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1. Premessa 
Il presente documento descrive le funzionalità messe a disposizione da Re.Ge.WEB per gestire 

le ipotesi di sospensione dei procedimenti penali. 
Nello specifico verranno descritte le procedure da seguire per gestire le seguenti fattispecie 

normative: 
 Art. 162-ter del c.p.:- estinzione del reato per condotte riparatorie. 
 Artt. 70 e ss. del c.p.p.: effetti dell’incapacità dell'imputato  
 Artt. 3 e 479 c.p.p.: questioni pregiudiziali, civili o amministrative 
 L. COST  9 febbraio 1948 n. 1 e 11 marzo 1953 n. 87: questioni di legittimità 

costituzionale 
 Artt. 420 quater e ss c.p.p.: irreperibilità dell’imputato 
 L. 28 aprile 2014 n. 67: MESSA alla PROVA (M.A.P.) 
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2. Gestione sospensioni 
 

2.1 Sospensione di un procedimento in fase definitoria 
 

L’utente Giudicante dopo aver effettuato il login all’ufficio di appartenenza, ricerca il fascicolo 
e, dopo averlo selezionato, lo blocca.  

Dal tasto Gestione Fascicolo l’utente deve selezionare la voce Gestione Sospensione. 
 

 

Figura 1 - Attivazione Gestione Sospensione Procedimento 

 
Il sistema restituisce la maschera dove è presente il tasto “Inserisci” mediante il quale si 

inserisce o si revoca un provvedimento di sospensione. 



 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 
 

 
Manuale Utente Gestione Sospensioni dei procedimenti Versione 2.1 del 24/08/2021 Pag. 7 / 72 

 

 

Figura 2 - Visualizzazione tasto per inserimento di provvedimenti di 
sospensione/revoca  

 

2.1.1 Inserimento sospensione 
 

L’inserimento di una sospensione è possibile al giudicante solo se il fascicolo appartiene al 
Registro Noti e si trova in fase definitoria ma non è stato ancora emesso provvedimento 
conclusivo.  

Per l’inserimento di una sospensione il sistema richiede la compilazione dei campi obbligatori: 
data povvedimento e tipo provvedimento, da selezionare dal menù a tendina proposto. 

Le opzioni possibili sono: 
 SOSPENSIONE PER ACCERTAMENTI SULLA CAPACITA’ DELL’IMPUTATO 
 SOSPENSIONE PER VALUTAZIONE CONDOTTE RIPARATORIE 
 SOSPENSIONE PER QUESTIONI PREGIUDIZIALI 
 SOSPENSIONE PER QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE 

 
Compilati i campi, alla pressione del tasto “Salva”, l’utente visualizzerà il provvedimento 

appena inserito. 
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Figura 3 - Visualizzazione elenco sospensioni presenti. 

 

Premendo l’icona  il sistema visualizzerà i dati della sospensione selezionata consentendo 
all’utente di effettuare le opportune variazioni. Saranno presenti i pulsanti “salva” e “annulla”. 

L’icona  consentirà di annullare la sospensione inserita in caso di operazione errata. 
Le icone e i tasti summenzionati risulteranno attivi soltanto se il provvedimento 

sospensione/revoca è stato redatto dall’ufficio di appartenenza dell’utente corrente. 

Il pulsante  visualizzerà l’elenco dei provvedimenti sospensioni/revoche registrati 
e consentirà di stampare il riepilogo. 

A seguito dell’inserimento di una sospensione il flusso definitorio riporterà la dicitura 
“Procedimento Sospeso”. 
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Figura 4 - Visualizzazione Procedimento sospeso 

Resterà attivo il tasto “Sentenze” per registrare un’eventuale sentenza fuori flusso. 

 

Figura 5- Visualizzazione flusso definitorio emissione sentenza 
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Durante il periodo di sospensione l’utente potrà sempre compilare i campi per la gestione 
dell’udienza.

 

Figura 6 - Gestione udienze procedimento sospeso 

 

2.1.2 Inserimento revoca sospensione 
 

Per l’inserimento di una revoca della sospensione, l’utente dovrà accede alla maschera che 
consente di gestire le sospensioni. Si potrà accedere all’elenco delle sospensioni sia dal menù 
“Gestione Sospensione” presente tra le funzioni di “Gestione Fascicolo”, che dall’icona 
evidenziata in giallo  presente sulla copertina del fascicolo. 

Dalla maschera della “Gestione Sospensione”, l’utente dovrà premere sul tasto “inserisci” per 
procedere all’inserimento. 
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Figura 7 – Visualizzazione tasto per inserimento di provvedimenti di 
sospensione/revoca  

 

Nella maschera che consente la registrazione del provvedimento di revoca il sistema proporrà 
solo la tipologia di revoca relativa al tipo di provvedimento di sospensione attivo sul fascicolo. 

