
·rRIBUNALE DI MODENA 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO' DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI 

SENSI DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL 

DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 

Premesso che: 

1) a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall'art. 165 C.p. cosi 

come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché dell'art. 186 e 187 del Codice 

della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120 e dal successivo D.M. 

del 19 dicembre 2012, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o se l'imputato 

non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività 

non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le 

Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; 

2) l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 

i comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della 

I collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, 

"i su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le .. 
amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto 

ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; 

3) il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla 

stipula delle convenzioni; 

4) tra gli scopi istituzionali della Fondazione Casa del Volontariato, ai sensi all'art. 2 del 

proprio Statuto, rientrano la promozione e valorizzazione delle, attività proprie 

dell'associazionismo locale, assicurando alle organizzazioni del "Terzo Settore" una sede 
i 
I idonea per l'organizzazione in via prevalentemente amministrativa delle proprie attività 

I istituzionali. Per realizzare il suddetto scopo la Fondazione è comodataria dell'immobile 

l situato in Carpi, (MO), Via Peruzzi n. 22, denominato "Casa del Volontariato" di proprietà 
\ 

i della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, con obbligo di destinazione d'uso a favore 

I delle organizzazioni locali senza fini di lucro. Nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali 

Ila Fondazione potrà realizzare: a) attività a favore delle associazioni assegnatarie di spazi 
I 
Iall'interno della Casa del Volontariato nonché a favore di altre organizzazioni senza fini di 

\lucro locali; b) iniziative di sensibilizzazione e promozione nell'ambito del volontariato 

Isocio-culturale locale. 

t I 



• I, , 
5) Il Presidente della Fondazione Casa del Volontariato è stato delegato, dagli enti 

•I 

interessati ad aderire alla presente convenzione in qualità di "Enti Ospitanti", alla firma 

della presente convenzione, come da delega allegata alla presente sub A) (Accordo di 

collaborazione e delega); 

considerato che: 

gli enti presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientrano tra quelli 

indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo, 

si stipula 

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra: 

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. 

Vittorio Zanichelli, Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di 

cui in premessa (di seguito "il Tribunale") 

e 

- la Fondazione Casa del Volontariato con sede in Carpi Via Baldassarre Peruzzi 

n.22, C.F. 90030110366 in persona del presidente sig. Lamberto Menozzi, nato a 

Correggio (RE) il 29/3/1944 C.F.MNZLBR44C29D037R, (di seguito "la 

Fondazione") il quale interviene, giusto delega di cui in premessa ed allegata alla 

presente sub. A, anche in rappresentanza degli enti seguenti 

e 

- ASSOCIAZIONE USHAC - UNIONE SPORTIVA HANDICAP CARPI 

- ASSOCIAZIONE ALICE - ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS 

CEREBRALE 

- ASSOCIAZIONE GRUPPO PARKINSON CARPI ONLUS 

- COOPERATIVA SOCIALE IL MANTELLO - ONLUS 

- ASSOCIAZIONE UISP - SPORT PER TUTTI- COMITATO PROVINCIALE 

ASSOCIAZIONE UNIVERSITA LIBERA ETA "NATALIA GINZBURG" 

- COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI CENTRI SOCIALI, COMITATI ANZIANI E 

ORTI DELLA PROVINCIA DI MODENA (ANCeSCAO), 

- COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.I. 

- ASSOCIAZIONE CSI- CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO DI CARPI, 



':', I - ASSOCIAZIONE AL DI LA' DEL MURO 

- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EORTE' Onlus 

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Carpi 

ASSOCIAZIONE AMICA - AMICI DELLE CASE PROTETTE E CENTRI DIURNI 

DELLE TERRE D'ARGINE 

(di seguito "Enti Ospitanti"). 

