinieri

territorialmente competente di verificare l'effettivo

svolgimento del lavoro.

FASE 3. (solo per l'ipotesi dell'art. 186, comma 9 bis, C.d.S)

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica
$e, <*£,<£$$£ t"f\)

utilità il Giudice fissa \una nuova udienza (c.d. Incidente di

esecuzione) ove dichiara estinto il reato, dispone la riduzione

alla metà della sanzione della sospensione della patente e

revoca la confisca del veicolo sequestrato

In caso di violazione degli obblighi connessi allo

svolgimento del lavoro di pubblica utilità, a richiesta del

/ I Pubblico Ministero o di Ufficio, con le formalità di cui all'articolo

^666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi,

della entità e delle circostanze della violazione, dispone la

revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e

della sanzione amministrativa della sospensione della patente e

della confisca.



IPOTESI B.

Chi intende chiedere la sostituzione della pena detentiva e/o

pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità nel

procedimento definibile con il rito alternativo del Decreto

penale di condanna procede nel seguente modo:

Fase 1.

• Rilascio al difensore della procura speciale, anche per

chiedere la sostituzione della pena con il lavoro

socialmente utile;

• Individuazione di un ente disponibile, convenzionato o

no (*), il quale rilascia una lettera di disponibilità che

indica le mansioni da svolgere, i giorni e le ore della

settimana in cui si svolge il lavoro.

• Memoria, con la quale si chiede di svolgere il lavoro

socialmente utile, da depositare nel fascicolo per le

indagini preliminari prima della richiesta di emissione del

Decreto penale di condanna, corredata dalla procura

speciale, rilasciata al difensore, per chiedere il lavoro

socialmente utile e dalla lettera di disponibilità rilasciata

dall'ente.

Fase 2.

Il GIP-GUP, con il Decreto penale di condanna, dispone:

• Nel caso previsto dall'art. 165, commi 1 o comma 2, c.p.

(Concessione della sospensione condizionale della pena,

anche a chi ne ha già usufruito)

• L'applicazione della pena e subordina la concessione del

beneficio della "pena sospesa" allo svolgimento del lavoro

socialmente utile per un periodo non inferiore a dieci giorni

e non superiore a sei mesi o comunque alla durata della

pena sospesa (nel caso ex art. 165, c.p. non opera la

conversione di 2 ore di lavoro per un giorno di detenzione).



- L'indicazione dell'ente, dei giorni e delle ore della settimana

in cui si svolgerà il lavoro socialmente utile (in genere,

conformemente alla lettera di disponibilità rilasciata

dall'ente).

- L'ordine al condannato di iniziare il lavoro subito dopo il

passaggio in giudicato della sentenza.

- L'incarico all'Ufficio di pubblica sicurezza del luogo di

esecuzione della pena o, in mancanza, al Comando dell'Arma

dei Carabinieri territorialmente competente di verificare

l'effettivo svolgimento del lavoro.

- Nel caso previsto dall'art. 186, comma 9 bis, C.d.S. (Guida in

stato di ebbrezza senza sospensione condizionale della

pena)

- L'applicazione della pena (detentiva e pecuniaria) e la

sostituzione con quella del lavoro di pubblica utilità nella

misura prevista dall'art. 54, comma 5, del D.Lvo 274/2000

(due ore di lavoro per un giorno di pena detentiva),

previa conversione della pena pecuniaria in pena detentiva

(un giorno di detenzione ogni 250,00 Euro di pena

pecuniaria);

- L'indicazione dell'ente, dei giorni e delle ore della

settimana in cui si svolgerà il lavoro socialmente utile (in

genere, conformemente alla lettera di disponibilità rilasciata

dall'ente).

- L'ordine al condannato di iniziare il lavoro subito dopo il

passaggio in giudicato della sentenza.

- L'incarico all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) o

all'Ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della

pena o, in mancanza, al Comando dell'Arma dei Carabinieri

territorialmente competente di verificare l'effettivo

svolgimento del lavoro.