Inserendo un provvedimento di revoca, se ne dovrà specificare la motivazione selezionando, 
nel campo Esito, uno dei valori proposti, che variano in relazione allo specifico tipo di 
sospensione attiva. Saranno sempre disponibili una voce altro ed un campo note. Dopo aver 
compilato tutti i campi obbligatori, il provvedimento sarà registrato alla pressione del pulsante 
“salva”. 

Nello specifico, le opzioni possibili sono: 
 Per la sospensione per accertamenti sulla capacita’ dell’imputato: INCAPACITA’ 

REVERSIBILE/INCAPACITA’ IRREVERSIBILE  
 Per la sospensione per valutazione condotte riparatorie: L’IMPUTATO HA 

RIPARATO/L’IMPUTATO NON HA RIPARATO 
 Per la sospensione per questioni pregiudiziali e per la sospensione per questioni di 

legittimità costituzionale: DECISIONE  
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Figura 8 – Esempio di inserimento provvedimento di revoca della sospensione 

 

  Dopo l’inserimento di una revoca della sospensione, il procedimento riprenderà il suo corso 
nel flusso ordinario. 

 

 

2.1.3 Gestione Dispositivo 
L’utente avrà la possibilità di annotare, in caso di estinzione del reato a seguito di emissione 

di sentenza, le nuove voci specifiche introdotte nel dispositivo: 
 “Il reato è estinto per condotte riparatorie” 
 “NDP per incapacità irreversibile dell’imputato” 
 “NLP per incapacità irreversibile dell’imputato”. 

Qualora la sentenza sia del tipo “Sentenza di Non Luogo a Procedere (ex art. 425)” il sistema 
proporrà esclusivamente l’esito: 

 "NLP per incapacità irreversibile dell’Imputato". 
Qualora la sentenza sia invece del tipo “Sentenza Non di Luogo a Procedere (ex art. 425 co. 

3)” il sistema NON visualizzerà gli esiti: 
 "NDP per incapacità irreversibile dell’Imputato"; 
 "NLP per incapacità irreversibile dell’Imputato". 
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2.1.4 Copertina Fascicolo 
 

A seguito dell’inserimento di una sospensione cambia la visualizzazione della copertina del 
Fascicolo, in quanto apparirà una sezione con le informazioni relative ai dati dell’ultima 
sospensione/revoca inserita ed una icona   che consente di accedere all’elenco delle 
sospensioni/revoche del fascicolo. Mediante l’apposita icona evidenziata in colore giallo sarà 
sempre possibile ritornare direttamente alla maschera che consente di gestire le sospensioni. 

 

 

Figura 9 - Copertina Fascicolo 

 

In copertina saranno presenti solo i dati riepilogativi del provvedimento relativo alla 
sospensione attiva sul procedimento: 

 Tipologia Provvedimento 
 Ufficio 
 Sede 
 Data Provvedimento. 

La funzionalità di stampa “Fascicolo” richiamata dal pulsante   visualizza una 
sezione con i dati riepilogativi di tutti i provvedimenti di sospensione e revoca registrati nel 
procedimento. 
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2.1.5 Modifica della pagina “Apri Fascicolo” e “Ricerca Avanzata” 
 

Nelle funzioni richiamate da “Apri Fascicolo” è presente il nuovo campo “Tipo Sospensione” 
che consente all’utente di effettuare una ricerca dei procedimenti con sospensione, 
selezionando una specifica tipologia o indicando tutte le tipologie di sospensioni possibili. Nelle 
maschere di ricerca avanzata è presente lo stesso campo “Tipo sospensione” che consente di 
poter impostare tale criterio come filtro di ricerca: 

 

 

Figura 10– Apri fascicolo- ricerca per tipologia di sospensione 
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Figura 11– Ricerca avanzata- ricerca per tipologia di sospensione 

 

2.1.6 Modifica a "Ricerche Libere" 
 

La funzionalità di “Ricerche Libere” consente di poter ricercare procedimenti con sospensioni 
o revoche in un range di date e per ciascuna tipologia di sospensione/revoca o per tutte quelle 
presenti. 

L’utente, selezionando la funzionalità ricerche libere, nella sezione “Procedimento” dei criteri 
liberi trova tutti i campi necessari ad impostare una ricerca, come avviene per gli altri criteri già 
presenti nella funzionalità in oggetto. 



 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 
 

 
Manuale Utente Gestione Sospensioni dei procedimenti Versione 2.1 del 24/08/2021 Pag. 16 / 72 

 

 

Figura 12- Ricerche Libere 

2.2 Sospensione di un procedimento per incapacità in fase di 
indagini preliminari 

 

Come noto, il sistema consente all’utente appartenente all’ufficio PM, durante la fase delle 
indagini preliminari, di poter specificare la tipologia di perizia richiesta durante l’inserimento di 
un incidente probatorio. L’esito della perizia disposto dal giudicante potrà poi essere 
visualizzato nell’elenco dei procedimenti allarmati con tipologia “Scadenza termine delle 
indagini”. 

