
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CON!'EÌ{ZIONE

Pf,R LO SVOLGIMENTO DEI, LAVORO DI PI'BBLICA UTILITA' AI SENSI:

DEL D.L.VO 2E AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL Df,CR.§TO MINI§TERIALE 26 MARZO 200r, ARTzi

DELL'ART. 165 DLL CODICE PENAUi
DEL CODICE DELLA §TRADA, ARIT. tE6 E 187 D.LGS 3010,1/tyr! N' 2E5 E §UCCE§StVf,

MODIFICHE;

DELL'ART. ?3 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R 9/IO/I990 N.O3(D;

DELL,TTI. I5&BIS CODICE PENALE

DEL DECRETO MINI§TERIALf, 8 GIUGNO 2lT5 N. EE

Prcmesso
-' - 'Ct 

", 
a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2OM, n. 271it Giudice di Pace può applicare, su

richiesta dgll'imputato, ta pena del lavom di pubblica urilira, consistente nella preslazione di attivita non

rcritltrita in làvrxe della cqllettivirà da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso

enti o orgaoizzaziooi di assistenza sociale e di volontariatot

che I'ar. 2. comm{ l, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma

6, del eitato Decreto legislxivo, stabilisce che l'acivirà non retribuita in favore della collettività è svolra sulla

base di convenzioni da stipulart con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimq con il

Prcsidente del Tribunale nel cui circondrio sono presemi le amministrazioni, gli enti o lc organizzazioni

indicati nell'art. l, comma l. del citato dccreto minist€riale, presso i quali può essere svoho il lavoro di

pubblica utilità;

che ai sensi dell'arl. 165 del codice p€nale, lÀ sospèrrionè condizionale della pena può esserc

suhordi»ata, s€ il condannato non si oppone, alla preslazione di *ività non retribuita in favore dolla

collettività;

che a norma del Codice della strada, ant. 186 É I 8i all'imputato può essere applicata la pena del

Iavoro di pubblica utilita:

che l'att. 7J comma 5 bis inserito d.ll'art. 4 bis, conùna I lcn. G), del D.L. 30 dieembre

2005, n.272 prevedc ehe il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità io sostituzio*e della

pena detentiva e peruniaria:



chs I'art- 73 comma ter irserito dall'art. 3, comua 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il
Ciudice può applicare la pena del lavoro di pubblico utiliià in sosri&rzione della pena detentiva e pecuniaria

nell'ipotesi di reato diverso daquelli di cui al comma 5 dÈll,fft. 7j D.p.R. n.309190;

che I'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), cosi come msdificaio dalla legge

2l febbraio 2006 n. 102, preve.de che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della rcclusione per un

delilto colpr:rso corYlmesso cor la violazions delle some del codice, il Giudice può dispoge altresi la
sanzione amministrativB. aqlessaria d.l lavoro di pubblica utilitai

che il Ministro della Ciusdzia con do ia drta 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali
alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.l68-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura penale, intnrdotti dalla
legge ?8 aprile 3014 n.6?, prevedono ehe il giudice può con qdinanza concedere all'imputatc la sospensione

del procedimento con ressa alla provq subordi$atq tra I'altrq alla presrazione di lavom di pubblica udlità -

con§i§tetrie in una prestazione non retribria da svolgerc plesso lo sato, 16 regioni. le province, i mmuni, le
aziende sanitarie o presso enti o crganizzazioni di assistenza scrialg sanitaria e di volontariato - fa§€nle

parle del programrna di Fattaruento elalrcrato d'intesa con I'usicio di esecuzione penale es&rna;

che il Ministro della Giustizia cnn Decreio Ministeriale I giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell,art.
8 defla legge 38 aprile ?O14,n.67, ha delcgato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni pcr

l'esecuziole del lavoro di pubblica utilitÀ ai sensi della messa alla prova per impuxati adulti, secondo quamo

§ontenuas n€l terzo comma dell'a( 168 bis del c.p.

- * §he 'liÀssocilzioae Soccorso Arcob*leno Volou*eri di SanfAtdrea Frius, di seguito per kevità
denÒurinaaa ltÀscocirzione, presso il quale pnlrà essere syolro il lavoro di putrbìica utilita risnrrà |l,a quelli
indi&ri ueli'ar" 54 del citato »ecrero legislativo n. 274 e nelt"an. l6E-bis 3" §oruma c.p.;

ehe I'Ufficio Ilterdistrettlale di Erc.lzione Penale Estorna per la Sardegna di Chgliari del Ministero
della Giusrizia {L]IEP§}. co* sede ur Cagliari, via pererii, n. llA tel. wols31zl - e mail:

uepe .cagiiari@giu§1izia.it, §he ha favorito i conaatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni

i[tercssati al lworo di pubblica utilitl, s€condo la rormativa vigente sovrintende all'esecuzion* della
samione o della prestazione iàceDte paIte del programma di trattamento;

Tuto ciò premcsso

tra il Minbrem della Giurtizia cAe intervierc .l prc.e.te atlo ÉeltrÈ persona del Dott Mauro
Grantlesso Silvestri, Prcsidente del rribuaah di crcliari, giurra delega di cui in prlemessa e

I'Assorirzione sapra indicata' nella perooea del legale mppresentalts pro-tcmpore

Marras Anloninr si eonviene e gi ctipuls {uanto scgue:



