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ORDINANZA 

di sospensione del procedimento con messa alla prova 
(art. 464-quater cpp) 

 

Il Giudice dell’udienza preliminare, dott. Francesco Patrone, letti gli atti del procedimento in epigrafe, 

a carico di: 
 OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio del difensore 

difeso di fiducia dall’avv. OMISSIS, del Foro di Roma, con studio in OMISSIS, 

 

letta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, avanzata dal difensore, 

munito di procura speciale, all’udienza del 28 maggio 2021, con contestuale richiesta di 

riqualificazione del fatto per cui si procede nel reato di cui all’art. 73 comma 5 dPR 309/1990, nonché 

previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato per cui si procede in questa sede ed 

uno precedentemente giudicato e dichiarato estinto ex art 464-septies cpp; 

 

visto il parere favorevole espresso dal PM alla predetta udienza, previa riqualificazione del reato 

contestato di cui all’art. 73, primo comma, dPR 309/1990, nella fattispecie di lieve entità prevista 

dall’art. 73, quinto comma, dPR 309/1990; 

 

rilevato che all’udienza del 19 luglio 2021 questo giudice ha dichiarato l’istanza ammissibile e ha 

disposto il rinvio dell’udienza per consentire all’UIEPE (Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 

Penale Esterna per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise) di predisporre il programma di trattamento ai sensi 

dell’art. 464-bis cpp e di trasmetterne copia alla Cancelleria entro la data di udienza; 

 

rilevato che il suddetto programma di trattamento è pervenuto in Cancelleria in data 16.2.2022, 

osserva quanto segue. 

 

Al fine di un corretto inquadramento della vicenda processuale, appare opportuno riportare uno 

stralcio dell’ordinanza di ammissibilità pronunciata da questo giudice in data 19 luglio 2021. 

 