2.2.1 Modifica alla richiesta interlocutoria di tipo “Perizia” per incidente 
probatorio 

 

L’utente PM per inserire una richiesta di perizia sulla capacità dell’imputato valorizza il nuovo 
campo denominato “Tipo Perizia” con la nuova voce “Perizia sulla capacità dell’imputato” 
selezionabile dal menù a tendina. 
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Figura 13- Richiesta di Perizia per incidente probatorio 

 

L’utente appartenente all’ufficio GIP durante la fase di risposta, nel redigere i dati del 
provvedimento, avrà la possibilità di posticipare l’inserimento della data di restituzione atti, 
diversamente dalle altre richieste interlocutorie. 
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Figura 14- Provvedimento di risposta alla richiesta di Perizia per incidente 
probatorio 

 

2.2.2 Allarme “Scadenza Termine delle Indagini” 
 

Nel caso in cui l’utente effettui la ricerca dei procedimenti con allarmi per “Scadenza termine 
delle indagini”, il sistema mostrerà una colonna “Perizia su Incapacità”, dove apparirà un flag 
che indica la presenza di una richiesta di perizia del tipo “Perizia sulla capacità dell’imputato”. 
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Figura 15- Allarme "Scadenza termine delle indagini" 

 

La colonna “Perizia su Incapacità” mostrerà le seguenti icone: 

  Indica che nel procedimento sono state inserite richieste di perizia con il campo 
“Tipo Perizia” valorizzato con “Perizia sulla capacità dell’imputato”; 

  Indica che nel procedimento sono state inserite richieste di perizia con il campo 
“Tipo Perizia” valorizzato con “Perizia sulla capacità dell’imputato” e che per tali 
richieste è stata emessa una “Ordinanza di Accoglimento” con relativa restituzione 
atti al PM 

  Indica che nel procedimento sono state inserite richieste di perizia con il campo 
“Tipo Perizia” valorizzato con “Perizia sulla capacità dell’imputato” e che per tali 
richieste è stata emessa una “Ordinanza di Accoglimento” senza restituzione atti. 

  Indica che nel procedimento sono state inserite richieste di perizia con il campo 
“Tipo Perizia” valorizzato con “Perizia sulla capacità dell’imputato” e che per tale 
richiesta è stata emessa una “Ordinanza di Rigetto” o una “Ordinanza di 
Incompetenza” o una “Ordinanza di difetto di Giurisdizione” con relativa restituzione 
atti al PM. 

L’utente dal tasto  presente nella pagina potrà effettuare la stampa dell’elenco 
che visualizzerà la colonna “Perizia su incapacità” e riporterà, ove presenti, i valori: 

 “PERIZIA PRESENTE”. 
 “PERIZIA ACCOLTA con restituzione atti al PM.” 
 “PERIZIA ACCOLTA atti ancora non restituiti al PM” 
 “PERIZIA RIGETTATA.” 
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3.  Sospensione per irreperibilità  
Nell’ambito delle tipologie di sospensione, discorso a parte merita quella per irreperibilità 
dell’imputato, per gestire la quale in fase di giudizio è previsto un nuovo flusso che viene 
attivato in caso di rinvio dell’udienza da parte dell’autorità giudicante e consente 
l’implementazione di una nuova motivazione di rinvio di udienza: “Omessa notifica PG/Ricerche 
a cura della PG”. 

La sospensione del procedimento viene attivata in caso di rinvio dell’udienza per “Ricerche a 
cura della PG” e laddove lo stato dell’imputato venga impostato come “Assente”. 

Qualora l’udienza successiva sia terminata correttamente il procedimento prosegue con le 
normali attività proprie di ciascun flusso. Nel caso invece in cui l’imputato sia ancora irreperibile, 
per consentire la ricerca dell’indagato/imputato si sospende il processo con la motivazione di 
“Sospensione ex art. 420 quater CPP” inserendo un’Ordinanza di Sospensione. 

Al termine del periodo va inserita l’Ordinanza di Revoca Sospensione.  

In concreto l’ordine delle attività è il seguente:  

 Gestione Udienza (Richiesta Fissazione)  
 Gestione Udienza (Rinvio per notifica omessa-notifica, valore già presente)  
 Gestione Udienza (Rinvio Udienza con nuova motivazione di “Omessa notifica 

PG/Ricerche a cura della PG”); se il giudice indica un’udienza di rinvio l’operatore 
la inserisce nella stessa maschera della sospensione, altrimenti, dopo aver inserito 
come stato dell’imputato “ASSENTE” salva; 

 In automatico, il sistema attiverà la sospensione del procedimento. 
 

