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PREMESSA
Questa guida è l’esito di una azione pro-
mossa dal Centro di Servizio per il Volon-
tariato di Bergamo nell’ambito delle azioni 
del progetto Pit Stop, finanziato attraverso 
“l’Avviso pubblico per il finanziamento di 
progetti di consolidamento degli interventi 
di accompagnamento all’inclusione socio 
lavorativa delle persone sottoposte a prov-
vedimenti dell’Autorità giudiziaria - DGR n. 
1122/2018” (Azione 9.2.2 e Azione 9.5.9. 
del POR FSE 2014-2020).
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una 
crescita della diffusione del ricorso a mi-
sure alternative alla detenzione, insieme al 
riconoscimento del valore rieducativo e ri-
abilitativo delle esperienze di volontariato: 
come conseguenza, è cresciuta anche la do-
manda di associazioni ed enti disponibili ad 
accogliere persone soggette a provvedimen-
ti di natura giudiziaria. Persone, sia adulti 
che minori, che spesso vivono condizioni di 
fragilità e vulnerabilità e che si avvicinano 
al mondo del volontariato non per “scelta” 
ma per “obbligo”, laddove l’esperienza in 
associazione viene indicata come una delle 
tappe del loro percorso di reinserimento. 
Questo richiamo al volontariato nella sua 
vocazione di promotore di inclusione, di ca-
pacitazione e di riconoscimento della digni-
tà di ogni individuo necessita però di essere 
accompagnato da strumenti che aiutino le 
associazioni a cogliere il valore di queste 
proposte e a gestirle con la dovuta cautela 
e competenza.
Tanto più che i volontari spesso sono poco 
propensi a vedere questa richiesta di dispo-
nibilità ad accogliere come una opportuni-
tà per la propria organizzazione: perché 
sono poco attrezzati a gestire persone che 
per motivazioni e per disponibilità sono di-
stanti dal volontariato tradizionale; spesso 
perché sono disorientati dalla complessità 

del tema penale fatto di norme, procedure, 
dispositivi, linguaggi legislativi; oppure più 
semplicemente perché faticano a mettersi 
in rete con la filiera dei servizi (Tribunale, 
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, avvo-
cati e assistenti sociali, agenti di rete). 
Per questi motivi abbiamo pensato di rea-
lizzare, a partire da un percorso di incontro 
e ascolto delle buone pratiche diffuse nel 
nostro territorio, un vademecum per aiutare 
le associazioni ad orientarsi all’interno del 
complesso mondo delle misure alternative 
alla detenzione: una “guida alle pratiche 
dell’accoglienza per gli autori di reato mi-
nori-adulti” che contiene una descrizione 
semplice e comprensibile dei principali 
dispositivi incontrati dall’associazionismo 
e che mette a disposizione suggerimenti, 
strumenti operativi, consigli mutuati dall’e-
sperienza di altre associazioni e utili per 
superare dubbi e difficoltà.
Una bussola destinata alle associazioni e 
agli enti che per la prima volta desiderano 
sperimentarsi nell’accoglienza di autori di 
reati o che, essendosi già messi in gioco, 
vogliono acquisire strumenti e competenze 
per accogliere un numero maggiore di per-
sone.  

COSA TROVI NELLA GUIDA 
Diverse schede, ciascuna dedicata ad una 
singola misura alternativa alla detenzione, 
e contenente:

Descrizione generale e riferimenti 
normativi

Atti e documentazione richiesta punto 
per punto

Un commento tratto da suggerimenti  
e considerazioni di altre associazioni  
e degli enti preposti 

Risorse consultabili, per informarsi e per  
impostare la documentazione richiesta



DI COSA  
SI TRATTA

Per LAVORO di PUBBLICA UTILITÀ (LPU) si intende in specifico la 
prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività. Si 
tratta di una misura che può essere utilizzata, nel caso di alcuni reati, 
come sanzione sostitutiva della reclusione e/o della sanzione pecuniaria. 
L’attività a favore della collettività può essere svolta presso Enti Pubblici o 
Enti Privati, tra i quali organizzazioni di assistenza sociale e volontariato, 
che devono essere convenzionati con il Tribunale. La persona autrice di 
reato può fare richiesta di questa sanzione sostitutiva nel momento in cui 
è fissato il processo, o anche in fase di indagine; un apposito calcolo di 
conversione determina poi il monte ore dei Lavori di Pubblica Utilità da 
svolgere, a partire dalla pena comminata. Questa misura è applicata con 
provvedimento del giudice prima che si disponga l’esecuzione della pena; 
pertanto, in caso di positivo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, si 
verifica l’estinzione del reato e la fedina penale della persona coinvolta 
risulterà pulita.