 
Preliminarmente, appare corretta la riqualificazione del fatto operata dal Pubblico Ministero. Lo stesso Pubblico 
Ministero, in sede di udienza, ha infatti ravvisato, in base agli atti di indagine, che l’acquisto di cocaina da parte 
del OMISSIS fosse di lieve entità, in quanto avente ad oggetto un “modesto” quantitativo di sostanza 
stupefacente che, alla luce delle circostanze del fatto concreto, è sussumibile sotto il perimetro applicativo della 
fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 cit.  
Come è noto, la norma citata contempla un’autonoma fattispecie di reato punita con la reclusione da sei mesi a 
quattro anni (Cass. SS.UU., 9 novembre 2018, n. 51063); tali limiti edittali, in astratto, consentono la 
dichiarazione di sospensione del procedimento con messa alla prova ex artt. 464-bis e ss. cpp – 168-bis e ss. 
cp. 
Ulteriormente, il OMISSIS è già stato sottoposto a procedimento penale per i reati di resistenza a pubblico 
ufficiale, lesione personale e per il reato di cui all’art. 73 comma 5 dPR 309/1990 (RGNR 9972/17) commessi in 
data 3 marzo 2017; il procedimento è stato definito con sentenza di estinzione del reato per esito positivo della 
messa alla prova, emessa dal Tribunale di Roma, I sez. dib. ai sensi dell’art. 464-septies cpp e divenuta 
irrevocabile in data 13.5.2019 (cfr. casellario giudiziale in atti del 13.7.2021). 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/emblema/htm-immagini/f-emblema.htm
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Tanto premesso, si ritiene ravvisabile il vincolo della continuazione tra il reato di cui all’art. 73 comma 5 dPR 
309/1990, oggetto del precedente giudizio, e quello di cui al presente procedimento, come sopra riqualificato: 
come risulta dagli atti di indagine, i reati in esame sono stati commessi in tempi molto ravvicinati, nelle date del 
1° e del 3 marzo 2017, vedono protagonisti gli stessi soggetti, OMISSIS e condividono la medesima dinamica 
fattuale, ovverosia la scelta da parte del OMISSIS di approvvigionarsi stabilmente dai OMISSIS di sostanza 
stupefacente del tipo cocaina. Tali evidenze consentono quindi di ritenere sussistente un medesimo disegno 
criminoso avvincente i reati di cui si discute, ai sensi dell’art. 81 comma 2 cp. 
Così riconosciuto il vincolo della continuazione, si deve rilevare che la precedente ammissione della richiesta di 
sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché il successivo espletamento del periodo di messa 
alla prova, non appaiono ostativi ai fini della formale ammissibilità della odierna istanza, avendo ad oggetto reati 
che, ove trattati nel medesimo procedimento avrebbero astrattamente consentito l’accesso all’istituto in esame.  
Alla luce di quanto riferito, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova qui avanzata non 
può reputarsi propriamente nuova e, pertanto, non incontra il limite oggettivo di cui all’art. 168-bis comma 4 cp.; 
più in particolare, la richiesta de qua può ritenersi finalizzata alla concessione della sospensione del 
procedimento per l’espletamento di un ulteriore periodo di messa alla prova, da computare in aggiunta a quello 
già effettuato e considerato ai fini dell’estinzione dei reati già precedentemente giudicati; ne deriva che il periodo 
di sospensione con messa alla prova risultante dalla sommatoria di quello già decorso con quello oggetto di 
odierna richiesta potrebbe considerarsi equivalente a quello cui si sarebbe pervenuti se le predette sospensioni 
fossero state oggetto di una unica richiesta astrattamente ammissibile, stante la continuazione di reati di cui 
sopra.  
Il difensore del OMISSIS ha chiesto di estendere gli effetti della precedente estinzione del reato per esito positivo 
della messa alla prova al reato oggetto del presente procedimento e, in subordine, di consentire lo svolgimento 
di un ulteriore periodo di messa alla prova da computarsi in aggiunta a quello già eseguito. 
La richiesta formulata in via principale non può essere accolta. 
Non può infatti ritenersi che il reato oggetto del presente procedimento sia coperto dal periodo di messa alla 
prova già effettuato (e quindi possa essere dichiarato estinto ex art. 464-septies cpp), in quanto il precedente 
programma di trattamento è stato stilato dall’U.I.E.P.E. in base alla tipologia e al numero di imputazioni oggetto 
del precedente giudizio e non ha preso in considerazione, come è ovvio, il reato per cui si procede in questa 
sede. 
Condivisibile appare invece, come sopra affermato, la richiesta avanzata in via subordinata dalla difesa del 
OMISSIS: la suddetta richiesta, pertanto, è  formalmente ammissibile in quanto riguarda reati accertabili in un 
medesimo procedimento, ma che sono stati resi oggetto di diversi procedimenti per ragioni di carattere tecnico-
investigativo che hanno condotto all’avvio di diversi filoni di indagine, circostanza, quest’ultima, che non può 
pregiudicare la posizione dell’imputato nel senso di impedire allo stesso l’accesso ad un rito alternativo che, nel 
caso in esame, ha anche l’effetto di estinguere il reato, incidendo direttamente sull’an della sanzione penale. 
Sul punto, occorre anche richiamare alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione che, pronunciandosi 
in un caso di sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ambito del processo minorile ha affermato 
che “In tema di procedimento penale a carico di imputati minorenni, quando vi è continuazione tra reati giudicati e 

giudicandi, la sospensione del processo e la messa alla prova disposte per i primi non si estendono automaticamente ai 
secondi, in quanto l'esistenza di ulteriori reati, pur se commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso di quelli 
precedentemente accertati, obbliga il giudice a rivalutare la personalità dell'imputato minorenne, rinnovando la prognosi 
sul positivo sviluppo di essa, e ad elaborare un nuovo progetto di socializzazione, o comunque ad integrare quello 

