
TRTBU ALE ORDI ARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE
PER LOSVOLGIMI: ITO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI,
DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274. ART. 54:
DEL DECRETO MlNlSTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;
DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;
DEL CODICE DELLA STRADA, ARTI. 186 E 187 D.LGS 3010411992 .. 285 E SUCCESSIVE
MODIFICHE;
DELL'ART. 7J COMMA 5 BIS ESTER D.P.R. 9/10/1990 N.·3M,
DELL'art. 168-815 CODICE PENALE
DEL DECRETO MINl5TERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88

Prtmcsso
Che, Il norma delrart. 54 del n, L.vo 28 agOSIO 2000. n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su

richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica ulililà, consistente ntUa prestazione di anivilà non
retribuita in favore della collenivi!à da svolgere presso lo Stato. le Regioni, le Province. i Comuni o presSQ
cnli o organizzazioni di assislenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2. comma l, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'Brt. 54. comma
6. del citalo Decreto legislativo. stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collcnività è svoha sulla
base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giuslizia, o su delega di quest'ultimo. con il
Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presemi le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni
indicati nell'art. I, comma I. del citato decreto minisleria1c, presso i quali può essere svolto il lavoro di
pubblica ulilità;

che ai sensi dell·art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere
subordinata, se il condannato non si oppone. alla prestazione di attività non retribuita in favore dclla
colleuivi~

che a norma del Codice della strada. am. 186 e 187, all'imputala può essen: applicata la pena del
lavoro di pubblica utilità:

che l'art. 73 comma 5 bis inserito daJl'art. 4 bis, comma I lelL G), del D.L. 30 dicembre
2005. n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica ulilità in sostituzione della
pena delenti\3 e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ler inserito dall'art. 3. comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il
Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utililà in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria
nell'ipolesi di realo diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309190;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della SU'ada). così come modificato dalla legge
21 febbraio 2006 n. 102. prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla peM della reclusione per un
delitto colposo commesso con la violllZione delle nonne del codice, il Giudice può disporre a1tresi la
sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con allo in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali
alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla
legge 28 aprile 2014 n.67. prevedono ehe il giudice: può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione
del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilita·
consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato. le regioni, le province, i comuni, le
aziende sanitarie o presso enti o organi7.7.azioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente
parte del programma di trattamenlo elaborala d'inl~ con l'ufficio di esecuzione penale esterna:

che il Ministro della Giuslizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015. n. 88. in onemperanza dell'art.
8 della legge: 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenli dci Tribunali alla slipula delle convenzioni per



resccuzione del la\'orodi puhblica utilità ai Rensi della messe alla prova per imputati adulti, secondo qua1to
contenuto ncl IcrLO oommtl dell"art. 16M bis del c,p.

che la GRANDANGOLO SOCIETA' COOrERATIVA SOCIALI:. di S<.guito per brevità
denominala Cooperati\'l. presso il quale potn\ es.:;ere svoho il lavoro di pubblka utiliuì rientra tra quelli
indicati nell'art. 54 dci citaLO Oecrdu I~gish:lli....o n. 274 e neU'art. l6S-bì.s)t,> comma c.p.;

che l'Ufficio loteréislrenuale di Esecuzione Penale Eslerna per la Sardegna di Cagliari del Ministero
della Giustizia (UIEPL.:). (:on ~e in CD:gliari, Via PeT\~t1i, n. IlA tel. 070/53721 • c mai!:
uepc.cagliari@giustizia.il, che ha favorilu i conlalti lf3 il Tribwwe di Cagliari c= gli lnli e Associazioni
interessati al lavoro di pubblica utilità. secondo la normativa vigen:e sovrintende all'esecuzione della
sanzione: (I ddli.l rrestazione facente parte del programma di lrarlamento;

Tutto !dò pr~meJ;so

tn:a Il Ministero della Giuslilla chc Intcn'1ene al prt5entt allo oda persona del OotL Mauro
Crandcsso Sit"C"ltri, Presidente: dci Trihunale di Cagliari, giu.su delega di cui in premessa e III
Coopcratin sopra Indlcllta, D\.'IIa persona dci IClalc rapprtSeRtllRle pro-Icmporc FAlqui Giu Lui~i si
cODvie.ne e si 'tipulll qUlIRtCI ~egue:

ArL I
Lu Cuopcnti\'11 consente che i condunnuli da pJ;\nc dei Tribunali, di'li Giudici di Pace, nùO\.;hé delle Corti
d'Appello, alla pella del lavoro di pubblica utilità ai :'Iensi delle nonne in premessa ovvcro gli imputati n~i L:ui
l:onli'onli è slala concessa la sospensione del proc~dimenlo con me~"a alla prova subordinaw alla prestazione.
di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di se la loro auivitil non retribuita, in favore della colleuivita.
I.a Coapcrallva. che oper3. nel settore Cooperative sociali, e che h3 sed~ in Via Giot1tl31VC 09121 Cagliari
P.I VA 03482240920 celI. 3351007067 c mail baslaluparolll.70@gmail.e.om Pee.
gmndangolosocoop@legalmail.i~ specifica chc preroso le sue strunure l'anivitit non retribuita in f.l!.vorc della
cllJlcltivilà, in conformità c.m quanto previsto dall'articolo I dci decreto ministerlak c dall'aJ1. 168·bis c.p .
..::il.ali in prcmDsa, ha. ad oggcrto k seguenti prestazioni:

• ogni altra oltivilà di lavoro di puhhliCD utilità çonm:ssa alla professionalilà degli j(ltcrcs.uti c=
alle finalità d.cll"assncill:lione.