PERSONE ACCOLTE
Possono fare richiesta di questo provvedimento autori di reato di varia 
tipologia:                                                 
• reati relativi al Codice della Strada (CdS), come guida in stato di 

ebrezza e in stato di alterazione per l’effetto di stupefacenti (articoli 
186 e 187 del CdS:);                                                  

• reati in tema di stupefacenti, come produzione, traffico e detenzione 
illecita di stupefacenti con attenuanti (articolo 73 del Codice di Pro-
cedura Penale);

• reati che possono essere giudicati dal giudice di pace (D.Lgs. 274 del 
28/08/2000); a titolo di esempio, quelli relativi all’ambito profes-
sionale.

• per i reati connessi al Codice della Strada, la normativa indica che 
i Lavori di Pubblica Utilità’ sono da svolgersi, in via prioritaria, in 
attività nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale o presso 
i centri specializzati di lotta alle dipendenze



CHI MI  
CONTATTA

L’ente responsabile del provvedimento è il Tribunale di riferimento del territorio, ma 
l’associazione può essere contattata dall’interessato in prima persona oppure dal suo 
avvocato. 
L’iter spesso è il seguente:

• l’avvocato fa richiesta al giudice, in sede di giudizio, di sostituire la pena con il 
Lavoro di Pubblica Utilità;

• la persona o il suo avvocato si incaricano di contattare l’associazione per richie-
dere un eventuale disponibilità, prima generica, e poi definitiva dopo la senten-
za. Il giudice fissa infatti una seconda udienza, in cui esprime parere definitivo 
sulla richiesta circostanziata nel quale stabilisce modalità e durata degli LPU, 
che solo allora vengono comunicate con tutti i dettagli all’associazione;

• nella medesima udienza, il giudice nomina l’organo di controllo competente del 
caso, che può essere la polizia locale, i carabinieri o l’Ufficio Locale per L’Esecu-
zione Penale Esterna (ULEPE).

È consigliabile prevedere un preciso canale di ricezione delle richieste di accoglienza. Alcune associa-
zioni chiedono a chi le contatta, come primo passaggio, di compilare un modulo online rintracciabile 
sul proprio sito o di contattare telefonicamente un apposito referente, per raccogliere le informazioni 

di base utili ad organizzarsi (dati anagrafici, tipo di provvedimento, sentenza definitiva, conoscenza del monte ore, 
ecc..). In questo modo, le richieste arrivano sempre agli incaricati e potranno essere prese in carico.

TEMPISTICHE 
INDICATIVE

90 giorni, intervallo tra la richiesta di sanzione sostitutiva al giudice e l’udienza che 
accoglie il provvedimento. Solo dopo tale udienza, il provvedimento può considerarsi 
definitivo;                                        
15 giorni, dal provvedimento definitivo: limite di tempo per dare la conferma di dispo-
nibilità dell’ente ospitante; 
Dai 3 ai 4 mesi, tempo attualmente stimato tra la richiesta iniziale al giudice e l’inse-
rimento della persona in associazione;                                                                              
20 giorni tempo di attesa per l’attivazione della posizione INAIL.



ATTI E 
DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA

1. CONVENZIONE
L’associazione, se interessata a questo tipo di accoglienza, sottoscrive una 
convenzione con il Ministero della Giustizia, direttamente o per mezzo del 

Tribunale del suo territorio. Nella convenzione si indicano: il numero massi-
mo di postazioni offerte e il periodo di disponibilità dell’ente (cioè per quanti anni vale 
la convenzione), il tipo di attività aperte all’accoglienza e i referenti incaricati. L’as-
sociazione compare così nell’apposito elenco degli enti convenzionati per il Lavoro di 
Pubblica Utilità (enti di cui all’art. 7 del D.M. 26/03/2001), pubblicato periodicamente 
dalla Cancelleria del Tribunale e visibile sul sito del Tribunale stesso.

Il convenzionamento con il Tribunale comporta l’accettazione di un preciso iter procedurale, con elementi 
non opzionali specificati in appositi articoli della convenzione. Nel documento appariranno tutti gli ele-
menti pattuiti tra le parti, come il numero totale di accoglienze nel periodo del convenzionamento. Si 

consiglia di specificare bene i propri criteri di disponibilità, aggiungendo ulteriori elementi al modello standard di con-
venzione (alcune associazioni aggiungono il numero massimo di persone accolte contemporaneamente, il numero 
minimo di ore di servizio che una persona deve prestare per la data tipologia di attività, ecc.…). Quanto scritto sarà 
vincolante per entrambe le parti: l’associazione non potrà accogliere meno persone di quanto indicato, se c’è richiesta, 
o il Tribunale inviarne di più.    