A seguito della sospensione il sistema comunque consente lo scarico della sentenza ex 129 c.p.p. 
e/o la gestione di una nuova udienza. 

Quanto indicato vale per tutti gli Uffici del giudicante di 1° e 2° grado. 

Si riportano di seguito le schermate che meglio esplicano gli step procedurali da eseguire per 
inserire una sospensione per irreperibilità: 

1. A seguito della richiesta di fissazione il sistema mostra una udienza le cui possibili 
azioni sono:  
 Conclusione;  
 Rinvio; 
 Sospensione;  
 Annullamento.  
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Figura 16 - Udienza fissata 

2. L’utente esegue il “RINVIO” dell’udienza fissata indicando come motivazione di rinvio 
“NOTIFICA-OMESSA NOTIFICA”: 
 

 

Figura 17 - Rinvio Udienza (NOTIFICA-OMESSA NOTIFICA) 

 
 

 

 

3  Al termine del rinvio il sistema presenterà una seconda udienza: 
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Figura 18 - Udienza di rinvio 

4 Nel caso la nuova udienza sia conclusa correttamente a seguito di esito di 
“conclusione” il sistema proseguirà con le normali operazioni previste per le 
attività di ciascun flusso. 

 
5 Nel caso la nuova udienza di rinvio sia successivamente RINVIATA indicando 

contemporaneamente: 
 Motivazione – OMESSA NOTIFICA PG/RICERCHE A CURA DELLA P.G. 
 Stato dell’imputato – ASSENTE 

 

 

Figura 19 - Udienza di RINVIO con motivazione "OMESSA NOTIFICA 
PG/RICERCHE A     CURA DELLA P.G." e indagato “ASSENTE” 

 



 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 
 

 
Manuale Utente Gestione Sospensioni dei procedimenti Versione 2.1 del 24/08/2021 Pag. 23 / 72 

 

alla conferma dei dati, poiché la sospensione del procedimento si applica a tutti gli 
indagati presenti nel procedimento, viene visualizzato il seguente messaggio:  

“Attenzione! Il sistema procederà al salvataggio dell’udienza e la contestuale 
sospensione del procedimento. Si rammenta che la sospensione del procedimento 
riguarda tutti gli imputati presenti. Continuare con le operazioni di salvataggio?” 

Se si conferma il salvataggio, qualora siano presenti più indagati e sia stato indicato uno 
stato discordante, il sistema impedisce il salvataggio dell’udienza visualizzando il 
seguente messaggio: 

“Attenzione! Sono stati indicati “stati” differenti per ciascun indagato. Si rammenta che 
per procedere alla sospensione del procedimento è necessario indicare lo “stato” al 
valore di “Non Comparso”. Nelle condizioni attuali non è possibile procedere alla 
sospensione del procedimento.” 

Completato il salvataggio, viene creato automaticamente un provvedimento di 
sospensione denominato “Sospensione ex art. 420 quater C.P.P.”. Il provvedimento ha 
la stessa data dell’udienza e può essere consultato e gestito tramite la funzionalità di 
“Gestione sospensione”: 

 

 

Figura 20 - Provvedimento di sospensione registrato automaticamente 

Il salvataggio del provvedimento e la susseguente sospensione del procedimento 
variano la copertina del fascicolo dove viene riportato il dettaglio della sospensione 
attivata: 
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Figura 21- Copertina Fascicolo sospeso 

 

Nel caso in cui non si scelga di rinviare l’udienza con la predetta motivazione ed indicando che 
l’imputato è “assente”, è possibile attivare la sospensione per irreperibilità da “Gestione 
fascicolo” – “Gestione sospensione” inserendo una nuova sospensione con motivazione 
“Sospensione ex art. 420 quater C.P.P.”. 

Come avviene per le altre sospensioni è possibile procedere alla revoca della “Sospensione ex 
art. 420 quater C.P.P.” registrando un provvedimento di revoca denominato “Revoca 
sospensione ex art. 420 quinquies C.P.P.” i cui possibili esiti sono: 

 Esito positivo delle ricerche; 
 Nomina difensore di fiducia; 
 L’imputato è a conoscenza del procedimento; 
 Sentenza ex Art. 129 c.p.p. 

 

Solo per i provvedimenti “Sospensione ex art. 420 quater C.P.P” e “Revoca sospensione ex art. 
420 quinques C.P.P” è possibile inserire un ulteriore campo, non obbligatorio, denominato “Data 
scheda”: 

 
Figura 22- Dettaglio provvedimento sospensione ex art. 420 quater c.p.p. 
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4. Messa alla prova (M.A.P.) 
Anche la tipologia di sospensione del procedimento per M.A.P. ha una gestione differenziata. 

