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IL PROGETTO:

MONITORAGGIO DELLE ORDINANZE

DI MESSA ALLA PROVA

 Analisi dell’aderenza tra le Ordinanze del Giudice di 

cognizione e il Programmi di Trattamento dei FPSS.

 Focus della rilevazione: accoglimento, modifiche o 

eventuale rigetto del programma di trattamento. 

 Obiettivo: creazione di prassi operative comuni.



METODOLOGIA:

La ricerca si è articolata in tre fasi:

 I Fase: studio della normativa di riferimento

 II Fase: studio e comprensione della griglia

 III Fase: raccolta ed elaborazione dei dati



I FASE:
STUDIO DELLA NORMATIVA

In particolare:

 La Legge del 28 aprile 2014, n. 67, che introduce

nel sistema penale italiano l’istituto della Messa

alla prova.

 Gli articoli 168 bis, 168 ter e 168 quater, del

codice penale e gli articoli 464 bis, 464 ter e 464

quater del codice di procedura penale che

disciplinano il funzionamento e i profili

processuali della Messa alla prova.



II FASE: 
STUDIO DELLA MATRICE DATI

Aree tematiche della matrice:

 Dati identificativi

 Dati anagrafici 

 Dati penali

 Ordinanza

 Modifiche durante la Messa alla prova

 Valutazione finale

matrice_collegamento.docx

matrice_collegamento.docx


III FASE: 
RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI

Lo strumento principale utilizzato per la raccolta dei dati è stato 

il fascicolo personale, contenente in particolare:

 L’Ordine di servizio, per le variabili socio-demografiche 

 Il Casellario giudiziale, per i precedenti penali

 L’Ordinanza, per le variabili giuridiche

 Il Programma di trattamento, per le variabili prescrittive

 L’Ordinanza di estinzione del reato, ove presente



ASPETTI SALIENTI: 
 Codifica dei dati 

qualitativi in dati 
quantitativi

accorpamento di una 
pluralità di opzioni possibili 
in categorie sovraordinate;

Es. settori di attività degli 
enti ricondotti a quattro 
categorie: assistenziale, 
segretariato sociale, 
protezione civile, 
manutenzione del verde 
pubblico e del patrimonio 
culturale.

 Adattamento della 
matrice al contesto 
dell’UIEPE di 
Bologna

Modifica delle opzioni di 
risposta dei punti della 
griglia 28.1 (esito relazione 
conclusiva) e 28.3 (esito 
udienza finale).


