


VADEMECUM
PER I PROCEDIMENTI PENALI RELATIVI AI REATI DI CUI AGLI ARTT. 186 E 187 CdS

E APPLICAZIONE DEL L.P.U.

L'art.  186,  comma 9  bis,  e  l'art.  187,  comma 8  bis,  c.d.s.  prevedono la  possibilità  di
sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità (LPU).
I vantaggi offerti da tale soluzione, una volta terminato positivamente il lavoro di pubblica
utilità,  sono molteplici:  estinzione del  reato,  revoca dell'eventuale  confisca del  veicolo,
dimezzamento della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida (*).
Considerata la rilevanza numerica e la serialità dei procedimenti concernenti la guida in
stato di alterazione, si indicano con il presente VADEMECUM le osservazioni emerse negli
incontri  svoltosi  tra  i  magistrati  (Tribunale,  Ufficio  Gip,  Procura della  Repubblica)  e  gli
avvocati (Ordini di Cremona e Crema, Camera penale), al fine di uniformare le procedure
e  le  sanzioni  e  consentire  la  miglior  conoscenza  degli  attuali  indirizzi  in  materia,
concentrando in particolare l'attenzione sui seguenti punti:

! opportunità di  presentare istanza di  applicazione pena nella  fase delle  indagini,
prima della richiesta di emissione di decreto penale di condanna;

! necessità di allegare all'istanza di applicazione pena la dichiarazione di disponibilità
dell'associazione presso la quale si intende svolgere il LPU;

! opportunità di richiedere con l'istanza di applicazione pena la possibilità di svolgere
più di 6 ore settimanali di LPU;

! opportunità di rinunziare, con l'istanza di applicazione pena, ai termini e all'udienza
di comparizione avanti il GIP;

! opportunità  di  rinunziare,  dandone  atto  nell'istanza  di  applicazione  pena,
all'udienza,  successiva  al  positivo  svolgimento  del  LPU,  per  la  dichiarazione  di
estinzione del reato e gli altri provvedimenti connessi;

! opportunità che l'indagato elegga domicilio presso lo studio del difensore e questi
"autorizzi" le comunicazioni via fax;

! necessità, che in caso di rinunzia all'udienza, la cancelleria comunichi al difensore
la  sentenza  e  il  provvedimento  del  Giudice  di  estinzione  del  reato  e  gli  altri
provvedimenti connessi;

! necessità che la cancelleria trasmetta subito dopo la pubblicazione della sentenza
la prescritta comunicazione alla Procura Generale presso la Corte d'appello;

! possibilità  ed  opportunità  di  iniziare  lo  svolgimento  del  LPU  subito  dopo
l'irrevocabilità della sentenza, senza necessità di attendere l'ordine di esecuzione;
nel  qual  caso  il  difensore  dovrà  inviare  alla  Procura  della  Repubblica  -  Ufficio
Esecuzione,  e all'Ente presso il  quale si  svolgerà il  LPU, comunicazione scritta
(come da fac-simile allegato) con allegata copia della sentenza irrevocabile con cui



l'interessato dichiara di voler iniziare immediatamente il  LPU e con cui si chiede
all'Ente  di  comunicare,  sempre  all'Ufficio  esecuzione  della  Procura  della
Repubblica,  l'inizio del  LPU e la fine del  LPU; la comunicazione finale dell'Ente
dovrà essere corredata dalla relazione circa l'esito del LPU;

! opportunità che nella sentenza di applicazione pena, in riferimento alla sanzione
amministrativa accessoria, sia disposto che la stessa rimanga subordinata nella sua
effettiva esecuzione all'esito del lavoro di pubblica utilità;

! possibilità di presentare istanza di applicazione pena anche per i fascicoli per i quali
è  già  stato  richiesto  il  decreto  penale  di  condanna  (con  conseguente  possibile
revoca,  da  parte  della  Procura,  in  caso  di  accordo,  della  richiesta  di  decreto
penale);

! necessità di un "database" condiviso e aggiornato delle associazioni disponibili e
convenzionate per il LPU da inserire nel sito internet del Tribunale o da trasmettere
per e-mail agli Ordini e alla Camera Penale.

Il presente VADEMECUM, l'allegato modello di istanza di applicazione pena, e l'allegato
facsimile  di  comunicazione d'inizio  LPU sono stati  elaborati  e  condivisi  da  avvocati  e
magistrati.
Le  ipotesi  sanzionatorie  allegate  al  presente  VADEMECUM  sono  state  elaborate  e
condivise dagli avvocati e dai magistrati della Procura della Repubblica e del Tribunale; è
fatta  salva  la  possibilità  di  valutare  la  correttezza  della  qualificazione  giuridica  e  la
congruità  della  pena  in  riferimento  a  ciascun  singolo  caso  concreto,  alla  luce  delle
concrete modalità del fatto e di ogni altra circostanza risultante dal fascicolo.
ALLEGATI: A) modello istanza di applicazione pena;

B) facsimile comunicazione inizio LPU;
C) tabella sanzioni.