precedente.” (Sez. VI, 8 luglio 2014, n. 40312, rv. 260462; conf. Sez. II, 8 novembre 2012, n. 46366, Rv. 255068).  
È ben vero che la legislazione processuale minorile non pone limiti alla possibilità di accedere più di una volta 
alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato minorenne, ma i principi espressi nelle 
sentenze menzionate possono trovare applicazione anche nel procedimento istaurato nei confronti di soggetti 
maggiorenni.  
Le pronunce in esame consentono infatti di ritenere che, nel caso di più reati avvinti dal vincolo della 
continuazione, è possibile una estensione della messa alla prova già disposta per i reati giudicati – dichiarati 
estinti all’esito della prova – e quelli ancora sub judice, con la precisazione che tale effetto non è automatico, 
ma presuppone necessariamente il vaglio del giudice. 
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Non dissimile a quello sopra considerato è anche un orientamento recepito dalla giurisprudenza di merito (cfr. 
Trib. Milano, ord. 28 aprile 2015, giudice dott. Mannucci Pacini), in tema di sospensione del processo con messa 
alla prova dell'imputato maggiorenne. 
L'ordinanza de qua affronta la questione relativa all'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento 
con messa alla prova nei casi in cui l'imputato sia chiamato a rispondere di più reati, nel medesimo contesto 
processuale. 
Nel caso in questione è ben messo in evidenza che in relazione a tutti i reati contestati - singolarmente 
considerati - sarebbe ammissibile la richiesta di messa alla prova e quindi non vi sono motivi per escludere 
l’applicazione dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova in quanto l’art. 168-bis 
comma 4 cp, che afferma che la sospensione non può essere concessa "per più di una volta" non dispone, 
invece, che il divieto operi "per più reati", né una tale interpretazione estensiva in malam partem sarebbe 
ammissibile. 
Tanto premesso e ferma restando l’astratta ammissibilità della richiesta, permane la necessità di valutare in 
concreto la possibilità di accogliere la stessa e quindi di dichiarare la sospensione del procedimento per 
l’espletamento dell’ulteriore periodo di messa alla prova in aggiunta a quello già effettuato; tale valutazione, 
unitamente a quella relativa alla durata dell’ulteriore periodo di messa alla prova, avverrà a seguito di giudizio 
positivo circa l’idoneità del programma di trattamento predisposto e di prognosi favorevole in ordine alla 
circostanza l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (art. 464-quater comma 3 cpp). 

 
 

Con nota in data 14 febbraio 2022, l’UIEPE di Roma, dato atto che il OMISSIS ha usufruito 

dell’istituto della messa alla prova dal 9 luglio 2018 al 25 febbraio 2019, svolgendo il lavoro di 

pubblica utilità presso il OMISSIS, ha proposto il seguente programma di trattamento. 

Considerata l’indisponibilità manifestata dal Servizio OMISSIS a proseguire il rapporto 

precedentemente intercorso con il OMISSIS, l’Ufficio ha acquisito la disponibilità da parte di un 

diverso servizio del medesimo OMISSIS, per l’attuazione del lavoro di pubblica utilità presso il 

OMISSIS. 

Rispetto al primo programma, inoltre, non è stata riprodotta la prescrizione di tenere contatti con il 

SerD della ASL Roma 2, in quanto il OMISSIS parrebbe avere fortunatamente superato i pregressi 

problemi di tossicodipendenza. 

 

Non ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art.129 c.p.p., 

essendo sufficiente, al riguardo, nei limiti di motivazione insiti nella natura del presente 

provvedimento, sottolineare come, nel fascicolo del Pubblico Ministero, siano contenuti, fra l’altro, 

atti di intercettazione e di osservazione da parte della PG dai quali emerge la condotta posta in essere 

dall’imputato, in termini corrispondenti a quanto riportato in imputazione. 

 

La nuova qualificazione giuridica dei fatti ascritti alla richiedente appare corretta, trattandosi di un 

episodio di acquisto, effettuato in data 1 marzo 2017 insieme al coimputato OMISSIS, di un non meglio 

precisato quantitativo di cocaina ceduto da OMISSIS e destinato evidentemente alla successiva 

cessione a terzi; fatto sussumibile in continuazione con altro analogo episodio avvenuto fra i 

medesimi soggetti due giorni dopo e relativo a un quantitativo di cocaina pari a circa 8 g per 43 dosi 

medie singole, già giudicato – unitamente ad altri due reati di resistenza a pubblico ufficiale e di 

lesioni personali - con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 12.3.2019. 