Nei paragrafi che seguono si illustrano le modalità afferenti alle diverse casistiche: 

                         FASE DEFINITORIA - caso A 

1) (caso A) - Gestione messa alla prova al Giudicante  
a. (caso A1) - Rigetto della Richiesta  
b. (caso A2) - Rinvio della decisione 
c. (caso A3) - Accoglimento 

2) (caso A4) - Gestione messa alla prova in Procura 
 

• DECRETO PENALE - caso B 
1) Gestione messa alla prova in presenza di Decreto Penale 

• RICORSO PER CASSAZIONE - caso C 
1) Ricorso per Cassazione sulle Ordinanze di messa alla prova 

 
Si precisa che le richieste di messa alla prova in caso di opposizione del decreto Penale 

possono essere gestite esclusivamente presso il GIP. 
 
Ogni richiesta o ordinanza di messa alla prova viene visualizzata tra gli atti visibili in 

“Gestione Sospensioni”, come richiamata dalla funzione “Gestione Fascicolo” e nelle 
ricerche implementate per tutte le sospensioni del procedimento. 

La gestione delle richieste e ordinanze di messa alla prova è però limitata alla sola 
visualizzazione, in quanto eventuali operazioni di modifica devono essere effettuate 
attraverso i flussi di messa alla prova rappresentati di seguito. 
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4.1 Rinvio a Giudizio 
 

Di seguito si illustra il flusso di messa alla prova in caso di RINVIO A GIUDIZIO al GIP.  

Gli stessi passaggi logici si applicano similmente agli altri riti definitori per i quali l’istituto 
può trovare applicazione, ossia: 

 rinvio a giudizio;  

 rito direttissimo;  

 citazione diretta;  

 giudizio immediato; 

 opposizione al decreto penale. 

 

 
Figura 23 – Fascicolo in fase definitoria 

 

La Procura fa una richiesta definitoria di “RINVIO a GIUDIZIO” trasmettendola al GIP  
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Figura 24 – Rinvio a Giudizio 

Il GIP inserisce il pervenimento. 
 
 

 
Figura 25– Rinvio a Giudizio – Fissazione Udienza 

 
E fissa l’udienza  
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Figura 26– Rinvio a Giudizio – Elenco Udienze Ordinarie 

 

Il sistema mostra l’elenco delle udienze presenti nel procedimento raggruppate nella sezione 
del Flusso Ordinario e denominata “Ordinarie”. 
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Figura 27– Rinvio a Giudizio – Elenco Udienze Ordinarie - Rinvii 

 

A questo punto è possibile procedere rinviando l’udienza o inserendo la conclusione, come di 
consueto. È possibile che nel corso di un’udienza venga presentata una RICHIESTA di MESSA 
alla PROVA. 

Dall’elenco delle udienze va allora selezionata l’azione “conclusione” per accedere al dettaglio 
dell’udienza.  

La pagina è stata suddivisa in tre sezioni: 
 Dati Udienza; 
 Richieste effettuate in udienza; 
 Indagati / Relazioni. 
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Figura 28– Rinvio a Giudizio – Udienze - Presentazione Richiesta di Messa alla 
Prova 

 
Nella sezione “Richieste effettuate in udienza” va indicata come tipo di richiesta effettuata 

“Richiesta di Messa alla Prova” e la relativa decisione disposta in fase di udienza: “Ordinanza 
di accoglimento messa alla prova”, “Ordinanza di rigetto messa alla prova” o “Rinviata”. 
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Figura 29– Rinvio a Giudizio – Elenco Udienze Ordinarie 

 
Dopo il salvataggio della udienza il sistema mostra l’elenco delle udienze presenti indicando 
che nella specifica udienza è stata effettuata una richiesta (in particolare, di una richiesta di 
messa alla prova). 
Nei paragrafi successivi si descrive il dettaglio per ogni tipologia di decisione. 
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4.1.1 Rigetto 
 

 
Figura 30– Rinvio a Giudizio – Dettaglio dati ordinanza di rigetto 

 

La MAP viene RIGETTATA se nella sezione “Richieste effettuate in udienza” della maschera di 
dettaglio dell’udienza sono  stati indicati come tipo di richiesta effettuata “Richiesta di Messa 
alla Prova”, come decisione disposta in fase di udienza “Ordinanza di rigetto messa alla prova” 
e come motivazione una tra le seguenti: “irricevibilità dell’istanza”, “improcedibilità” o 
“inammissibilità”). 

