TRIBUN ALE Dl GENOVA
Conven zione per Ia svolgim ento del lavoro di pubblic a utilita ai
sensi degli artt. 168 bis c.p., art 464
bis c.p.p., e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro
della Giustizi a.

Premesso
che nei casi previsti all'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'impu
tato, il giudice pu6 sospendere il
procedimento e disporre Ia messa alia prova, sulla base di un program
ma di trattamento predisposto
daii'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinate all'espletamento
di un prestazione di pubblica utilita;
che ai sensi dell'art. 168 bis comma 3, il lavoro di pubblica utilita consiste
in una prestazione non retribuita in
favore della collettivita, di durata non inferiore ai 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 ltalia, di assistenza sociale, sanitaria
e di volontariato, nel rispetto delle
specifiche professionalita ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della Iegge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma
1 del D.M . 8 giugno 2015, n.88
del Ministro di Giustizia , l'attivita non retribuita in favore della collettivita
per Ia messa alia prova e svolta sulla
base di convenzioni da stipulare con il Ministro di Giusti·zia, o su delega
di quest'uomo , con il presidente del
tribunale nel cui .circohdariato so no presenti le amm inistrazioni, gli enti
o le organizzazioni indicate nell'art.1,
comma 1 del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto delega, ha delegate i presiden
ti dei tribunali a stipulare le
convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M . 88/2015 per lo svolgim
ento dei lavori di pubblica utilita per
gli imputati ammessi alia prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;
che I'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati
dalle norme di riferimento ;
tutto cia premesso, quale parte integrante della convenzione,
tra il Ministero della Giustizia , che interviene nella persona del dott.
Vincenzo Basoli Presidente F. F. del
Tribunale di Genova, giusta delega di cui l'atto in premessa , e I'Ente Ass.
II Ce.sto, nella persona del legale
rappresen tante Marco Montoli, nato il 01/04/1973 a Genova_,
si conviene e si stipula quanta segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. _3_ soggetti svolgano presso le proprie strutture
l'attivita non retribuita in favore della
collettivita, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice
penale.
Le sedi presso le quali potra essere svolta l'attivita sono complessivamen
te _5_, dislocate sui territorio come
da elenco allegata.
L'Ente informe ra periodicamente Ia cancelleria del Tribunale e I'Ufficio di
esecuzione penale esterna, sulla
situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire
l'attivita di orientamento e avvio
degli imputat i allavoro di pubblica utilita , e indirizzare le istanze pendent
i presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilita prestera
nno, presso le strutture deii'Ente, le
seguenti attivita, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma
4, del D.M . 88/2015 :
sostegno attivita ludico ricreative con minori; attivita di pulizia e riordino
area pubblica Giardini Luzzati; lavori
di giardinag gio nell'orto sociale dei Giardini Luzzati; piccoli lavori
di manutenzione degli alloggi
deii'Associa zione; aiuto nella cucina dei Giardini Luzzati.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco
delle prestazioni, alia cancelleria del
tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna .

Art. 3
L'attivita non retribuita in favore della collettivita sara svolta in conform
ita con quanta disposto nel

progr amm a di tratta ment o e dell'ordinanza
di amm ission e alia prova ; il progr amm a spec
ifiche ra le mansioni
aile quali viene adibito il soggetto, fra
quelle sopra elencate, Ia durata e l'orar
io
di
svolg imen to della
prest azion e lavorativa , nel rispetto delle esige
nze di vita dei richiedenti , dei diritti fond am
entali e della dignita
della perso na .
L'Ufficio di esec uzion e penale esterna, che
redige il progr amm a di trattamento, cura per
quan ta possibile Ia
conc iliazio ne tra le diver se esigenze dell'im
putato e dell'ente, sia nella fase di istruzione
del proce dime nto di
rnessa alia prova , sia durante l'esec
uzione dell'attivita di pubblica utilita lavor
ativa, da sottoporre
all'ap prova zione del giudi ce competente.
Com e stabi lito dalla norm ativa vigen te , e
fatto divieto aii'Ente di corrispondere ai sogg
etti impegnati nelle
prestazioni lavor ative una retribuzione , in
qualsiasi forma , per l'attivita da essi svolta
.
Per quan ta non espre ssam ente previsto
nella prese nte convenzione, si rinvia a
quan ta stabilito dal OM
88/2015 e dalle norm e che regolano Ia
disciplina del lavor o di pubblica utilita degli
im putati amm essi alia
sosp ensio ne del proce sso e messa alia prova
.

Art. 4
L'ente garan tisce Ia confo rmita delle propr
ie sedi aile norme in materia di sicurezza
e di ig iene degli ambienti
di lavoro, e ·si impe gna ad assicurare Ia predi
sposizione delle misure necessarie a tutela
re, anch e attraverso
dis positivi di prote zione . individuali, l'integ
rita dei soggetti amm essi alia prova, seco
nd a quan ta previsto dal
Decreta legis lativo 9 aprile 2008 , n. 81 .
Gli oneri per Ia cope rtura assicurativa contr
a gli infortuni e le malattie professionali,
nonc he riguardo alia
respo nsab ilita civile verso terzi , dei sogg
etti avviati al lavoro di pubblica utilita , e
a caric o dell'ente, che
provvedera, in caso di eventuale sinist
ro, ad effettuare tempestivamente le comu
nicaz ioni agli uffici
competenti.
Se previsti , l'ente potra beneficiare di even
tuali finanziamenti pubblici per far fronte ai
predetti costi .

