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Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt.
168 bis codice penale, 464 bis codice di procedura penale, 2, comma l, del D.M.
8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il
giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di
un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna,
subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell' 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una
prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci
giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i
comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che
operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle
specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell 'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell' art. 2, comma l, del
D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in
favore della collettività per la messa alla prova è 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 indicate nell'art. l, comma l, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato (doc. 1), ha delegato i presidenti
.. dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma l, del DM

88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi
alla prova ai sensi dell' art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle
norme di riferimento;
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tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dotto Matteo
Giovanni Trotta, Presidente del Tribunale di Trieste, giusta delega di cui all'atto in
premessa, e l'Ente "Confini Impresa Sociale - Società Cooperativa Sociale -
Onlus" con sede a Trieste, in via della Geppa n. 9, in persona del Presidente e
legale rappresentante Maddalena Della Libera, nata a Belluno 1'8 ottobre 1973,
residente a Trieste in via Ugo Foscolo n. 22

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. l

L'Ente consente che n. 15 soggetti svolgano contemporaneamente presso le proprie
strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per 1'adempimento degli
obblighi previsti dall' art. 168 bis del codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono
complessivamente 3, dislocate sul territorio come da elenco allegato (doc. 2) alla
presente convenzione.
L'ente informerà questa presidenza (presidenza.tribunale.trieste@giustizia.it),
nonché l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla disponibilità di ulteriori posti di
lavoro presso i propri centri per favorire una tempestiva modifica della convenzione
già in essere.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso
le strutture dell'Ente, le seguenti attività:

- manutenzioni ordinarie
- giardinaggio
- pulizie
- supporto alla reception
- assistenza ai bagnanti anziani
- archiviazione
- assistenza alla reception
- aiuto cucina
- prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità

del soggetto

attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n.
88/2015.
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L'Ente SI Impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle
prestazioni, a questa presidenza per favorire una tempestiva modifica della
convenzione già in essere, e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con
quanto disposto nel programma di trattamento e nell'ordinanza di ammissione alla
prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra
quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione
lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita del richiedente, dei diritti fondamentali
e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura
per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e
dell' ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia
durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali
variazioni del programma dell' attività lavorativa, da sottoporre all' approvazione del
giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto ali 'Ente di corrispondere ai
soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma,
per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a
quanto stabilito dal DM 88/2015 ed alle norme che regolano la disciplina del lavoro
di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla
prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza
e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione
delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione
individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali,
nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di
pubblica utilità, è a carico dell' ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad
effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte
ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la
prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
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I referenti SI Impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi,
all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale
rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla
prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla
prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa
indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le
parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da
rendere nel termine fissato dal giudièe ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di
procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell 'Ufficio di
esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà
effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale
estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dali' equivalente
strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del
funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno
dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi
dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per
l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti
l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna,
che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità
previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n.
271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione
potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del presidente del
tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge,
delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8,
in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell' ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di
risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione
dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa
tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa
alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del DM
n.88/2015.
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Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di
sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della
disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del
processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la
pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti
convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero
della Giustizia - dipartimento dell' organizzazione giudiziaria - direzione generale
degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - direzione
generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale
esterna competente.
Trieste, ':t ~t,~ ~b

Il Rappresentante dell'Ente
- ~ Maddalena -. l
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Il Presidente del Tribunale
- Matteo Giovanni Trotta -

JJ..! .e,.~~
I

5



,•

~.i.
TRIBUNALE DI TRIESTE

PP.ES!U'Ef\JZ,lo.

~ 8 [Ht:. 20:5
Prot
Poso

OOGETiO: Sospensione del proc=wo COlImIllB8 alla pIO\'&. Del"ll1' alla oolloScriziOlle
delle C01lvaJZÌODi per illavolO di publlli<:a utililà ai sonsi dell'art. 168 bi.
del codice peIl81e.

