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CONVENZIONE TRA CENTRO SOCIALE ABBONDANZA E IL 
TRIBUNALE DI RAVENNA 

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBUCA UTIUTA' 
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, 2 

DEL DM 26 MARZO 2001 E 224 BIS DEL D.LGS 285/1992 COME 
MODIFICATO DALLAL. 102/2006 

Premesso che: 

- a norma dell'art.S4 del D.Lgo 28 agosto 2000 n. 274, il giuclicc eli pace pu(J 
applicare, su richiesta dell' imputato, e ncllc ipotesi previste dall'art. 52 e 55 
del D.Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro eli pubblica utllita, 
consistcnte nella prcstazione di a ttivit\\ non retribuita in favorc della 
collettiviti\ da :;volgcre presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o 
organizzazioni eli assistenza :;ocialc e di volontariato; 

- !'art. 2 della Iegge 145 del2004, nelmodificarc I' art. 165 del codice penale, ha 
conscntito di subordinate 1a sospcnsione condizione della pcna alla 
prcstazione eli ~tttlvin\ non retribuita a favore della collettivit\\, a tal fine 
dichiarando applicabili gli articoli 44 c 54 (comn:li 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 
274/2000 e lc relative convenzioni; 

- l'art. 73 comma 5 bis inscrito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 
diccmbrc 205, n. 272 il giudice puo applicate Ia pena clcllavoro eli pubblica 
utili tit in sostituzionc della pena dctcntiva e pecuniaria; 

- l'at:t. 22.4 bis del D.Lgs 285 del 1992. (Codicc de!Ja Strada), cosi come 
modificato da!Ja Legge 21 fcbbraio 2.006, n. 102., prevedc che nel pronunciare 
scntcnza di condanna alla pena della reclusionc per un delitto colposo 
commesso con violazione delle norme del prcscnte codice, il giudice pn<'l 
disporre altrcsi la sanzione amministrativa accessoria del lavoro eli pubblbt 
utili tit; 

- !'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Coclicc della Strada), cosi 
come modif1eato dalla Legge 2.9.07.2010 n. 120, preveclc che la pena 
detentiva o pecunia ria possa csser sostituit:a con quella dcllavoro di pubblica 

~ utilita, consistente nclht prestazione eli un'attivita non rctribuita a favore della 
collettivita cla svolgere, in via priotitaria, ncl campo dc!Ja sicurezza c 
dell'educazionc stradale prcsso lo Stato, le rcgioni, le province, i comuni o 
prcsso enti o organizzazioni di assistenza sociale e eli volontariato, o prcsso i 
centri specializzati di lotta alle dipcndenze; 

- !'art. 2 conuna 1 del DJVl 26 rnm:zo 2.001, cmanato a norm;< dell'art. 54, 
comma 6, del citato Decreta Legislative>, stabiliscc chc l'auivita non retdbuita 
in favore della collettivitit e svolta sulla base di convenzioni cia stipulare con 
il.Ministero della Ciustizia, o su delega di qucst'ultimo, con il Prcsidente del 
'I'ribunalc ncl cui circondario sono prescnti le amministrazioni, gli enli o le 



organizzazioni indicate nell'art 'l, comma 1, del citato deere to minioterialc, 
prcsso i quali puc) essere svolto illavoro clipubblica utilitit; 

- il l\{iaistero della Giusti?-ia ha ddcgato i Presidenti c\ei Tribunali alla stipula 
delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001; 

considerato che 

l'ente CENTRO SOCT 1\LE i\BBONDANZA presso la qualc puc) cssere svolto 
illavoro di pub blica utiJ.it;i t:ientta tra quelli indicati nell' art. 5~- del citato Deere to 
Legislativo, 

SI STIPULA 

!a presente convenz.ione tra il Ministcro della Giustizia, che intcrvicne nel 
presente atto nella persona del clott. Roberto Sereni Lucarelli, Presidente del 
Tribunalc Orclinario eli Ravenna, con sede lq,'lllc a Ravenna- Via G. Falcone 
n.67 - coclicc flscalc n. 92001370391, giusta lrr dckga eli cui in premessa c 
AMICI ABBONDANZA con secle in Bi\GNACAVALLO VTi\ MAZZINI 
49, cod. fisc.91014180391, nella persona del Sig. FIERO BRICCOLANJ 
. Presidente pro tempore, si convicnc e stipula Cjuanto sq~ue: 

Art.1 
Attivita da svolgere 

L' associ~t:zione consente che un numcro massimo di 3 concbnnati possano 
svolgere lavoro eli pubblica utilitit ai sensi delle nonne indicate in premessa e 
prestino !a loro attivita non rettibuita in favore della collcttivita, in conformita 
del deere to ministerialc citato in premessa, presso il Centro Sociale Abbonclanz~t 
eli Bagnacavallo. 
I soggetti presteranno 1a !oro attivitit con lc caratteristiche previstc clall'art. 
coadiuvando gli opera tori della struttura con le seguenti mansioni: 
- pulizie e manutenzione attrczzature 
- aiuto ncllc attivita' istituzionali dell'associazionc 

Art.2 
Modalita di svolgimento 

L'attivitit non retribuita in favore della collettivitit san\ svolta secondo lc 
rnodalitit indicate nella sentenz,a di condanna nella qtmle il giudice, sulla base 
delle opportunitit previste dal prcccdcnte articolo, indica il tipo c la durata del 
hvoro eli pubblica utiliti\. 