Art. I
L'associezione conser e che i condannati da parte dei rribunali, dei Giudici di pace, nonché delle corti
d'Appcllo' alla pena del lavom di pubblics utilità ai sensi delle norme in premessa or vero gli impuuri nei cui
cotrlronti ò $ata coo§€ssa Ia sospeosione del procedimento con messa alla pmva subo.dinata alla prest ziooe
di lavoro di pubblica utilita, prestino presso di s€ la loro attività non rcùibuita in favore dells colte*ività.
L'asrociazione, che opera nel scttore socirre settorc Assistetrza con deco'enze2 Ur0t2or2 n
I l2l del Registro generere der votonhriatoe che ha sede in sant,Andra Friust vie Grribaridi
n' l0 tel -. fax--, ce[. 347?3tl3l4 e oair soccorsoercobale,o@libero.it
Pec soceortolrcobalenoGjpec"sardeprsoliddait sito ._ sprcifrca che prcsso le sue strutture l,attivitàno retribuib in favorc della collettivitrd in conformità con q.lanto previsto dall,articolo I del decrao
ministriale e dal,'afi. 166-bis c.p. citati in premessa- ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

r Attivirà auministrativa r di segntrrie
. Attivid di prlizie e menutenzCole delh sede e dci mezzi h dotezionc
r §uppor,o d vorontari de*Associrziore p€r rcsomprgrsoanto di persooe ,isrbiri e ao,iani
' ogtri rltra 

'ttività 
di levom di pubblica rtilità connessa rlh professionalità degli iateressati e

allc fi nalità dell'associtziole.

Precisa inoltrc che I'Arsociaaione svolge attivitÀ in tuni i periodi dell,anno.

^.L 
2

L'aÉhfiÀ<loÀ rctribuita in favore <Jella colletdvità sarà svolta in conformiti con quarto disposto nella
§€nrenza di condanna owem nell'ordinanza di concessione dolla sospensione del procedimento con messa

'alla prova nelle quali il giudicc. a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato deereto legislarivo e degli artt.
168-bis c.p. e .164-bis e ss. c.p.p.. indica il tipo e la durata del lavoro di pubbr.ica utirirà.

Art. 3
L'arsocirzioue, che consente a n 2 soggdti di eseguire contemporaneamente I& prestazione dell,artività non
retribuila e, (conurquc per ur nassimo di r.2 soggetti neu,ano ddtr*nao), individua nel presldente o
un suo delegato sutandree Prolo Ia persona incaricata di coordinare la prestazione dell,attivita lavorativa
dei condannati e degli impuxi e di impartire a costoro le relative istruzioni d,intesa con I'Uffìcio
ht€rdistrttuale di Esecuzionc penalc Estenra.

L'8*lociaziotrc si impegna a comunicare Empestivametrte al presidenE del rribunale eventuali integrazioni
o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4
Durante Io svolgimento del lavoro di pubblica utilit,L l'fusocirzione si impegna ad assicurare il rispetto
delle norme e la prcdisposizione delle misure nccessarie a otelar€ I'intrgila fisica e morale dei condannati e
degli imputati; curando altresì che l'atfivita prestata sia conforme a guanto previsb dalla convenzione e dalla
legge.

In nes§un caso I'a§iviÙÀ potrà svolgersi in modo da irnpedire l'escrcizio dei fondamentali diritti umani o d8
ledere Ia digrtita della persona. L'a$oci.zionc si impegla altresi a che i condannati e gli ilnputati possano



fruirc del trathmento terap€utico e detle misure profilattiche e di promo soccorso. 8Ìle stess€ condizioni
praticate per il personale alle proprie dipendanze, ove uli s*rvizi siano già predisposti.

Arr. §
E' farto diviero ert'A""oci.ziùàc di coni+orrdere ai condannati ed agli imputari unE rerribuzione, in
qualsiasi fonn4 per I'attività da essi svolta
E' obbligatorie ed è a carico dell'accocirdoac I'assicurazione INAIL dei conrtannati e degli impuuti controgli infomrni, e Ie malattie professionali rorrché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
I soggetti incaricati' ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione. di coordinare le prestazioni lavorative deicoodannati e degli impurati e di imparir€ a costoro le relatiye iscnrzioni, dovranno redigere, terminata
I'esecuzione della p€na o della prestazione, una rclazione che docuoenti l.assolvimento degli obblighi
inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall,imputato.

Arr.7
Qualsiasi variszione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presenre convenzione pofuà somportare Iarisoluzione della stessa da parte del Ministero della ciustizia o del presidente del rribunale da mso delegaro,
salve Ie evenaali responsabilili' a tet nini di legge, delle persone prepo*e, sccondo il relativo ordinamento,
al,funzi,onarnmo dell'Axocirziouc.

\ì .-ir Art 8
' L'u{irito lnt.rdìstreruale di Esecuzione Penale Éstemq nella prsona der preposto che ir dire*orc individua

I:Y 
t:i't:e' sovrintend€ ad oeni aspeco dell'eseuzione dela sanzione o della prestazione duranterurtu rr suo svolgrlnenÌo' tiene i contatli col Magistrato che ha pronunciato la scnirerza o I'ondinanr:,relaziona perir icamcnte sull'aodame,to dclla misura e al tennine della stessa: fornisce assistenza neirapponi tra questi e I'Associaziore.

Art. 9
La prcsente convenzione al, à la durata di ft (3) anni a deconere dara sua stipula e sarà Ecitamenterinnovata di anno in anno' salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all,alra eon congruo anticipo.copia della presente convenzione, inclusa a cura dela segrstsria der rribunare, rert,elerco degli enticonvenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in prenress4 yiene tra$nÉssa al Ministero della Giustizia _
Direzione oenerare degri Affari penari nonché s tutti gri uffici giudiziari der circondario di Cagriari.

Cagliari. tot §

Il Presidente del Tribunale
I I Presiderrre dell'Assosiazione

t{^q}..,ag 4R,À r<
,l

Dott. Grarulexro

U.N