(*) Stante la prassi della Prefettura di Cremona, si aggiunga la possibilità - subordinata alla
comunicazione  alla  Prefettura  della  volontà  di  patteggiare  in  fase  di  indagini  con
sostituzione della  pena detentiva e pecuniaria  con il  LPU -  di  dimezzare il  periodo di
sospensione della patente di guida disposto dal Prefetto in via cautelare subito dopo il
fatto.



(fac-simile istanza di applicazione pena in fase di indagini)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

con richiesta di successivo inoltro al
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

UFFICIO DEL GIUDICE PER INDAGINI PRELIMINARI
Procedimento penale n. _________ RGNR
Pubblico Ministero: Dott. _____________
Indagato: ___________________

ISTANZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA EX ART. 444 C.P.P.
Il sottoscritto Avv. _____________________ del Foro di Cremona, quale
difensore  di  fiducia  e  procuratore  speciale,  giusta  nomina  e  procura
speciale  in  calce,  del  Signor  _____________________,  nato  a
_____________________  il  _____________________,  residente  in
_____________________  (___),  Via  _____________________,
elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio  del  difensore  in
_____________________, e che pure personalmente si sottoscrive

PREMESSO CHE
! il signor _____________________ risulta indagato per il reato p. e p.

dall'art.  186,  comma  2,  lettera  b),  c.d.s.  [specificare  l'ipotesi  che
ricorre];

! il  signor  _____________________  lavora  presso
_____________________ e ha necessità di utilizzare l’autovettura per
motivi di lavoro [indicare eventuali altri motivi];

! il signor _____________________ è incensurato;
! il signor _____________________ ha compreso la gravità, l'erroneità e

la pericolosità della condotta;
! il  signor  _____________________  intende  beneficiare  della

sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica
utilità  ai  sensi  dell’art.  186,  comma  9  bis  CdS;  a  tal  fine  il
_____________________ [specificare l'ENTE] ha dichiarato la propria
disponibilità  allo  svolgimento  del  lavoro  di  pubblica  utilità  presso  le
proprie strutture (doc. 1);

Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore e procuratore speciale rivolge
formale e rispettosa

ISTANZA EX ART. 444 c.p.p.
affinché, qualificato il fatto ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera b) D.L.vo
285/1992  [indicare l'ipotesi che ricorre], l'Ill.mo Signor Pubblico Ministero
presti  il  proprio  consenso  alla  istanza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta delle  parti  ex  art.  444 c.p.p.  determinata  secondo il  seguente
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(fac-simile istanza di applicazione pena in fase di indagini)

computo [indicare il computo della pena; ad esempio]:
! pena base ex art. 186, comma 2, lettera b) c.d.s.: 21 giorni di arresto

ed euro 900,00 di ammenda;
! concessione  delle  attenuanti  generiche  ex  art.  62  bis  c.p.  e

conseguente riduzione di pena: 14 giorni di arresto ed euro 600= di
ammenda;

! riduzione  ex  art.  444  c.p.p.:  10  giorni  di  arresto  ed  euro  500=  di
ammenda;

! convertita la pena detentiva e la pena pecuniaria in complessive ore 24
di  lavoro  di  pubblica  utilità  ex  art.  186/9  bis  cds  e  art.  54  D.  L.vo
274/2000  da  svolgere  presso  _____________________,  con
autorizzazione espressa a svolgere più di sei ore settimanali.

In  considerazione  di  quanto  sopra  esposto,  si  insta,  altresì,  perché  la
sanzione  accessoria  della  sospensione  della  patente  di  guida  sia
contenuta nel  minimo edittale e  venga disposto che la  stessa rimanga
subordinata nella sua effettiva esecuzione all'esito del lavoro di pubblica
utilità.
Con  la  sottoscrizione  della  presente  istanza  il  difensore  e  l'indagato
rinunziano sin d'ora a comparire all'udienza in camera di consiglio e ad
ogni avviso in merito alla stessa.
Il  difensore e  l'indagato rinunziano altresì,  in  caso di  esito  positivo del
lavoro di pubblica utilità, alla fissazione dell'udienza per l'assunzione dei
provvedimenti  ex  art.  186,  comma  9  bis,  c.d.s.,  ma  chiedono  la
trasmissione di copia del provvedimento.
Si producono:
1. dichiarazione ENTE del _____________________.
Con rispettosa osservanza.
Cremona,
Avv. _____________________
(firma)

Signor  _____________________
(firma)

NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA.
PROCURA SPECIALE - ELEZIONE DI DOMICILIO

Io sottoscritto _____________________ nato a _____________________
il _____________________, residente in _____________________ (__),
Via _____________________, indagato nel  procedimento penale sopra
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(fac-simile istanza di applicazione pena in fase di indagini)

emarginato,  NOMINO  quale  mio  difensore  di  fiducia  l’Avv.
_____________________ del Foro di Cremona, conferendo al nominato
difensore  ogni  e  più  ampia  facoltà  di  legge  e  conferendogli  altresì
espressamente PROCURA SPECIALE affinché lo stesso possa richiedere
la  definizione  del  procedimento  mediante  l’applicazione  della  pena  su
richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p..
Eleggo  domicilio  presso  lo  studio  del  difensore  in  Cremona,  Via
_____________________.
Signor _____________________
(firma)

Autentica è la firma.
Avv. _____________________
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(FAC-SIMILE COMUNICAZIONE LPU)

Cremona, 

Via fax 0372.548426 Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cremona
Ufficio Esecuzione Penale

RACCOMANDATA A.R. Spett.le
ENTE

OGGETTO: COGNOME NOME / COMUNICAZIONE LPU
(Sentenza Trib. Cremona n. _________ del _____________)

Con la  presente,  quale  difensore  del  signor  _________________,  nato  a
_________________  il  _________________,  che  pure  personalmente  si
sottoscrive,

SI COMUNICA
-  che  in  forza  della  sentenza Trib.  Cremona,  n.  _________________ del

_______________, irrevocabile il  _________________, che si  allega in copia,  il
signor  _______________ è obbligato a svolgere n.  _________ ore di  lavoro di
pubblica utilità (LPU) presso l'ENTE (specificare);

- che è intenzione del signor _________________ iniziare lo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità il prima possibile e pertanto prenderà al più presto diretto
contatto con l'ENTE (specificare) per la stesura del calendario;

SI CHIEDE
-  all'ENTE  di  voler  trasmettere  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il

Tribunale di Cremona, Ufficio Esecuzione Penale (fax. 0372.548426):
(a)  prima  dell'inizio,  comunicazione  di  avvio  del  LPU,  allegando  il

calendario programmato del suo svolgimento;
(b) al termine, comunicazione di fine del LPU, allegando la relazione

circa lo svolgimento dello stesso;
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono
Cordiali saluti

Signor _____________________ Avv. ______________________

Firma Firma



Bozza n. 3
Accordi di patteggiamento per art. 186 C. d. S.

1) art. 186 cds lett.b): 
pena base 21 giorni arresto euro 900 ammenda
- att. Generiche 14 giorni arresto euro 600 ammenda
- rito 10 giorni arresto euro 500 ammenda
Conversione in complessive ore 24 di LPU
ovvero conversione della pena detentiva in euro 2.500= e pena complessiva di euro 3.000 di
ammenda, concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta

2) art. 186 cds  lett. b) e co. 2 sexies
Pena base 21 giorni arresto euro 1.500 ammenda
+ aggr. Co. 2 sexies 21 giorni arresto euro 2.250 ammenda
- att. Gen. 14 giorni arresto euro 1.500 ammenda
- rito 10 giorni arresto euro 1.000 ammenda
Conversione in complessive ore 28 di LPU
ovvero conversione della pena detentiva in euro 2.500= e pena complessiva di euro 3.500 di
ammenda, concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta

3) art. 186 cds lett. b) + co. 2 bis
(equivalenza generiche con aggravante co. 2 bis)
Pena base 21  giorni arresto euro 1.000 ammenda
- rito 14 giorni arresto euro 750 ammenda
Conversione  della  pena  detentiva  in  euro  3.500=  e  pena  complessiva  di  euro  4.250  di
ammenda
Concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta

4) art. 186 cds lett. b) + co. 2 bis + co. 2 sexies
Pena base 21 giorni arresto euro 1.500 ammenda
+ co. 2 sexies 21 giorni arresto euro 2.250 ammenda

(equivalenza generiche con aggravante co. 2 bis)
- rito 14 giorni arresto euro 1.500 ammenda
Conversione  della  pena  detentiva  in  euro  3.500=  e  pena  complessiva  di  euro  5.000  di
ammenda
Concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta



5) art. 186 cds lett.c): 
pena base 6 mesi arresto euro 1.500 ammenda
- att. generiche 4 mesi arresto euro 1.000 ammenda
- rito 2 mesi 20 giorni arresto euro 750 ammenda
Conversione in complessive ore 166 di LPU
ovvero conversione della pena detentiva in euro 20.000= e pena complessiva di euro 20.750
di ammenda, concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta

6) art. 186 cds  lett. c) e co. 2 sexies
pena base 6 mesi arresto euro 1.500 ammenda
+ aggr. Co. 2 sexies 6 mesi arresto euro 2.250 ammenda
- att. Gen. 4 mesi arresto euro 1.500 ammenda
- rito 2 mesi 20 giorni arresto euro 1.250 ammenda
Conversione in complessive ore 170 di LPU
ovvero conversione della pena detentiva in euro 20.000= e pena complessiva di euro 21.250
di ammenda, concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta

7) art. 186 cds lett. c) + co. 2 bis
(equivalenza generiche con aggravante co. 2 bis)
pena base 6 mesi arresto euro 1.500 ammenda
- rito 4 mesi arresto euro 1.000 ammenda
Conversione  della  pena detentiva  in  euro  30.000= e  pena  complessiva di  euro  31.000 di
ammenda
Concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta

8) art. 186 cds lett. c) + co. 2 bis + co. 2 sexies
pena base 6 mesi arresto euro 1.500 ammenda
+ co. 2 sexies 6 mesi arresto euro 2.250 ammenda

(equivalenza generiche con aggravante co. 2 bis)
- rito 4 mesi arresto euro 1.500 ammenda

Conversione  della  pena detentiva  in  euro  30.000= e  pena  complessiva di  euro  31.500 di
ammenda
Concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta



Accordi di patteggiamento per art. 186-bis C. della Strada

1) art. 186-bis cds co. 3, secondo periodo (art. 186 cds lett.b): 
Pena base 21 giorni arresto euro 900 ammenda
+ aggr. Co. 3 28 giorni arresto euro 1.200 ammenda
- att. Gen. 21 giorni arresto euro 900 ammenda
- rito 14 giorni arresto euro 600 ammenda
Conversione in complessive ore 34 di LPU
ovvero conversione della pena detentiva in euro 3.500= e pena complessiva di euro 4.100 di
ammenda, concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta

2) art. 186-bis cds  co. 3, secondo periodo (art. 186 cds lett.c):
pena base 6 mesi arresto euro 1.500 ammenda
+ aggr. Co. 3 9 mesi arresto euro 2.250 ammenda
- att. Gen. 6 mesi arresto euro 1.500 ammenda
- rito 4 mesi arresto euro 1.000 ammenda
Conversione in complessive ore 248 di LPU
ovvero conversione della pena detentiva in euro 30.000= e pena complessiva di euro 31.000
di ammenda, concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta

3) art. 186-bis cds  co. 6:
Concessione attenuanti generiche equivalenti alla aggravante
pena base 6 mesi arresto euro 1.500 ammenda
- rito 4 mesi arresto euro 1.000 ammenda
Conversione in complessive ore 248 di LPU
ovvero conversione della pena detentiva in euro 30.000= e pena complessiva di euro 31.000
di ammenda, concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta



Bozza accordi di patteggiamento per art. 187 C. della Strada

1) art. 187 cds ipotesi base:
pena base 6 mesi arresto euro 1.500 ammenda
- att. generiche 4 mesi arresto euro 1.000 ammenda
- rito 2 mesi 20 giorni arresto euro 750 ammenda
Conversione in complessive ore 166 di LPU
ovvero conversione della pena detentiva in euro 20.000= e pena complessiva di euro 20.750
di ammenda, concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta

2) art. 187 cds nelle ipotesi 186-bis co.1): 
pena base 9 mesi arresto euro 2.100 ammenda
- att. Generiche 6 mesi arresto euro 1.400 ammenda
- rito 4 mesi arresto euro 940 ammenda
Conversione in complessive ore 248 di LPU
ovvero conversione della pena detentiva in euro 30.000= e pena complessiva di euro 30.940
di ammenda, concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta

3) art. 187 cds co. 1-bis:
Concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante:
pena base 6 mesi arresto euro 1.500 ammenda
Rito 4 mesi arresto Euro 1.000 ammenda

ovvero conversione della pena detentiva in euro 30.000= e pena complessiva di euro 31.000
di ammenda, concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta

4) art. 187 cds co. 1-quarter:
pena base 6 mesi arresto euro 1.500 ammenda
+ aggr. Co. 1-quater 6 mesi arresto euro 2.250 ammenda
- att. Gen. 4 mesi arresto euro 1.500 ammenda
- rito 2 mesi 20 giorni arresto euro 1.250 ammenda
Conversione in complessive ore 166 di LPU
ovvero conversione della pena detentiva in euro 20.000= e pena complessiva di euro 20.750
di ammenda, concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta

5) art. 187 cds co. 8:
pena base 6 mesi arresto euro 1.500 ammenda
- att. generiche 4 mesi arresto euro 1.000 ammenda
- rito 2 mesi 20 giorni arresto euro 750 ammenda
Conversione in complessive ore 166 di LPU
ovvero conversione della pena detentiva in euro 20.000= e pena complessiva di euro 20.750
di ammenda, concessione della sospensione condizionale della pena se richiesta