FASE 3. (solo per l'ipotesi dell'art. 186, comma 9 bis, C.d.S)

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica
£& n^t-CAi-i^r^

utilità il Giudice fissa \una nuova udienza (c.d. Incidente di

esecuzione) ove dichiara estinto il reato, dispone la riduzione

alla metà della sanzione della sospensione della patente e

revoca la confisca del veicolo sequestrato

In caso di violazione degli obblighi connessi allo

svolgimento del lavoro di pubblica utilità, a richiesta del

pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo

666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi,

della entità e delle circostanze della violazione, dispone la

revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e

della sanzione amministrativa della sospensione della patente e

della confisca.

(*)
In mancanza di convenzioni stipulate ex D.M. 24 marzo 2001 si

ritiene che l'interessato possa chiedere ad un ente, che soddisfi i

requisiti indicati nel decreto ministeriale stesso, la disponibilità a

svolgere il lavoro di pubblica utilità da prestare gratuitamente.

In caso di acccttazione, l'ente disponibile rilascerà all'interessato

una lettera di disponibilità con l'indicazione delle mansioni da

svolgere,dei giorni e delle ore della settimana in cui si svolge il

lavoro.
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Carta intestata Studio Legale

COMUNE DI

ISTANZA PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AI
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ' AI SENSI EX ART. 186
COMMA 9 BIS CdS E ART. 54 COMMA 3 D.Lgs. N.
274/2000.

Il sottoscritto signor , nato il a (...) e residente

in (...) vk n , unitamente al proprio difensore e procuratore

speciale aw , del Foro di Pordenone, con studio in , via

n , in relazione al procedimento penale N /2011 della Procura

della Repubblica presso il Tribunale di

CHIEDE

al Comune di di essere ammesso a svolgere gratuitamente lavori

di pubblica utilità, ai sensi e per il disposto degli artt. 186 comma 9 bis C.d.S., 54

comma 3 D.Lgs n. 274/2000, negli orari e nei giorni ritenuti appropriati dal Comune

stesso e per la durata che sarà ritenuta di giustizia dall'Autorità Giudiziaria.

Con osservanza.

Luogo e data

Firma dell'indagato firma dell'avvocato



COMUNE DI

n. ..Prot.

Dichiarazione di disponibilità a far svolgere il lavoro socialmente utile
ex artt. 186, comma 9 bis, C.d.S. - 54 D.Lvo 274/2000

In relazione alla richiesta presentata dal signor ........................... , nato a
...... . .................. (. ...... ), il ................... , e residente in .................... via . ..... ... n ......... ,
indagato nel procedimento penale presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di ....................... N. ....../2011 R.G.N.R. , unitamente al suo difensore e
procuratore speciale avv ............... , del Foro di Pordenone,

si comunica
la disponibilità di codesto Comune a far svolgere al signor .............................. //
lavoro di pubblica utilità non retribuito durante i giorni di .......... .., dalle ore ...
alle ore ..... , per la durata ritenuta opportuna dal Giudice.
L'attività, svolta sotto il controllo di un supervisore, consisterà
nel. ....................................... . ..................................... . ...............
Con osservanza.

Firma del Sindaco o dell'assessore delegato o del funzionario delegato



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI

N /2011 R.G.N.R.

Memoria ex art. 121-367 c.p.p. per manifestare la
volontà a svolgere i lavori di pubblica utilità in
sostituzione della pena.

Per il signor , nato il a (...) e
residente in — (...) via n. ...., rappresentato e difeso di
fiducia dall'aw , del Foro di Pordenone, con studio in

, via n , come da procura speciale
allegata alla presente memoria.

