
CONVENZIONE TRA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
PROTEZIONE CIVILE ZARLOT E IL TRIBUNALE DI RAVENNA 
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl 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 

I1remesso che: 

~ a norma dell'art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace puo 
applicate, su richicsta dell' imputato, e nelle ipotesi previstc dall'art. 52 e 55 
del D.Lgs, 2.8 agosto 2000, n. 2.7 4 ht pcna del lavoro eli pubblica utiliti\, 
consistente nella presta~.ione eli attiviti\ non rct.ribuita in favore della 
collettivita ela svolgcrc prcsso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso cnti o 
organizzazioni eli assistenza sociale e di volontariato; 
l' art. 2. della Iegge 145 del 2004, nel moc\if!Carc l' art. 165 c\d co dice penale, ha 
consentito di subordinate la sospcnsionc conc\izione della pena alia 
prcstazione eli attivita non retribuita a favore della collettivith, a tal fine 
dichiarando applicabili gli articoli 44 c 54 (commi 2., 3, 4 e 6) del D.Lgs 
274/2000 e lc rekttive convenzioni; 

- !'art. 73 comma 5 bis inserito c\all'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 
dicembre 20 5, n. 272 ilgiudice puo applicate !a pena dellavoro di pu bblica 
utilita in sostituzionc della pena detentiva e pecuniaria; 

- !'an. 2.24 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Coclicc della Strada), cosi come 
modi fica to dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel ptonunciare 
scntcnza di condanna alla pena della teclusione per un delitto colposo 
commcsso con violazione delle norme del prcsente codicc, il giudice puo 
disporre alt.resi la sanzione amminist.rativa acccssotia dcllavoro eli pubblica 
utili tit; 

- !'art 186 COllliTla 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), cosi 
come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevedc che la pena 
detentiva o pecun.iaria possa csscr sostituita con quella dellavoro di pubblica 
utili tit, consistcnte nella prestazione eli un'attivita non retribuita a favore della 
collettivita da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e 
dell'educazione stJ:adale presso lo Stnto, le regioni, le province, i comuni o 
prcsso enti o organizzazioni eli assistenza sociale c eli volontariato, o presso i 
centri specializzati eli Iotta alle dipcndenze; 

- l'art. 2 comma 1 del DM 26 ma.rzo 2001, emanato a nomHt dcll'att. 54, 
comma 6, del citato Decteto I ,egislativo, stabiliscc chc l'att.ivita non retribuita 
in favore della collettivita (, svolta sulla base di convenzioni da stipulate con 
il .Ministe.ro della Giustizia, o su clelega di quest'ultimo, con il Prcsidente del 
Tribunalc nel cui circondatio sono ptesenti le amministrazioni, gli enti o lc 



<.ltgani:;,za:oioni indicate ndl'atJ. 1, comn;:\ 1, del citato dcu:eto ministeriale, 
prcsso i lJUali pU<) esscre svolto illavoro di pubblica utilita; 
illvlinistcro della Giustizia ha delegato i Presidenti clei Tribunali alla stipula 
delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2.001; 

considerato che 

l'ente ASSOCIJ\ZlONE D1 VOLONTAlUATO PROTEZIONE CIVILE 
ZARLOT presso la quale puo essen~ svolto illavoro di pubblica utilita rientm 
tra quelli indicati nell' art. 54 del citato Decreto Legislativo, 

SI STIPULA 

la presentc convenzione tra il Ministero della Giustizia, che intervienc nel 
presente atto nella persona del clott. Roberto Sereni Lucarelli, Presidente del 
Tribunale Ordinario eli Ravenna, con sccle legale a Ravenna- Via G. Falcone 
n.67 - coclice fiscale n. 92001370391, giusta la clclega eli cui in premessa e 
1\SSOClAZIONE DJ VOLONTAlUATO l)ROTEZIONE CIVILE 

Zi\RLOT con scde in RAVENNA, cod. fisc. 92056450395 nella persona del 
Sig. MONTANARO GIUSEPPE Prcsiclente pro tempore, si conviene e stipula 
quanto segue: 

Art.1 
Attivita da svolgerc 

L'ASSOCI1\ZlONE ZARLOT conscntc chc un numero massuno di 4 
condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilita ai scnsi delle norme 
indicate in premessa e ptestino la loro attivid. non retribuita in favore della 
collettivitil, in conformitil del clecreto ministeriale citato in premessa, presso ht 
secle operativa eli Vht Romea Nord scnza nurnero civico. 
I soggctti presteranno Ia !oro attivita con le carattcristichc prcviste dall'art. 1 
coadiuvando gli operatori della sttuttura con lc seguenti mansioni: 
- sfalcio erba, manutcnzione rccinzioni, manutenzioni varie della sede opcrativa 

Art.2 
Modalita di svolgimento 

L'attivita non retribuita in favore della collettivita sara svolta scconc\o le 
modalita indicate nell:\ sentcnza eli condanna nelia quale il giudice, sulla base 
delle opportunita previste dal precedente at'ticolo, indica il tipo c Ia clurata del 
lavoro di pubblica utilitit. 