2. COPERTURA ASSICURATIVA
Come stabilito dalla convenzione, l’associazione che accoglie persone sottoposte al 
provvedimento dei Lavori di Pubblica Utilità deve garantire l’attivazione di una copertu-
ra assicurativa, anche in forma collettiva, riguardante: 

• la responsabilità civile verso i terzi;
• gli infortuni e le malattie professionali (Apertura posizione INAIL).

Il convenzionamento con il Tribunale impone all’associazione di attivare una copertura INAIL, in aggiunta 
alla consueta assicurazione per i volontari (obbligatoria per legge per chi opera in modo continuativo nelle 
attività), in quanto la persona sottoposta al Lavoro di Pubblica Utilità è equiparabile ad un lavoratore. Se 

l’associazione ha dipendenti al proprio interno, aggiungerà semplicemente il nominativo alla posizione già esistente; 
in caso contrario, va aperta una nuova posizione INIAIL. Le associazioni organizzate per livelli possono verificare la 
disponibilità della loro sede provinciale, regionale o nazionale ad inquadrare la persona accolta nell’eventuale posizione 
INAIL esistente.
I costi della copertura assicurativa ordinaria per la Responsabilità Civile sono a carico dell’associazione ospitante. Nel 
caso della copertura per infortunio e malattia, invece, grazie alla convenzione con il Tribunale, l’associazione può ac-
cedere ad un apposito fondo del Ministero del Lavoro istituito nel 2017 che ne copre l’importo. Si consiglia di verificare, 
durante la fase degli accordi preliminari, la sussistenza del fondo nell’anno in corso.



3. LETTERA DI DISPONIBILITÀ
Per ogni specifica richiesta di accoglienza che accetta, l’associazione predi-
spone una lettera indirizzata al Tribunale (elaborato libero), in cui dichiara la 

propria disponibilità e indica le attività in cui sarà inserita la persona accolta; 
la lettera va trasmessa all’avvocato.

È bene attendere la sentenza definitiva, prima di prendere accordi precisi in merito al calendario delle 
presenze in associazione. Per facilitare l’incrocio tra i vincoli del programma cui la persona è sottoposta, 
da un lato, e le disponibilità dell’associazione, dall’altro, è utile prevedere l’inserimento delle accoglienze 

in attività che sono continuative, e non sporadiche, o che si svolgono anche in orari e giorni accessibili per i lavoratori. 
Si consiglia di riflettere anticipatamente sulle attività associative che è possibile aprire all’accoglienza, in modo da 
comunicare già eventuali vincoli in fase di contatto iniziale e convenzionamento con il Tribunale.
È consigliabile incontrare la persona che fa richiesta prima possibile, per effettuare un colloquio conoscitivo nel quale 
esplicitare chiaramente le aspettative reciproche, eventuali vincoli delle parti e norme di comportamento richieste a 
chi opera negli spazi dell’associazione. Per favorire un migliore inserimento, alcune associazioni stilano un apposito 
regolamento (che poi le parti sottoscrivono) o consegnano della documentazione associativa utile ad orientare chi si 
ha di fronte sull’ambiente in cui sarà inserito e sulle attenzioni che si richiedono.
Infine, l’associazione deve individuare in modo chiaro anche un referente per il percorso della persona (un tutor), al 
quale si possono riferire gli enti invianti, ma anche la stessa persona accolta, per le sue necessità, per le comunicazioni 
(come assenze, cambiamenti di programma, ecc.) e per un confronto.

4. PROGRAMMA /CALENDARIO  
DELLE PRESENZE
L’associazione prende accordi con la persona interessata, redigendo un pro-

gramma di attività che sia coerente con le indicazioni del giudice. La durata 
e il monte ore effettivo dell’attività sono disposte infatti con la sentenza definitiva, che 
indica anche la data entro cui deve iniziare l’attività. Le ore effettive di Lavoro di Pub-
blica Utilità da prestare sono calcolate con un apposito criterio di conversione a partire 
dalle sanzioni corrispondenti alla pena: 1 giorno di detenzione o 250 euro di pena 
pecuniaria equivalgono ad 1 giorno di LPU assegnato; a sua volta, ogni giorno di LPU 
prevede lo svolgimento di due ore di attività non retribuita. Tali attività possono essere 
effettuate per massimo sei ore la settimana. Si può richiedere di aumentare tale soglia, 
ma mantenendo il limite massimo di otto ore giornaliere.



