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CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

Lega italiana per la lotta contro i tumori

"Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai fini della messa alla prova dell'imputato"
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PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del codice
penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può
sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto
del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio d i esecuzione
pena le esterna;

PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione
di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita
in favore della collettività, 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;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma
1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività
non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta
anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno
competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle
convenzioni sono specificate lemansioni cui isoggetti che prestano lavoro
di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni
sono quelle di cui alle lettere:
al prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio - sanitarie nei confronti
di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili,
malati, anziani, minori, stranieri;

el lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici,
inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del. patrimonio
pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili
uliliz7.ati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia:
f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità
del soggetto;

PREMESSO che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati
dalle norme di riferimento:

PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma
312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende
l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità
in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla
prova (art. 168 bis c.p.). La legge di bilancio 2018, all'art. 1 - comma ]81,
conferma l'operatività del Fondo istituito presso ilMinistero del Lavoro e
delle Politiche Sociali anche per gli anni 2018 e 2019.

2



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. l

La Lega italiana per la lolla contro i tumori mette a disposizione presso le proprie
strutture almeno n. 31 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore
della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.
Le sedi locali della Lega italiana per la lotta contro i tumori presso le quali potrà essere
svolta l'attività lavorativa sono complessivamenten. 13, dislocate su tullo il territorio
nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.
Le suddette sedi locali della Lega italiana per la lotta contro i tumori, provvederanno ad
aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna
territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le
proprie strutture per favorire l'allività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro
di pubblica utilità.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le
sedi locali della Lega italiana per la lotta contro i tumori, le attività di seguito delineate,
che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere a), e), f) del D.M.
88/2015.
In particolare:

al prestazioni d i lavoro per finalità sociali e socio - sanitarie nei confronti di persone
alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori,
stranieri;

el lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali
e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville
e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle specifiche
competenze della Lega italiana per la lotta contrà i tumori, con il coinvolgimento degli
uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M.
88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto
disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il
programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle4/rese all'art. 2, comma 4, lettere a), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di
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svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei
richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il
programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta
alla messa alla prova con quelle della Lega italiana per la lotta contro i tumori, 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 alla sede locale della Lega italiana
per la lolta contro i tumori 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 88/2015e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica
utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

La Lega italiana per la lotta contro i tumori 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 ai lavori di
pubblica utilità, sono a carico della sede locale della Lega itali~a per la lotta contro i
tumori, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le
comunicazioni agli uffici competenti.
La sede locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori potrà beneficiare del Fondo
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma
86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all'art. 1 - comma
181 della legge di bilancio 2018, per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti
impegnati in lavori di pubblica utilità

Art. 5

La sede locale della Lega italiana per la lolta contro i tumori comunicherà all'ufficio di
esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti,
incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di
impartire le relative istruzioni.
[ referenli si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio
di cuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere
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la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e 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 tennine
fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.
La sede locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori 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 dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede locale della
Lega italiana per la lotta contro i tumori si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede
locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori sul nominativo del funzionario
incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti
inseriti.
La sede locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori si impegna, altresì, a
comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del
competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso
territorio.

Art. 6

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 1898,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, fatte salve le eventuali
responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.
La Lega italiana per la lotta contro i tumori potrà recedere dalla presente convenzione,
prima del termine di cui all'art 8, in caso di cessazione dell'attività.

.r
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Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della sede locale della Lega
italiana per la lotta contro i tumori, 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 dej provvedimenti
previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/20]5.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi
del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da
rappresentanti individuati da ciascuna delle parti,
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. IO

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (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 di ciascun Tribunale; viene inviata, moltre, al Ministero della Giustizia _
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli affari penali e
al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per
l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale
esterna.
La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. ]6 della Tabella
allegata al D.P.R. n. 642/]972.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4
Parte II della Tariffa allegata al D.P.R.n. 13]/1986.

Roma, ::- 8 MAG,2018
Ministero della Giustizia

li Ministro

-/lJtC----
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ELENCO SEDI DISPONIBILI DELL.\ LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DOVE
SI S\'( lLGER.\Nr-iO I L\l'OR] DI PLJBBLlC\ UTIUT.ì (..\LTRE SEDI POTR.\NNO "_,SERE .\GGIUNTE
IN SEGUITO);

SEDE N° UNfTÀ RESPONSABILE INDIRIZZO DEUA SEDE E DELLE

STRUTTUREAD ESSAAFFERENTI
• AGRIGENTO 3SOGGmi DOTT.SSA FRANCESCA • SEZJONE PROVINCIALE AGRIGENTO: VIA

SCANOALIATONOTO EMPEDOCLE 85

(l£GAITtOTT ATUMORI@lIBERO.rr) TEL{FAX 0922651955

• SCIACCA:

VJA GIOVANNI XXIII

TEl. 0925{905056

FAX 0925{86397
• MENFI: VIA RAffAElLO, 1- 1Et.