 
A seguito del rigetto, il Flusso Ordinario del procedimento non risulta interrotto. Da 
“definizione fascicolo” è possibile accedere al dettaglio dell’ordinanza per modificare le 
informazioni precedentemente inserite. 
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Figura 31– Rinvio a Giudizio - Rigetto MAP 

 

Nel caso in cui sia stata “RIGETTATA” la richiesta di messa alla prova, il sistema mostra le 
informazioni della Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 
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4.1.2 Rinvio decisione 
 

 

Figura 32– Rinvio a Giudizio – Dettaglio Udienza - RINVIO valutazione della 
Richiesta MAP 

 
La valutazione della richiesta di MAP viene RINVIATA se nella sezione “Richieste effettuate in 

udienza” della maschera di dettaglio dell’udienza sono  stati indicati come tipo di richiesta 
effettuata “Richiesta di Messa alla Prova” e come decisione disposta in fase di udienza 
“RINVIATA”. 
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Figura 33– Rinvio a Giudizio – Flusso in caso di Udienza di tipo Messa Alla 
Prova 

 
La sezione del Flusso Ordinario della definitoria risulta sospeso, mentre la sezione della Messa 

Alla Prova rimane in Gestione Udienza consentendo di inserire una ulteriore udienza di messa 
alla prova. 
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4.1.3 Accoglimento 
 

 

Figura 34– Rinvio a Giudizio – Dettaglio Udienza - Accoglimento MAP 

 

La MAP viene ACCOLTA se nella sezione “Richieste effettuate in udienza” della maschera di 
dettaglio dell’udienza sono  stati indicati come tipo di richiesta effettuata “Richiesta di Messa 
alla Prova” e come decisione disposta in fase di udienza “Ordinanza di accoglimento messa alla 
prova”. 

 
Per ogni ordinanza emessa è possibile indicare la data di trasmissione al casellario accedendo 

al dettaglio dell’ordinanza da definizione fascicolo (campo “Data scheda”). 
 
A seguito dell'accoglimento la sezione del Flusso Ordinario della definitoria risulta interrotta, 

mentre la "sezione Messa in Prova" risulta attiva per la gestione udienza:  
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Figura 35– Rinvio a Giudizio – Flusso Definitorio a seguito di Accoglimento 
MAP 

 

A questo punto il flusso definitorio consente la gestione successiva all’accoglimento della 
richiesta della MAP, descritta nel paragrafo che segue. 
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4.1.4 Gestione successiva all’accoglimento della richiesta 
 

A seguito della “Ordinanza di accoglimento” e fino al termine della sospensione è possibile 
effettuare udienze di messa alla prova in cui è possibile: 

 In caso di RINVIO dell’udienza indicare tra le motivazioni di udienza: 

1. ASSUNZIONE PROVE NON RINVIABILI 

2. VERIFICHE 

(in queste casistiche la sospensione del procedimento rimane attiva) 

 In caso di CONCLUSIONE dell’udienza indicare le seguenti motivazioni di udienza: 

3. ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA 

4. ESITO NEGATIVO AI SENSI DELL’ART 464 SEPTIES COMMA 2 C.P.P. 

5. REVOCA AI SENSI DELL’ART 168 QUATER COMMA 1 C.P.P. 

6. REVOCA AI SENSI DELL’ART 168 QUATER COMMA 2 C.P.P. 

7. RINUNCIA ALLA MESSA ALLA PROVA 

(in queste casistiche la sospensione del procedimento termina) 

 
Lo scarico dell’esito indicato dal punto 3) conclude la messa alla prova con esito positivo e i 

flussi ordinari proseguono nella messa alla prova.  
Lo scarico degli esiti indicati dai punti 4), 5), 6) e 7) riapre i flussi ordinari del processo che 

torna in stato attivo (fine della sospensione).  
Lo scarico degli esiti indicati dai punti 1) e 2) lascia i flussi sospesi e si potranno continuare a 

gestire le udienze di verifica della messa alla prova.  
 
È sempre possibile lo scarico della Sentenza ex art. 129 c.p.p. 
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Le udienze di messa alla prova possono essere inserite durante la fase di sospensione del 
procedimento a seguito di una ordinanza di accoglimento richiesta MAP. 

 

 

Figura 36 -Rinvio a Giudizio – Fissazione Udienza MAP 

 

 

Nel tipo richiesta è possibile selezionare solo “UDIENZA DI MESSA ALLA PROVA”. 
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Figura 37- Rinvio a Giudizio – Elenco Udienze - Udienza di MAP 

 

Al termine delle operazioni di fissazione dell’udienza il sistema mostra l’elenco delle udienze 
già presenti. 

Per tali udienze è possibile gestire esclusivamente le opzioni di: 

 CONCLUSIONE 

 RINVIO 

 

In caso di RINVIO è possibile indicare la data e ora di rinvio della nuova udienza (non 
obbligatori): 
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Figura 38- Rinvio a Giudizio – Dettaglio Udienza - Udienza di MAP RINVIO 

 

Al salvataggio del rinvio viene creata automaticamente una nuova udienza visibile tra le 
udienze del gruppo “Messa alla prova”  

I flussi ordinari del procedimento continueranno a rimanere sospesi mentre i flussi di messa 
alla prova rimarranno attivi consentendo all’utente di specificare altre udienze di MAP. 
 