 

In base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., il programma di trattamento presentato può ritenersi 

idoneo, senza necessità di modifiche o integrazioni ex art. 464 quater, co. 4, c.p.p., in quanto: 

 comporta lo svolgimento di attività lavorativa di utilità sociale presso OMISSIS, da prestarsi presso 

la sede del OMISSIS, con compiti di: OMISSIS; 

 la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità 

da svolgersi per la durata di n. cinque ore settimanali, dalle 9:00 alle 14:00, da effettuarsi un 

giorno a settimana (preferibilmente il mercoledì) presso la sede sopra descritta per la durata di tre 
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mesi; la prestazione di lavoro sarà svolta compatibilmente alle esigenze di lavoro, di studio, di 

famiglia e di salute dell’imputato; 

 l’imputato continuerà a risiedere al domicilio abituale e si impegnerà a comunicare all’UIEPE 

ogni mutamento della dimora; 

 l’imputato continuerà a svolgere le proprie attività di lavoro; 

 l’imputato manterrà nel corso del periodo di messa alla prova contatti periodici con l’UEPE, 

secondo le modalità che saranno disposte dal funzionario incaricato. 

 

Il programma di trattamento – approvato dall’imputato presente in udienza - può reputarsi idoneo 

ai fini della sospensione del procedimento con messa alla prova e può dunque ritenersi correttamente 

formulabile una prognosi favorevole in ordine all’astensione da parte dell’imputato dal commettere 

ulteriori reati.  

 

Il domicilio indicato nel programma dell'imputato è tale da assicurare le esigenze di tutela della 

persona offesa dal reato. 
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Per questi motivi 

 
visti gli artt.: 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p. 464-quater, 464-quinquies.1 e 464-octies cpp; 141-bis e 

seguenti disp. att. cpp, in relazione al reato di cui all’art. 73.5 dPR 309/1990 ascritto all’imputato, 

 

dispone la sospensione del procedimento, con messa alla prova di: 

 OMISSIS,  
per il periodo di tre mesi, finalizzata all’esecuzione del programma allegato che deve intendersi parte 

integrante del presente provvedimento; 

 

affida all’UIEPE di Roma lo svolgimento - anche in collaborazione con il Servizio sociale competente 

per il comune di e/o con i Servizi specialistici del territorio - delle opportune attività di osservazione, 

trattamento e sostegno funzionali alla presa in carico e alla realizzazione del progetto; 

 

dispone che, durante la sospensione del procedimento, anche il corso della prescrizione del reato resti 

sospeso; 

 

dispone che l’UIEPE di Roma, incaricato dell’esecuzione del programma, informi questo Giudice, con 

relazioni mensili, dell'attività svolta e del comportamento della persona interessata, proponendo, ove 

necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di 

grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione; 

 

dispone che l’UIEPE di Roma, alla scadenza del periodo di messa alla prova, trasmetta a questo Giudice 

una relazione conclusiva dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima, che dovrà essere 

depositata in Cancelleria entro un mese dalla conclusione del periodo concesso per l’esecuzione del 

programma; 

 

riserva, una volta acquisita la relazione di cui al punto che precede, la fissazione dell’udienza di cui 

all’art. 464-septies cpp per decidere sull’esito della messa alla prova; 

 

avvisa la persona interessata che costituiranno elementi giustificativi della revoca della sospensione del 

procedimento con messa alla prova segnalazioni di: 

1. grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di 

rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 

2. commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della 

stessa indole rispetto a quello per cui si procede; 

qualora dovessero pervenire segnalazioni delle circostanze di cui ai punti 1. e 2., questo Giudice procederà 

alla revoca anche d'ufficio, previa fissazione di udienza ai sensi dell'articolo 127 cpp per la valutazione 

dei presupposti della revoca, di cui sarà dato avviso alle parti e alla persona offesa con preavviso di almeno 

dieci giorni; 

 

dispone che la Cancelleria trasmetta immediatamente il presente provvedimento all’UEPE di Roma, che 

deve prendere in carico la persona ammessa; 

 

dispone che il verbale di messa alla prova sia sottoscritto dal rappresentante dell’UIEPE e dalla persona 

interessata entro dieci giorni dalla emissione della presente ordinanza e sia immediatamente trasmesso 

alla Cancelleria di questo Giudice per l’inserimento nel fascicolo processuale: il periodo della sospensione 

decorre dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'ammesso; 

 

manda alla Cancelleria per le altre comunicazioni e gli adempimenti di rito. 

 

Roma, 28 febbraio 2022 

                  IL GIUDICE  
                                                                                                                                             Francesco Patrone 