?redsa inoltre che la Cooperatin svolge atti"it1:t in runi j periodi dell'anno.

An.2
L'ani"irà non retribuita in favore della colleRività sarà svolta in conformità cnn quanto disposlll nella
~nl::nza di condanna ovvero nell'ordinanza di cunccssione ~1I11 !005pl:lbionc del proeedimcnto con messa
alla prova, nelle quali il giudice, a nonn3 delrarticolo 33. comma 2, del citalo decreto Ieg.islativo e: degli artt.
I68·bis c.p. c 464-bis e 55. c.p.p., indica il tipo e la durala del lavoro di pubblica utilità.

Art, ]
La Cooperadva, che consente a n, due snggetll di eseguire comemporaneamente la prestazione dcll'anivitA
non relribui12 e. (eomunque pcr un ma.ssimo di n. 3 soggetti ncrrarco dell'linDO). individua od
Prcsirlute la persona irx:.zncnta di coordinare la pre.·nazion: dell'attivilà lavorativa dei condannati e degli
imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa COli l'Ufficio InlerdiSlrett'Jalc di ~secu2iooe

Penale EsTerna.
La Cooperativa si impegna n comunicare t::m~sljva.lneflle al Presidente del Tribunale evcnruali iOlegmzioni
o modifichc del nominati"o Dm indiC3to.

Art.4
Ouranle lo svolgimcoto del lavoro di puoblica ulilitil.. la Conpenlin si impegna ad assicurare il rìjpdto
delle nurme c la peedisposizione delle misure nec~sSlU"ìe a tutelare l'inlegriLà fisica e mol'l\le dci condannati e
degli imputati. cUl'ando alucsì che l'anivilà prestata sia cunforme a quanto previsto dlilla convenzione e dalla
Ieggc.
In nessun caso '"aui"ilà porrà svolgersi in modo da impedire I"l:scrcizio dei foodamcnt3.li diriui umani o da
kdcre la dignità della persona, La Cooperolti\'11 si impegna allrcsi a chI: i condannati e gli Im\lUlati possano
fruire del trailamento terapeutico e delle: misure profillmit:he e di pronlO soccorso, alle Slçl'i c condiriolli
pralical.e per il personale alle proprie dipend~nZl:. ove (ali servizi siano già predisposti.



n.5
F: timo divieto ~lIa CoupeuLilo'. di corrispondere ai condanrUlli ed agli imputllti una ~tribuzionc. ln
qualsiasi fnnna, per l'al:i\ iti da essi svolta.
C' obbliGAtoria ed è a CMico delb. Cooptratlva "lISsiCU!a2ione dei Ci)r:.donnali c degli imputali coruro gli
infOf1uni. lo: le malauie pmressionall nonché riguardll alla ~ponsabilifà civile veriO i teni.

Il Pre.side.me del Tribunale
Drm ID'O (irandesso Sih-t-s/,.j

~~
Il Preslt1c:nLt: t1t:Ua Coopt:raliva

Art 6"
I soggtni incaricali. ai sensi delrnrt. 3 della presenle comenzione. di coordinare le preslaZioni lavorative dci
cundannati c dcgli imputali c di impartire a costoro le relalive iSlruziuni. dovranno redigere. [Cnninalll
r esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi
inerenti il lavoro svolto dal condlll1nato o dall'impulluo.

Art. 7
Qualsiasi variazione o inOS5ctVanZa delle condizioni stabilire dalla presente convcnziul1t: POIriI comportare In
risvlt..:ione ddla stessa da parte del Ministero della Giustizia o dci Prt:sidellt~ dc:! Tribunale da esso dcle~alo,

alve le eventu:lli re3ponsabililà, a termini di leDe. delle persone plepoSic. secondo il relali~'o ordinamento,
al funzionamenlo della CooPfrall\lll.

Art. 8
L'U5::10 ImcnJist~llUalt:di E.'òeCuzione rtnale Esterna, nella persona dci preposto che il direttore indi"idua
per ogni esecuzione, sovrillte:m!e ad ogni asp;:uo dell'esecuzione della san7.ione o della pn:sumon~ durame
tuuo il suo s\UIgimenlo. tiene i cnntani col M1l.&islnli.O che hl) pronwlciato I.. sentenza o l'ordinanza.
relaziona IXriodicamente suU'andamellto della misura e al lermine della stessa; fornisce assisten7..3. nei
rapponi trol questi e la Coopentiv.:ll.

Art. 9
la pn:~scntc conven:tinne :wrd lil dunHa di tre (3) anni B decorrere dalla sua stipula e sarà l~cilUmente

rinnnvata di anno in anno, salva disdetl.8 che una delle parti dovrà comunicare 0.11'0./[1'0. con congruo anticipo.
Copia della presente convenzione, incluSA a cura della Segreteria del Tribunale, nell'C'leneo degli enti
convcn;donmi di cw all'ano 7 del D.M. citalO in premessu. \'iCI1l' 1rnsT11l.:Ssa al MiniSTero della Gìu~j1'ia

Direzione Generale dc:gli ArTori Penati nonché a lutti gli uffici giudiZiari del circondario di Cagliari.

C"llliari, )31 O z../ 20]..0