Art 5
L'ente comu niche ra aii'UE PE il nominativ
o dei referenti , incaricati di coordinare Ia
prest azion e lavorativa
degli imputati , e di impa rtire relative istruz
ioni.
I referenti di impe gnan o a segn alare imme
diata ment e, anch e per le vie brevi , all'ufficio
di esec uzion e penale
esterna incar icato di proce dime nto, l'even
tuale rifiuto a svolg ere Ia prestazione di pubb
!ica utilita da parte dei
soggetti amm essi alia prova , e di ogni grave
inoss ervan za degli obblighi assunti.
Segn alera nno , inoltre, con tempestivita ,
le asse nze e gli eventuali impedimenti alia
prest azion e d'opera,
trasm etten do Ia docu ment azion e sanitaria
o giustificativa indicata dall'art. 3, comm
a 6 del decre ta
ministeriale . In tale caso, d'intesa tra le parti,
verra nno conc ordat e le modalita di recup ero
della prestazione
lavorativa, da rende re nel termine fissat
o dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinq
uies del codic e di
proce dura penale.
L'ente cons entira l'acce sso presso le propr
ie sedi ai funzionari deii'Ufficio di esec uzion
e pena le esterna
incaricati di svolg ere l'attivita di controllo
che sara effettuata, di norma, durante l'orar
io di lavor o, nonc he Ia
visione e l'eve ntual e estra zione di copia
del registro delle presenza, o degli atti anno
tati dall'e quiva lente
strum ento di rileva zione elettronico , che l'ente
si impegna a predisporre.
L'Ufficio di esec uzion e pena le esterna inform
era l'ente sui nomi nativ e del funzionario
incar icato di seguire
l'and amen to della mess a alia prova per ciasc
uno dei soggetti inseriti.
L'ente si impe gna, altresi. a comunicare
ogni eventuale variazione dei nominativi
dei referenti all'ufficio di
esec uzion e pena le ester na.

Art. 6
I referenti indic ati all'art. 4 della conv enzio
ne , al termine del periodo previsto per l'esec
uzion e del lavoro di
pubblica utilita, fornir anno le informazion
i inerenti l'asso lvime nto degli obblighi dell'im
putat o all'ufficio di
esec uzion e pena le ester na , che assic ura
le comu nicaz ioni all'autorita giudiziaria comp
etent e , con le modalita
previste dall'art. 141 ter, comm i 4 e 5, del
Decreta legislative 281uglio '1898 , n. 271 .

Art. 7
In caso di di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, Ia convenzi
one potra essere risolta da
parte del ministero della giustizia, o dei presidente del tribunale da esso delegato
, fatte salve le eventual i
responsabili ta, a termini di Iegge delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potra recedere dalla presente convenzione, prima del termine in cui all'art.
8, in caso di cessaz ione
dell'attivita.

Art.8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attivita dell'ente, di recesso o di
risoluzione della presente
convenzione , tali da rendere impossibile Ia prosecuzione dell'attivita di lavoro, l'ufficio
di esecuzione penale
esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto Ia sospensione del
processo con Ia messa alia
prova , per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015
.
Art. 9
La pres~nte convenzione si applica anche nell'ipotesi di cu i all'art. 73 co 5 bis
TU stupefacenti (D.P.R. n.
309/1990) con le modalita stabilite in sentenza.

Art. 10
La presente convenzione avra Ia durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data
di sottoscrizione e potra
essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intend e automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della
disciplina di riferimento
in tema di lavoro di pubblica util ita e di sospensione del processo con messa alia
prova.
Copia della convenzione viene inviata al ministeri della giustizia per Ia pubblicaz
ione sui sito internet del
ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso Ia cancelleria
del tribunale ; viene inviata,
inoltre, al ministero della giustizia - dipartimento dell'organizzazione giudiziaria
- direzione generale degli
affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenz iaria- direzione generale
dell'esecuzione penale
esterna , nonche all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Luogo e data

II Presidente F.F.Tribunale di Genova
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IlCE.STO
Cooperativa Socialc
Vico San Donato 2
16123- Genova

Alia cortese attenzione del Presidente del Tribunale di Genova dott. Enrico Ravera

lo

sottoscritto

Marco

Montoli,

nato

a

Genova

il

01/04/1973,

cf

MNTMRC73D010969P, Presidente della Cooperativa sociale il Cesto, partita iva
02340800990, sita in Genova, Vico San Donato 2, 16123
chiedo che, a seguito della fusione con l'associazione Massoero 2000 (registrata
presso I'Agenzia delle Entrate in data 23/12/2019, n. 21495), venga ampliata Ia
disponibilita a 10 posti per cod ice della strada e messa alia prova e vengano aggiunte
le sedi di:
-Presidio di ospitalita protetta per senza dimora "Monachett e" sito in vico delle
Monachette 4, 16126, Genova
-Dormitorio di pronta accoglienza per senza dimora "Rifugio" sito in vico dei Bottai
1A, 16123, Genova.

Genova,21/ 10/2021
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