Art. 3 
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni 

I soggctti indicati dal comma 2 dcll'att. 2 del D.M. 26 mar:w 2001 quali incaricati 
di coordinare !a prestazione lavorativa del cond~mnato e di impartirc a 
qucst'ultimo le relative istruzioni sono: 
1 Piero Briccolani ( di seg1.1ito "il Coordinatore "); 



2) i soggetti individuati cia! Coordinatorc per le attivitil cb svolgerc presso le 
:;tnrtture deli'Ente con spccifico incarico eli coordinarc l'attiviti\ del singolo 
condannato affidato alia struttura e di impartire le istruzioni. 
T !ErJte si impegna a cornunicare tempcstivmnent:e a! 'fribunalc eventuali 
intcgrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati. 

Art. 4 
Modalita del trattamcnto 

Durante lo :;volgimento del lavoro eli pubhlica utilitil, l'Ente CENTRO 
SOCIALE i\BBONDANZA si impcgna ad assicurare il rispctto delle nonne e 
Ia predisposizionc delle misurc necessarie a tutclare l'intcgritit fisica e morale dci 
condannati, curando altresi che l'attivita prestata sia confonnc a c1uanto previsto 
dalla convenzione. Tn nessun caso l'attivita potrit svolgcrsi in modo da impcclire 
l'esercizio dei fondamcntali diritti umani o da Ieclere Ia dignitit della persona. 
L'Ente CENTRO SOCIALE ABBONDANZA si impegna altresi a che i 
condannati possano frnire del trattamento terapcutico e delle misure 
profllattichc e eli pronto soccorso alle stessc condizioni praticate per i1 personale 
alle proprie dipendenze, ove tali scrvizi siano giit predisposti. 

Art. 5 
Divieto eli retribuzione - Assicurazioni sociali 

E' fatto clivieto aU'Ente CENTRO SOCIALE ABBOND;\NZi\ eli 
corrispondere ai condannati una rctdbuzionc, in qualsiasi forma, per l'attivita 
svolta. E' obbligatoria eel e a carico clcll'Ente CENTRO SOCIALE 
f\BBONDJ\NZi\ l'assicurazionc clei condannati conu·o gli infort:uni e le 
malartic profcssionali nonchc riguardo alla responsabilit~! civile verso i terzi. 

Art. 6 
Verifiche e relazione sullavoto svolto 

L'amministrazionc, ovvero Ia stmttura convenzionata prcsso cui il condannato 
presta l'attivitA, ha l'obbligo di comunicare quanto prinu all'Autorita eli Pubblica 
Sicmezza competente ed a! t,>ludicc chc ha applicato la sanzione lc cvcntuali 
violazioni clegli obblighi del condannato secondo !'art. 56 del dccrcto legislativo 
(sc il condannat:o, senza giustificato motivo, non si rcca nelluogo dove devc 
svolgcrc il lavoro eli pubblica utilitit o lo abbandona o si rifiuta eli prestare lc 
attivita di cui e incaricato, ecc.). 
i\l terminc cldl'c:>ccuzione della pena, i soggetti incaricati ai semi dell' art. 3 della 
Convcnzionc eli coordinare le prestazioni lavorativc clci condannati e eli 
impartirc a costoro le relative istruzioni dovranno rcdigcre una relazionc da 
inviare a! giudicc chc ha applicato la sanzione e che documcnti l'assolvimento 
clcgli obblighi incrcnti il lavom svolto dal condannato. 

Art. 7 
Risoluzione della convenzione 



Qualsiasi variaz1onc o inosscrvanza delle conclizioni stabilite dalla presente 
convenzione potril comportare Ia risoluzionc della stessa da prrrte dellViinistet:o 
della Giustizia o del presidente del Tribunale da csso dclcgato, salve le cventuali 
rcsponsabilitit, a termini di Iegge, delle personc prc]JOste, secondo il relativo 
ordinamcnto, a! funzionamento dell'ente. 

Art. 8 
Durata della convenzione 

La convenz.ione avra Ia durata eli anni uno a decorrere dalla firma della stcssa c 
sad. rinnovata autornaticamente, salvo clisdctta cla comunicarsi alia contwpanc 
almeno trc mcsi prima della scaden:.oa. Copia della prescntc convenzione viene 
depositata alla cancelleria del Tribunale, per esscrc inclusa ncll'elenco degli enti 
convem:ionati di cui a!l'articolo 7 del decreto citato in premcosa, nonchc a! 
Ministcro ddb Giustizia-Direzione generalc dcgh affari pena!i. 

Ravenna, ? ~ SET. 2018 

Per l'Entc 
CF\NTRO SOCI.ALE 

ABBONDANZt\ 

Per il Tribunale eli Ravenna 


