
CONVENZIONE 

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI 
ARTT. 54 D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 

MARZ02001 

PREMESSO 

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace puo applicare, su 
richiesta dell'imputato, Ia pena dellavoro di pubblica utilita, consistente nella prestazione di attivita 
non retribuita in favore della collettivita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i 
Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; 

che !'art. 2, co. I del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, co. 6 del 
citato Deer. L.vo stabilisce che l'attivita non retribuita in favore della collettivita e svolta sulla base di 
convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il 
Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le 
organizzazioni indicati nell'art. 1, co. I del citato decreto ministeriale, presso i quali puo essere 
svolto illavoro di pubblica utilita; 

che il Ministro della Giustizia con decreto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alia 
stipula delle convenzioni in questione; 

che a seguito dei contatti avuti con gli enti pubblici territoriali e le associazioni di assistenza sociale e 
di volontariato della Provincia di Ravenna e stata stipulata, in data 5 aprile 2002, una convenzione 
tra l'Ente ASSOCIAZIONE ZOOFILA di VOLONTARIATO "SOLI A QUATTRO ZAMPE" 
con sede in Ravenna, Via Trieste n. 342 ed il Presidente del Tribunale di Ravenna, per Ia durata di 
un anno, successivamente rinnovata per Ia durata di due anni; 

che, in previsione della prossima scadenza della convenzione suddetta, e stata espresso, da ambo le 
parti, interesse a! rinnovo; 

tra il Ministro della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dr. ALFREDO 
GIANI, Presidente del Tribunale di RAVENNA, giusta Ia delega di cui in premessa e l'Ente sopra 
indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra LORELLA SIROTTI, 

SI CONVIENE E Sl STIPULA IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE IN DATA 5 APRILE 
2002, E GIA' RINNOVATA IN DATA 20 MARZO 2003, COME SEGUE: 

ART.! 

L'Ente consente chen. 5 condannati alia pena dellavoro di pubblica utilita ai sensi dell' art. 54 del 
Deer. L.vo citato in premessa, prestino presso di se Ia propria attivita non retribuita in favore della 
collettivita. 



L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attivitit non retribuita in favore della collettivitit, in 
conformitit con quanto previsto dall' art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le 
seguenti prestazioni : lavori di manutenzione ordinaria ( sfalcio dell' erba, pulizia del cortile, 
imbiancatura di pareti sporche e simili). 
L'Ente specifica che, in ragione delle peculiaritit delle attivitit da svolgere i condarmati dovrarmo 
tenere un comportamento caratterizzato da rispetto verso gli animali e da tolleranza nei confronti 
dell'inevitabile sporcizia da essi prodotta. 

ART.2 

L'attivitit non retribuita in favore della collettivitit sara svolta in conformitit con quanto disposto nella 
sentenza di condarma, nella quale il giudice, a norma dell' art. 33, co. 2 del citato Deer. L.vo, indica il 
tipo e Ia durata dellavoro di pubblica utilitit. 

ART.3 

L'ente che consente alia prestazione dell'attivitit non retribuita individua nei seguenti soggetti le 
persone incaricate di coordinare Ia prestazione dell'attivitit lavorativa dei condarmati e di impartire a 
costoro le relative istruzioni: SIROTTI Lorena (Presidente) e ZAFFI Maria Luisa. 
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunate eventuali integrazioni o 
modifiche dei nominativi ora indicati. 

ART.4 

Durante lo svolgimento dellavoro di pubblica utilitit, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle 
norme e Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integritit fisica e morale dei 
condarmati, curando altresi che 1' attivitit prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. 
In nessun caso l'attivitit potrit svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti 
umani o da ledere Ia dignitit della persona. 
L'Ente si impegna altresi ache i condarmati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure 
profilattiche e di pronto soccorso aile stesse condizioni praticate per il personate aile proprie 
dipendenze, ove tali servizi siano giit predisposti. 

ART. 5 

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condarmati una retribuzione, in qualsiasi forma, per 
1' attivitit da essi svolta. 
E' obbligatoria ed e a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie 
professionali noncM riguardo alia responsabilitit civile verso i terzi. 
I soggetti incaricati dall 'Ente ai sensi dell' art. 3 della presente convenzione sono esenti da 
responsabilitit in caso di darmi cagionati dal condarmato per inosservanza delle prescrizioni 
impartitegli, qualora dimostrino di aver impartito a quest' ultimo le necessarie idonee prescrizioni. 

ART.6 

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni 
lavorative dei condarmati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata 
l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti illavoro 
svolto dal condarmato. 



ART. 7 

Qualsiasi vanaz10ne o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potra 
comportare Ia risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del 
Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilita, a termini di Iegge, delle persone 
preposte, secondo il relativo ordinamento, a! funzionamento dell 'Ente. 

ART.S 

La presente convenzione avril Ia durata di 2 anni a decorrere dal 1 0 aprile 2007 e sara tacitamente 
rinnovabile, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r entro 3 mesi dalla scadenza. 
Copia della presente convenzione viene trasmessa alia cancelleria del Tribunale, per essere inclusa 
nell' elenco degli enti convenzionati di cui all' art. 7 del Deer. Min. citato in premessa, nonche a! 
Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della 
Giustizia Penale. 

Ravenna, 27 marzo 2007 

resentante legale dell'Ente II Presidente del Tribunale 

Lore! a Sirotti Alfredo Giani 

}1..~~~ , v-J~,.D- ~~r, 