In caso di CONCLUSIONE viene visualizzata la maschera che segue: 
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Figura 39– Rinvio a Giudizio – Dettaglio Udienza - Udienza di MAP 
CONCLUSIONE 

 

Viene richiesto di specificare la motivazione. Sono previste le seguenti voci: 

1. esito positivo della messa alla prova; 
2. esito negativo ai sensi dell’art 464 septies comma 2 c.p.p.; 
3. revoca ai sensi dell’ex art 168 quater comma 1 c.p.p.; 
4. revoca ai sensi dell’ex art 168 quater comma 2 c.p.p.; 
5. rinuncia alla messa alla prova. 

 
Nei paragrafi successivi si descrive in dettaglio la conclusione dell’udienza di MAP con esito 

positivo (voce 1) e con esito negativo (voci 2, 3, 4, 5).  
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4.1.5  Conclusione con esito positivo 

Con la conclusione dell’udienza di messa alla prova e la selezione della seguente 
motivazione: 

 esito positivo della messa alla prova 

il sistema consente lo scarico della “Sentenza ai sensi dell’art. 464 septies comma 1 
c.p.p.” (nuova tipologia) il cui dispositivo è “il reato è estinto per esito positivo della messa 
alla prova”. 

 

Seguiranno: 

 deposito della sentenza  

 comunicazioni 

 irrevocabilità 

 adempimenti post irrevocabilità 

 le possibili impugnazioni.  
 

 
Figura 40– Rinvio a Giudizio – Definizione Fascicolo – Esito positivo MAP 
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4.1.6  Conclusione con esito negativo 
Nel caso in cui durante le udienze di messa alla prova con esito conclusivo sia stata indicata 

una delle seguenti motivazioni: 
 esito negativo ai sensi dell’art 464 septies comma 2 c.p.p.; 
 revoca ai sensi dell’ex art 168 quater comma 1 c.p.p.; 
 revoca ai sensi dell’ex art 168 quater comma 2 c.p.p.; 
 rinuncia alla messa alla prova. 

 
 al salvataggio il sistema determina la fine della fase MAP e in automatico la fine dello stato 

di sospensione del procedimento con la conseguente riapertura dei flussi ordinari del 
procedimento. 

 
Il sistema in tutti questi casi conclude il flusso di messa alla prova creando in automatico una 

ordinanza di revoca. 
 
 

 
Figura 41– Rinvio a Giudizio – Definizione Fascicolo – Flusso per esito 

negativo della MAP 
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4.1.7  Informazioni di dettaglio 
 
Nelle successive schermate sono rappresentate le informazioni di dettaglio gestite per la 

richiesta, l’ordinanza di accoglimento e l’ordinanza di revoca di messa alla prova. 
 

 
Figura 42 – Richieste/Provvedimenti – Dettaglio richiesta 
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Figura 43 – Richieste/Provvedimenti – Dettaglio ordinanza accoglimento 
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Figura 44– Richieste/Provvedimenti – Dettaglio ordinanza di revoca 
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4.2  Richiesta MAP da parte del PM 
Il PM può iniziare la fase definitoria caricando direttamente la richiesta di messa alla prova. 
 

 
Figura 45– Definizione Fascicolo – Fascicolo in fase di Indagine – Richiesta 

MAP 

 
La Procura crea un flusso definitorio di “Messa Alla Prova”. 
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Figura 46– Definizione Fascicolo – Dettaglio Richiesta MAP 

 
Viene visualizzata la maschera per l’inserimento dei dati della richiesta definitoria. È previsto 

anche un campo che permette di indicare il parere del PM (positivo/negativo). 
Una volta salvata, la richiesta deve essere trasmessa al GIP. 
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4.2.1 Pervenimento MAP al GIP 
Il GIP può gestire il flusso MESSA alla PROVA come nuova tipologia di flusso. 
 