1 Art. 1 Attività da svolgere 

La Fondazione e gli Enti Ospitanti consentono che n. 15 condannati alla pena del lavoro di 

pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino 

presso la Fondazione stessa o gli Enti Ospitanti, la loro attività non retribuita in favore della 

collettività. Tale numero è da intendersi riferito alla presenza contemporanea di condannati 

1 assegnati dal Tribunale sulla base della presente convenzione nel senso che il numero di 

condannati contemporaneamente presenti presso la FCV e/o presso gli Enti Ospitanti non 

potrà eccedere le 15 unità. Per Enti Ospitanti si intendono gli enti no profit comodatari di 

\ locali presso la Casa del Volontariato o altri enti no profit esterni, purché nel territorio di 

, Carpi, Novi, Soliera, firmatari dell'Accordo di Collaborazione, allegato alla presente sub A, 

" o che abbiano successivamente aderito alla presente convenzione mediante espressa 

~ lettera di adesione (lettera che la Fondazione si impegna a trasmettere tempestivamente 

:al Tribunale per conoscenza). 
1 

lln conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, 
1 

:Ia Fondazione specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto 
I 

le seguenti prestazioni: lavori presso la Fondazione e/o l'Ente Ospitante, nel ramo sociale 
I 

~, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale". 

~rt. 2 Modalità di svolgimento 

4'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità 
i 

Con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 
I 

3 
1
3, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica 
I 

utilità, da individuarsi nelle seguenti aree di riferimento (comuni tanto agli Enti Ospitanti 
I 

q~anto alla Fondazione, ad eccezione dell'attività di cui al punto 2): 
1
 

I
 

1~ supporto alle attività di accoglienza, ricezione, logistiche, segreteria, e tecnico

". o~anizzative; 
1 



2) supporto alle attività di raccolta fondi, da svolgersi secondo le modalità concordate con i 

dipendenti, funzionari e volontari dell'ente, presso le località stabilite (questa attività è da 

intendersi riferita ai soli Enti Ospitanti); 

3) supporto ad attività svolte in favore degli utenti. 

Durante lo svolgimento dell'attività, il condannato è tenuto a: 

- seguire le indicazioni del Coordinatore della Fondazione o il Coordinatore dell'Ente 

Ospitante (o suo delegato) e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo ed evenienza; 

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

I	 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze relative alla Fondazione o all'Ente Ospitante, o ai suoi assistiti/utenti, acquisiti 

durante lo svolgimento dell'attività. 

Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni 

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la 

I prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni 

I sono: 

per la FONDAZIONE CASA DEL VOLONTARIATO, il Presidente, sig. Lamberto 

I Menozzi; 

I 
! Per gli Enti Ospitanti: 
I 

- ASSOCIAZIONE USHAC - UNIONE SPORTIVA HANDICAP CARPI, il Presidente, 

sig. Carlo Alberto Fontanesi; 

- ASSOCIAZIONE ALICE - ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS 

CEREBRALE, il Presidente sig. Maurizio Calestrini 

ASSOCIAZIONE GRUPPO PARKINSON CARPI ONLUS, la Presidente, sig.ra 

Neri Paola 

- COOPERATIVA SOCIALE IL MANTELLO - ONLUS, il Presidente, sig. Andrea 

Maccari 

•
 



- ASSOCIAZIONE UISP - SPORT PER TUTTI - COMITATO PROVINCIALE , il 

Presidente, sig. Giorgio Baroni 

- ASSOCIAZIONE UNIVERSITA LIBERA ETA "NATALIA GINZBURG", la 

Presidente, sig.ra Giovanna lubini 

- COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI CENTRI SOCIALI, COMITATI ANZIANI E 

ORTI DELLA PROVINCIA DI MODENA (ANCeSCAO), il Presidente, sig. Esarmo 

Righini e delegata per Carpi sig.ra Ada Menozzi 

- COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.1. il Presidente, sig. Ilario de Nittis 

- ASSOCIAZIONE CSI - CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO DI CARPI, 

il Presidente, sig. Guido Leporati 

- ASSOCIAZIONE AL DI LA' DEL MURO, il Presidente, sig. Giorgio Cova 

- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EORTE' Onlus, il Presidente Federico 

Tusberti 

- CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Carpi, il Presidente Massimo Re 

- ASSOCIAZIONE AMICA - AMICI DELLE CASE PROTETTE E CENTRI DIURNI 

DELLE TERRE D'ARGINE, il Presidente sig.ra Doretta Marchi 

La Fondazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali 

integrazioni, sostituzioni o cancellazione dei nominativi ora indicati. 