Si restituisce, debilBmenle filDlllladaU'On. Millislnl ÌlI dala li selIembre 20lS,Ia
<lelegs.&i PresidcnIi dei oibuDali pet la $\iJl'IlIa dell. couvenzIelli per lo SVDlgimeoIo del
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PREMESSO

CONSlDERAro

RILEVATO

CONSIDERATO

RITENtITO

VlsrI

che rart. 168 bi. del oaclige peaaIe. mtrocIotto dalla legge 28 apllle
2014 IL 61, pmvede che U giudice. SI1ricllicsla dell'inlpU1atO, possa
sospeIldero Il prucedimalto e cIisporR la messa alla pnm. SIIIlabase
di un progunidi18 di trlI!lIIIleIlIO predispOslD dall'ufficio di
_1IZiOOe pcaaIe csIema;
che la saspeosione del pmoedilllmlO con messa alla prove ~
subolllillafa BII'ospJe_to di una ptc6llllionc di pubblic:a uti\itA,
da _lgJ:Bi prmo lo Stato. le legioni, le provln=. i comwù, le
82ieDde llIIIIitarie o presso eIlli o 0111"";".nomi, 8Ildu> in\arIazioIIIli,
che Gper3IIlI in lIali&,cii assislellZll sociale. anilaria e di ",,1ooIariAto;
elle il deerelD I gjtIp 2015, n. 88 del MiniSlrOdella ptizia.
""""'"'" ai SIlIISidell'11ft. I cldlale. D. 6112014, ha regolameqll!lO
la disciplilla delle oonvCllZiooi in lIl8leria di 1tIvoro di pUbbliCll
lWlitA.ai tini deIJ.'anwissiolleallaJ'lO"ll dell'lmpulal.o;
che ai seua ddl'art. 2, ~ \ del decmo IIgi~ 2()\5, D. 18 del
MiaisIro deUa gill&lizla, l'iillività llOIl retribuite a fàVOle della
conettivilà, preYisIa m:I P'''l\lBlDIIlA di uauamcn\O den ••messa alla
plOVII, iIeW essere svollB llUUa base di OII11-enDani da stipullQe Ira il
Ministro dell&glusIIzia, o su delep di quest'ultimo. tta il pN&idcnte
del tribuDalc c ali ea1i c le Of1I'0irnziooi indIcaIe cI8lI'aJt. l, comma
l, del cllDlOdec:nllo miDlswiaIe (IICSCDli llCl cizcoDdarlo;
che OCCOII'Cfavorire le cotIdiziclli per la !lIipUIa delle l:lIlIVlmiooi ••
che. Il laIe (me, oppare uppoilUDO delepe l p=idaJti dci lribunali
che, ÌI1 CQlISida8ziOllll del 1010 Illdiclll""D'" IIIrritDriale e della
c:oIIaboraziOÌle fomila dagli uffici di esecuzione penale esterna ai
M:IlSi dell'art. 2. 0IIlIIDIll 3 del D.M. 8~1 S, sono in 8J8do di
vaItnMe le eIfellM possibnilà di iMIllJÌi11C'i1lO del lavoro di publJllca
utilitàJll"$IO eli emie le oQll"'in.Ù'IftÌ presentinel o~o di
o:ompc1CI>Z3;
1'111\. 116 I>/s "coclicc perWe e "l'art. 2, <:mIIlIl8 l del 4caeto
tni~ Il tliugno 201S, IL Ilidel MiIIisIro ddIà gluSljzja

(

DIELEGA

i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle """"cozioIIi per \o svoltli- del \lIVOTo di
pubblica ulilità pmIislo per 1'''''''''U2ÌO"" dalla Di •••••• alla plll •••••cfcgli impulali. llOCOlldo
('allegato scbema.
Le conveazioni JIO- a•.••••••lIDBdurala IIODsuporionl li cillll.ueMDi oclesseno ~
d'intesa tra icoatraenti. .



Sedi Confini Impresa Sociale - Società Cooperativa Sociale onlus

l) Via della Geppa n. 9 - Trieste

2) Riva Traiana n. l - Trieste

3) Via~p-inianon. 2 - Trieste

DOC. 2
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