L’associazione è responsabile di monitorare lo svolgimento dell’attività di LPU nella maniera indicata dal 
giudice. Per questo, è tenuta ad informare se l’attività non si sta realizzando secondo le prescrizioni. In 
particolare, è bene comunicare immediatamente se la persona interrompe il percorso (non si presenta per 

più volte di seguito, senza dare avviso, e non risponde alle chiamate), o comunque se effettua numerose assenze in-
giustificate. Alcune associazioni si premurano di inviare comunicazione scritta anche via PEC, sia all’organo deputato al 
controllo dal Tribunale, sia all’avvocato, stabilendo in autonomia un numero di assenze consecutive ingiustificate dopo 
cui procedere. Si ricorda che, in ogni caso, la persona sottoposta al provvedimento è responsabile in prima persona degli 
atti che compie contro terzi, ed è coperto da apposita assicurazione; di tali atti, non risponde l’associazione. 
È infine responsabilità dell’ente ospitante anche riferire agli organi competenti se ritiene che l’attività in cui è stata inse-
rita sia poco confacente alla persona in quel momento accolta o se questa dimostra evidenti difficoltà, in tal caso dopo 
essersi confrontati con l’interessato. Alla persona, infatti, deve essere offerta la possibilità di cambiare tipologia di attività 
o di ente ospitante, se lo ritiene opportuno.

5. REGISTRAZIONE DELLE ORE DI LPU
L’associazione predispone un semplice modulo ore, impostato secondo la sua 
preferenza (non c’è un modello prestabilito) in cui registra presenze/assenze 

della persona accolta e il numero delle ore effettuate. Durante il periodo di 
accoglienza, l’associazione comunica per iscritto all’organo deputato dal Tribunale al 
controllo, e indicato nella sentenza (all’ULEPE, polizia locale o carabinieri), eventuali 
inadempienze della persona accolta non adeguatamente giustificate (ad esempio: non si 
presenta o non ha terminato le ore previste nel programma).

Per evidenziare in modo più chiaro il termine del periodo di responsabilità, molte associazioni accompagna-
no l’invio del report ore con una comunicazione di fine lavori indirizzata all’organo di controllo, in copia al 
Tribunale, e all’avvocato. La chiusura di un’accoglienza è anche l’occasione per effettuare un bilancio sull’e-

sperienza e sull’eventualità di proseguire in futuro. Molte associazioni organizzano quindi un breve momento di verifica 
con la persona accolta e con i volontari che l’hanno seguita, e stendono una sintetica relazione discorsiva sull’andamento 
dell’accoglienza da allegare al report ore. Questo atto è prezioso sia per fornire elementi all’avvocato, che deve produrre 
la relazione finale per il Tribunale, sia per facilitare il confronto in associazione in vista della riprogrammazione di nuove 
accoglienze.

6. CHIUSURA DELL’ACCOGLIENZA
Alla fine del monte ore/ periodo concordato, il modulo ore sottoscritto dal re-
ferente dell’associazione incaricato va trasmesso all’organo di controllo depu-
tato, anche per mezzo dell’avvocato (per posta o e-mail). Con ciò, si esaurisce 

“l’obbligo di relazione” previsto dalla normativa. 

7. ALTRI ADEMPIMENTI GENERALI 
L’associazione deve sempre assicurare il rispetto di tutti gli obblighi previsti 
dalla normativa vigente volti ad assicurare l’integrità fisica e morale della per-

sona. In particolare, deve ottemperare agli adempimenti in materia di:
• trattamento dei dati personali (Regolamento europeo n. 2016/679);
• sicurezza sul luogo di lavoro (dl 81/2008, testo unico salute e sicurezza sul lavoro).



Richiesta dell’interessato al giudice in sede di giudizio

Attività non retribuita a vantaggio 
della collettività LPU

Contatto informale con l’associazione

Sentenza defi nitiva del giudice 

Stipula della convenzione generale con il Tribunale

Attivazione della posizione INAIL (assicurazione 
infortuni e malattie)

Invio lettera di disponibilità per la singola accoglienza

Redazione del piano delle attività in associazione 
e calendario individuale delle presenze

Applicazione degli adempimenti privacy e sicurezza

Svolgimento dell’accoglienza e registrazione 
delle ore svolte

Chiusura dell’accoglienza e invio del report sintetico

LE FASI IN PILLOLE



Normativa e riferimenti
• Art.186 e 187 Codice della Strada (CdS)

• DM 26_03_2001 
• Regolamento europeo n. 2016/679 

trattamento dati personali
Documentazione richiesta

• Modelli e facsimili

RISORSE CONSULTABILI



bergamo.csvlombardia.it