I Art. 4 Modalità del trattamento ed Obblighi in materia di sicurezza 

: Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Fondazione e gli Enti Ospitanti, si 

I impegnano ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure 

i necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività 

I prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. 

i In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali 

Idiritti umani o da ledere la dignità della persona, in conformità a quanto dispone l'art. 54, 

Icommi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo. 

.La Fondazione dichiara di avere posto in essere tutti gli adempimenti di legge esistenti ai 
I 
Isensi del D.lgs 81/08 in materia Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, rimanendo la sola 
I 
\ed unica responsabile dei danni, di qualsiasi tipologia, che siano conseguenza diretta ed 



~ ! indiretta delle violazioni di legge nella predetta materia. Si impegna altresì a formare il 

t l condannato inviato in merito ai rischi individuati ed alle misure di sicurezza adottate. 

Quando il lavoro di pubblica utilità è svolto presso gli Enti Ospitanti, detti obblighi sono 

assunti in capo agli stessi sulla base dell'Accordo di Collaborazione allegato alla presente 

sub. A) 

Art. 5 Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali 

E' fatto divieto alla Fondazione ed agli Enti Ospitanti di corrispondere ai condannati una 

retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. 

E' obbligatoria ed è a carico della Fondazione l'assicurazione dei condannati contro gli 

infortuni connessi allo svolgimento delle attività proprie della Fondazione e/o degli Enti 

I Ospitanti nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. 

l� Quando il lavoro di pubblica utilità è svolto presso gli Enti Ospitanti, detto obbligo è 

assunto in capo agli stessi sulla base dell'Accordo di Collaborazione allegato alla presente 

sub. A). 

Art. 6 Verifiche e relazione sul lavoro svolto 

l La Fondazione e gli Enti Ospitanti hanno l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità 

l di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali 

violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il 
l 

: condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro 
I 
: di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.). 
l 

AI termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della 
I 
I Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro 

Ile relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al Giudice che ha 

iapplicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto 

~dal condannato. 

Art. 7 Risoluzione della Convenzione 

bualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà 

comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del 
I 

I['residente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di

'rgge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento 

qell'Amministrazione. 



I 

, , 
E' facoltà della Fondazione recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione ., ,� 
scritta da inviarsi al Tribunale 6 mesi prima della scadenza, qualora, venuta meno la 

disponibilità degli Enti Ospitanti, si verifichi l'impossibilità di dare adempimento alla 

presente convenzione. 

Art. 8 Durata della Convenzione 

:� La Convenzione avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa 

nell' elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al 

Ministero della Giustizia- Direzione Generale per gli affari penali. 

Modena li, 1_2_G_E_N_20_15__ 

Per il Tribunale di Modena 

: Il Presidente 
I 

: Dr.� Vittorio Za 

I 
\ 

\Per la Fondaz 
I 

\ . 
III Presidente 

\Lamberto 
: 

a del Volontariato 

' 

~. 

+--:,~~ ~~ 
\. , 

Per gli Enti Ospitanti, aderenti alla presente convenzione: 
I , 

ASSOCIAZIONE USHAC - UNIONE SPORTIVA HANDICAP CARPI 

,�  ASSOCIAZIONE ALICE - ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS 

CEREBRALE 

- ASSOCIAZIONE GRUPPO PARKINSON CARPI ONLUS 

,- COOPERATIVA SOCIALE IL MANTELLO - ONLUS 
, 

ASSOCIAZIONE UISP - SPORT PER TUTTI- COMITATO PROVINCIALE� 

: - ASSOCIAZIONE UNIVERSITA LIBERA ETA "NATALIA GINZBURG"� 



- COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI CENTRI SOCIALI, COMITATI ANZIANI E 

ORTI DELLA PROVINCIA DI MODENA (ANCeSCAO), 

- COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.I. 

- ASSOCIAZIONE CSI- CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO DI CARPI, 

- ASSOCIAZIONE AL DI LA' DEL MURO 

- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EORTE' Onlus 

- CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Carpi 

Lamberto Menozzi (;J� 
-----+---~M ~,~ 