PREMESSO
che il signor è indagato nel procedimento penale

indicato in epigrafe (OPPURE, se non è ancora conosciuto il numero di
procedimento, si consiglia di indicare per i fatti avvenuti il giorno

presso la località ... . — e relativi alla violazione dell'ari.
186, comma 2, lettera del Codice della Strada, tasso alcolemico accertato pari

^ gjle gjty,
che Fart 186, comma 9 bis, C.d.S. prevede che la pena detentiva e

pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreto penale di
condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del
lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d. Igs. 274/2000;

che, al riguardo, a fronte della richiesta avanzata dal signor
, il Comune di faceva pervenire

allo scrivente la dichiarazione di disponibilità a far svolgere all'indagato
del lavoro socialmente utile (doc.l);

che, in particolare, l'accordo prevede l'attività non retribuita
concernente .., da svolgersi nei giorni di

—. —.... dalle ore —....... alle , per la durata
stabilita dal giudice;

che, pertanto, vi sono i presupposti di legge per poter provvedere
alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria ai sensi dell'art. 186,
comma 9 bis, C.d.S.;

tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, come sopra
legittimato,

CHIEDE
alTIll.mo Pubblico Ministero, nella richiesta di emissione di decreto
penale di condanna, di voler proporre la sostituzione della pena detentiva
e pecuniaria nella corrispondente sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità, nella misura che riterrà di giustizia, in considerazione



anche della disponibilità così come manifestata dal Comune di

Si allega:
1. Procura speciale contenente il potere di richiedere il lavoro di

pubblica utilità;
2. dichiarazione di disponibilità del Comune

Con osservanza.
Pordenone, data
Aw. .

OSSERVAZIONI
L'accoglimento della suddetta memoria comporterebbe un notevole
risparmio di risorse sia in termini di economia processuale sia in
termini di spese legali per il condannato oltre una pena ridotta; infatti:

1. in un tempo non superiore ai due mesi dal fatto si
potrebbe definire il procedimento in modo irrevocabile!!!

2. si evita l'opposizione al decreto penale di condanna;
3. si evitano due udiente (quella di patteggiamento e quella, se

si applica il protocollo GIP, da tenersi subito dopo
l'irrevocabilità della sentenza).

4. Si ottiene una pena ridotta ai minimi per effetto della
definizione mediante D.P. (con il successivo patteggiamento
si otterrebbe al massimo una riduzione per il rito di 1/3 di
pena e non della meta)



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI

RICHIESTA DI EMISSIONE DEI DECRETO PENALE DI CONDANNA

Al per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di

Il Pubblico Ministero,
letti gli atti di indagine nei confronti di

IMPUTATO

Del reato di cui ali'art
Accertato in . il

— Ritenuto
— Vista la sanzione prevista
— Rilevato che per il rato per cui si procede è perseguibile

d'ufficio e che va applicata
— Vista la memoria presentata dall'aw , procuratore speciale

dell'imputato, con la quale viene manifestata la volontà a svolgere
i lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena ex art.
186, comma 9 bis, C.d.S. e 54 del D.Lvo. n.274/2000;

— Rilevato che non vi sono motivi ostativi alla sostituzione della
pena con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9
bis, C.d.S. e 54 del D.Lvo. n.274/2000;

—Ritenuta la concedibilità (eventuali attenuati);
— Considerato che possa irrogarsi la pena nella misura di... giorni

di arresto ed €uro /OO di ammenda, pena interamente sostituita
con (indicare la quantità)ore di lavoro di pubblica utilità
ex art. 186, comma 9 bis, C.d.S. e 54 del D.Lvo. n.274/2000 e così
determinata:

— Pena base mesi .... Di arresto ed €uro /OO di ammenda;
— con la riduzione per (eventuali attenuati);
— Con la riduzione per il rito alla pena Di arresto ed €uro

di ammenda
- PENA INTERAMENTE SOSTITUITA, ex art. 186, comma 9 bis, C.d.S. e 54
del D.Lvo. n.274/2000, con ore (indicare la quantità) di lavoro
di pubblica utilità da svolgersi presso il Comune di nelle
giornate di (indicare i giorni della settimana)dalle ore alle
ore, a partire dal primo giorno utile successivo all'irrevocabilità
del decreto penale di condanna.

CHIEDE
emettersi nei confronti dell'imputato, decreto penale di condanna di...
giorni di arresto ed €uro /OO di ammenda, pena interamente
sostituita con ore (indicare la quantità) di lavoro di pubblica
utilità da svolgersi presso il Comune di nelle giornate di
(indicare i giorni della settimana)dalle ore alle ore, a partire dal
primo giorno utile successivo all'irrevocabilità del decreto penale di
condanna. Chiede altresì l'applicazione della sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida per la durata di MESI
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Pordenone,

IL SOTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.