 
Figura 47– Definizione Fascicolo – Pervenimento Richiesta MAP al GIP 

 
Al GIP, dopo aver fatto il pervenimento, viene presentato il flusso definitorio visibile nella 

Figura 45. Si procede con la gestione udienze come già indicato per la fase definitoria descritta 
nel caso A, con la sola eccezione che in caso di RIGETTO, REVOCA o RINUNCIA della MAP, il 
procedimento torna in gestione al PM. 
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4.3 Opposizione Decreto Penale per richiesta MAP 
 

Al GIP, effettuato l’accoglimento del decreto penale, il sistema presenta il flusso definitorio 
che consente di poter effettuare la “Opposizione al DP per richiesta di messa alla prova”: 

 

 
Figura 48– Decreto Penale – Opposizione per Richiesta MAP - 

 
 
Inserire i dati della opposizione: 
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Figura 49– Decreto Penale – Opposizione per Richiesta MAP - 

 

Dopo il salvataggio della "Opposizione con richiesta messa alla prova", il flusso definitorio 
viene modificato come nella schermata che segue: 
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Figura 50– Decreto Penale – Opposizione per Richiesta MAP - 

 

È possibile inserire la richiesta di messa alla prova: 
 



 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 
 

 
Manuale Utente Gestione Sospensioni dei procedimenti Versione 2.1 del 24/08/2021 Pag. 54 / 72 

 

 
Figura 51- Decreto Penale – Opposizione per Richiesta MAP - 

 
 

Successivamente è possibile accedere alla “gestione udienza” e inserire una udienza per 
“richiesta di messa alla prova”: 
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Figura 52– Decreto Penale – Opposizione per Richiesta MAP - Richiesta 

Udienza al GIP 

 
Fissata l’udienza, il flusso prosegue come già indicato per la fase definitoria in giudizio 

descritta nel caso A. 
 
In caso di rigetto o revoca i flussi ordinari del procedimento saranno sbloccati e disponibili 

all’ufficio GIP, mentre quelli di messa alla prova termineranno. 
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4.4 Ricorso per Cassazione 
 

 
Figura 53– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione   

 
Le impugnazioni delle ordinanze di messa alla prova possono essere inserite premendo il 

pulsante ‘Impugnazione Ordinanze’ da Definizione Fascicolo. 
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Figura 54– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione  

 
Premere il pulsante “nuova impugnazione”. 
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Figura 55– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione - 

 
Selezionare l’ordinanza di accoglimento della messa alla prova oggetto di impugnazione e 

confermare con “avanti”. 
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Figura 56– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione - 

 
Selezionare la parte impugnante (è solo il PM) e confermare con “avanti”. 
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Figura 57- Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione - 

 
Associare i reati e confermare con “avanti”. 
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Figura 58– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione - 

 
Inserire i dati di dettaglio dell’impugnazione: è possibile inserire solo il Ricorso per Cassazione. 
 
Premendo il pulsante ‘Salva’ il sistema produce un numero di impugnazione progressivo 

(come già avviene per altri tipi di impugnazione). 
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Figura 59– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione - 

 
Dall’elenco delle impugnazioni è possibile verificare l’ultimo inserimento effettuato e 

procedere all’invio atti. 
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Figura 60– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione - 

 
Selezionando le impugnazioni da inviare all’ufficio di pertinenza e premendo il pulsante ‘Invia 

Atti’ si accede alla maschera di dettaglio dove è possibile selezionare l’ufficio competente e la 
data di invio. 
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Figura 61– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione -  

 
Premendo il pulsante ‘Salva’ il sistema chiede di confermare l’invio degli atti. 
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Figura 62– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione -  

 
Dopo aver confermato l’invio degli atti il sistema visualizza nuovamente l’elenco delle 

impugnazioni, mostrando il riepilogo delle impugnazioni ‘da inviare’ e ‘trasmesse’. 
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Figura 63– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione -  

 
Premendo il pulsante ‘Definizione Fascicolo’ il sistema mostra i flussi della messa alla prova 

con l’evidenziazione del ricorso presentato. 
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Figura 64– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione -  

 
Selezionando lo step ‘Data arrivo atti’ il sistema consente di registrare la data di arrivo atti in 

Cassazione. 
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Figura 65– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione -  

 
Dopo aver salvato la ‘Data arrivo atti’ da definizione fascicolo è possibile procedere alla 

registrazione delle ordinanze della Cassazione. 
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Figura 66– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione -  

 
Qualora il ricorso sia stato accolto si può procedere alla registrazione dei dati dell’ordinanza 

di accoglimento del ricorso. 
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Figura 67– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione -  

 
Dopo aver registrato i dati dell’ordinanza di accoglimento del ricorso il sistema interrompe i 

flussi della messa alla prova e attiva nuovamente i flussi ordinari del procedimento. 
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Figura 68– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione -  

 
Qualora il ricorso sia stato rigettato si può procedere alla registrazione dei dati dell’ordinanza 

di rigetto del ricorso. 
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Figura 69– Rinvio a Giudizio – Acc. Rich. MAP – Imp. Ordinanze – Ricorso 

Cassazione -  

 
Dopo aver registrato i dati dell’ordinanza di rigetto del ricorso il sistema consentirà di 

procedere nuovamente con la gestione delle udienze di messa alla prova. In caso di inserimento 
di una nuova udienza il flusso prosegue come già indicato per la fase definitoria in giudizio 
descritta nel caso A. 

 
 