Art. 3 
Soggetti incadcati di coordinate le prestazioni 

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D .M. 26 rnarzo 2001 quali incaricati 
eli coordinate Ia prestnione lavorativa del condannato e di impartire a 
qucst'ultimo le relative isttuzioni sono: 
1 MON'L'\NARO GIUSEPPE di scguito "il Coordinatore"); 



2) i soggetti individuatl dal Coorclinatorc per lc attivita cia svolgcrcptcsoo lc 
sttutmrc dcll'Ente cotl specifico incari~o ~li coordi;1arc t'atti~rita del singOto . 
condannato affldato alla strutt:ura e di impartire I.e istntzioni. 
L'Ente si impcgna a comunicare tempestivamentc al Tdbunalc eventuali 
intcgray,ioni o sostituzioni dci nominativi ora indicati. 

Att. 4 
Modalita del trattamento 

Durante lo svolgimento dellavoro di pubblica utilita, l'Entc ASSOCIAZIONE 
ZARLOT si impegna ad assicurare il tispetto delle norme e Ia predisposizione 
delle misure neccssaric a mtclarc l'integrit~! fisica e morale dei condannati, 
curando altresi che l'attivitit prestata sia conforme a quanto previsto dalh 
convcnzione. In nessun caso l'attivitil potrit svolgersi in modo cla impeclire 
l'esercizio dei fonclamentali diritti umani o da ledere Ia Jignita della persona. 
L'Ente 1\SSOC:IAZlONE ZAlU~OT.si impcgna altresi a che i condannati 
possano fruire del trattamcnto tcrapeutico c delle misure ptofilattichc c eli 
pronto soccorso alle stesse condizioni praticatc per il personalc allc proprie 
dipendenze, ovc tali servizi siano giit preclisposti. 

AJ:t. 5 
Divieto di retribuzione ~ Assicurazioni sociali 

E' fatto divieto all'Ente ASSOCIAZIONE ZARLOT di corrispondere ai 
condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attivita svolta. E' 
obbligatoria eel c a carico dell'Ente i\SSOCIAZIONE ZARLOT 
l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni c le malattie professionali 
nonchc riguardo alia responsabilitit civile verso i terzi. 

Art. 6 
Verifiche e relazione sullavoro svolto 

L'ammin.is\J:azione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato 
presta l'attivita, ha l'obbligo di comunicate quanto prima all'Autoritit eli Pubblica 
Sicurezza competcntc eel al giudicc chc ha applicato la sanzione le eventuali 
violazioni degli obblighi del condannato secondo !'art. 56 del dccreto legislativo 
(se il condannato, scnza giustificato motivo, non si reca nel luogo clove deve 
svolgere illavoro di pubblica utilita o lo abbandona o si rifiuta di prestare le 
attivita eli cui e incaricato, ecc.). 
Al terminc clcll'csecuzione della pena, i soggetti incaticati ai sensi dell'att. 3 della 
Convenzione eli coordinate le prestazioni lavomtive dei condannati e di 
impartire a costoro lc relative istruzioni dovranno redigere una rela7.ione da 
inviare al giudice che ha applicate !a samione e che documenti l'assolvimento 
degli obblighi inerenti illavoro svolto dal condannato. 

AJ:t. 7 
Risoluzione della convenzione 



Qualsiasi val:iazicl11C() in(JSservanz<t dclk ccH1dizioni stabilite dalla prcscntc 
· convenzione potra comportarc Ia risoluzionc della stcssa da parte del Ministem 
della Giustizia o del prcsidcntc del Tribunale cia csso dclegato, salve le eventuali 
responsabiliti, a tenni.ni eli lcgge, delle personc prcposte, secondo il relativo 
ordinamento, a! fun~donamento ddl'cnte. 

Art. 8 
Durata della convenzione 

La convemionc avril !a durata di ann.i uno a decorrere dalla firma della stessa c 
sara rinnovata automaticamente, salvo disdetta cla comunicarsi alla con tropane 
almeno tre mcsi prima della scadcnza. Copia della presente convcnzione viene 
dcpositata alla cancelleria del Tribunalc, per essere inclusa nell'elenco dcgli enti 
convcnzionati eli cui a!l'articolo 7 del decrcto citato in premessa, nonche al 
Ministero della Giustizia-Dirczione generale clegli affari pena!i. 

Ravenna, 13 D!C. 2018 

Per l'Entc Peril 'l' · una! eli Ravenna 