TRIBUNALE ORDINARIO DI
SEZIONE GIP - GUP

N /....R.G.N.R.
N / R.G.G.I.P.

N /....D.P.

Opposizione al decreto penale di condanna n /...
e contestuale istanza ex artt. 464-444 c.p.p.

Per il signor , nato il a (...) e
residente in (...) via n , rappresentato e difeso di
fiducia dall'aw , del Foro di Pordenone, con studio in

, via n. , come da procura speciale agli
atti OPPURE allegata al presente atto.

PREMESSO
che con decreto penale di condanna N /.. emesso in data

e notificato al sottoscritto difensore in data ., il
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di

, dott , condannava il signor —,
imputato:
"della contravvenzione prevista e punita dall'ari. 186, comma 2, lettera e) del codice

della strada (RIPORTARE IL CAPèO
D'IMPUTAZIONE)
alla pena di € ,00 di ammenda di cui € ,00 in
sostituzione di mesi due di arresto ed € di ammenda, nonché
alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per la durata di anni uno, ed alla confisca amministrativa del
veicolo;

che è intenzione del signor unitamente al suo
difensore munito di procura speciale, di proporre opposizione al
surriferito decreto penale di condanna e chiedere contestualmente la
definizione del procedimento mediante l'applicazione della pena su
richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., sostituita ai sensi dell'art 186,
comma 9 bis, CdS, con la pena del lavoro di pubblica utilità da svolgersi
presso il Comune di (•••)'

che, il Comune di —.. ( ) rilasciava al sottoscritto
difensore una dichiarazione di disponibilità a far svolgere al signor

il lavoro di pubblica utilità consistente
(INDICARE L'ATTIVITÀ5) per i giorni

di (INDICARE I GIORNI DELLA SETTIMANA) dalle ore
alle ore ..., per la durata ritenuta opportuna dal Giudice; (doc. 1);

tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, come sopra
legittimato,



SI OPPONE
al decreto penale di condanna n /... emesso in data e
notificato al sottoscritto difensore in data dal Giudice per le
Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di , dott.

E CHIEDE
la definizione del procedimento penale di cui in epigrafe mediante
l'applicazione su richiesta delle parti della pena finale di mesi ..... e
giorni ...... di arresto ed € .......00 di ammenda, pena sostituita1 ex
art. 186, comma 9 bis, CdS nel corrispondente lavoro di pubblica
utilità per la durata di ore, così determinata:
• pena base mesi di arresto ed € ,00 di ammenda

(medesima pena posta alla base del calcolo dal PM nella richiesta di
emissione del decreto penale di condanna e dal GIP nel decreto
penale di condanna):

• ridotta, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti
generiche ex art. 62 bis c.p. alla pena di mesi di arresto ed €

,00 di ammenda (medesima riduzione applicata dal PM nella
richiesta di emissione del decreto penale di condanna e dal GIP nel
decreto penale di condanna):

• ridotta, per effetto dell'applicazione del rito, a mesi e giorni
di arresto ed € ,00 di ammenda;

• pena sostituita ex art. 186, comma 9 bis, CdS nel corrispondente
lavoro di pubblica utilità per la durata di — ore (mesi e
giorni di arresto = giorni, pari a ore di lavoro di
pubblica utilità ex art. 54, comma 5, d. Igs. 54/2000; € ,00 di
ammenda = giorni di arresto ex art. 135 c.p., pari a
ore di lavoro di pubblica utilità ex art. 54, comma 5, d. Igs. 54/2000),
lavoro da svolgersi secondo le modalità che verranno stabilite dal
Giudice in sentenza.

Si allega:
1. Procura speciale contenente il potere di richiedere il lavoro di

pubblica utilità;
2. dichiarazione di disponibilità del Comune

Con osservanza.
luuogo e data
Aw. .