092573181
• MONTAllEGRO: VIALE DELLA

VITTORIATEl{FAX 0922/847696 .
• RIBERA: SEDE VIA QUARTARARQ 85,

TEL0925/546015
• AVELLINO 1 SOGGETTO DOTI. MARIO BELLI SEZIONE PROVINCLALEDI AVEUINO,

(lilTAV1993@YAHOO.IT); C/o POLlAMBUIATORIOllLT, VIA FOSSO
3477213463 SANTA LUOA. 6

• BOLOGNA l SOGGETTO DOTT. DOMENICOFRANCESCORIVElll SEZIONE :PROVINCJALE 01 BOLOGNA,

Tl'l. 3480547981 VIM. TURATI, 67
(SEGRffiRIA@lEGATUMORlBOlOG
NA.rr}

• BRESCIA lsOGGmo PROF. LORENZO MAGNO Tl'l. SE2IONf PROVINCIAU BRESCIA.
030395274 • H89486550 TEt. Vl4 GALILEOGALILEIN. 20
SEDE0303775471

(INFO@lEGATUMOR'BS.rr)
• CATANZARO 3 SOGGETTI AW. CONcmA STANIZZI lEL SEZIONE PROV1NCfALE CATANZARO,

3319499254 VlA PAPARO N. 11
(llLTCZ@UBERO.rr}

• ENNA 5S0GGETI' SIG. MllKO PAVONE TEl. 0935 SEZIONE PROVINOAlE ENNA.
1960323 VIA DEllO STADIO N. lO

: (LEGATUMORIENNA@GMAll.COM)
• FIRENZE lsOGGmo AtEXANDER PEJRANO TEl. SEZIONE PRONOAt.E FIRENZE,

055576939 VIALEGIANNOTII N. 23
(INFO@lEGATUMORIFIRENZE.IT)

• GENOVA 1SOGGEnO con. ANDREA PUPPO JEl. 010 UfFlOO ULT cIo POUCUNICO
2530160 - 3496102917 S. MARTINO GENOVA., PAO. 1S EX 1ST
('NFO@lEGATUMORJ.GENOVA.rr) (PIANO O)

LARGO ROSANNA BENZJ.I0
• LECCE 3s0GGETII DOTI..ssA MARIANNA BURLANDO1Et. SEZIONE PROVINCIALE LECCE

3383651507 VIA ALPESTREN. 4. CAsARANO
('NFO@lEGATUMORllECCE.ORG)

OfiEGAZIONE L1LT LECCE.

PIAzzA ITALIA N. 10{E

SEDE~ N° UNfTÀ RESPONSABILE INDIRIZZO DEUA SEDE E DEUE
///r~ ...-- ......,
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STRUTTURE AD ESSA AFFERENn
• MODENA 4s0GGmi SIG. CLAUDIO DUGONI 1El. POUQJNICO DI MODENA

3355260902; lARGO DELPOZZO, 71
REFERENTE P£R lE ATIlVlTÀ Il SIG. TElEFONO 059.374.217
GIANLUCA GRAZIOLO(059.4225747.

335,1322278}.

(INfO@LEGATUMORI, MO.rr)
• PALERMO 2 SOGGETTI PROF. GIUSEPPE PALAZZOTTO TEl. SEZIONE PROVINOAlE PALfRMO,

3397689286 VIA L1NCOLN N. 144
(LEGATUMORI.PA@GMAILCOM)

• SONDRIO 2 SOGGETTI DOTT, ClAUOIO BARBONETTI m . SEZIONE PROVINCIALE SONDRIO,
0342219413.3939439600 VlA IV NOVEMBRE N. 21
(SEGRETERIA@l(GATUMORl50.lT)

• TARANTO 4SOGGmi DOn.$SA CATERINA PERLA SUMA TEL. SEZIONE PROVINCIALE TARANTO
3281752630 P.l( DANTE N. 31 (ZONA BESTAT)
( INFO@l(GATUMORITARANTO.IT)

....
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