Convenzione n. 4/2019 L.P.U. e M essa alla Prova

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO PRESIDENZA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA U n L r r A ' AI SENSI
DEGLI ART 54 DEL D.L.V0 28 AGOSTO 2000 N. 74 e DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO
2001 EV RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART 33 DELLA Legge 29 LUGLIO 2010 N. 120
NONCHÉ’ DELL’ART. 168 BIS C.P. e DELL’ART. 165 C.P.

Premesso che:
L'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 prevede che il Giudice possa
applicare, su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, secondo le modalità ivi
previste, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da
svolgere, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevoli benefici per il condannato come
effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
l'anzidetta sanzione, originariamente prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace,
ora è applicabile a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di
pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata aU'esecuzione di diverse
sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella 'comunità e attualmente trova applicazione
anche:
- nei casi di violazione del Codice della strada, previsti dall'art. 186 comma 9-bis e art. 187
comma 8-bis del d.lgs.285/1992;
- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 comma 5 bis del
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
- come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi
dell'art. 168 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n, 67;
- congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lett i della legge 28 aprile 2014 n, 67, ancora in attesa della regolamentazione
prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;

