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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 

UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO 

	

UN 	 Roma, 
2200 0410140 

	

LUS. 	 Ai Presidenti dei Tribunali Ordinari 
r2, in 

LORO SEDI 

e. p.c. 	 Al Presidenti delle Corti di Appello 

Ai p,5s.)Ltr 
,A lt/\i nA"Pé)'M-i 
Al »ìrr3n PiLL 

A. paø6k Le1* PiJ»rn 

Ai Procuratori Generali do le Corti di Appello 

Ai Procuratori della Repubblica do i Tribunali Ordinari 

Al Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza 

Al Presidenti dei Tribunali Militari 

Al Procuratori della Repubblica Militari do i Tribunali Militari 

Al Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza 

OGGETTO: Attuazione messa alla prova per adulti: sottoscrizione convenzione nazionale per lo 

svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione "Avvocato di 

Strada ODV". 

Mi pregio trasmettere alle SS.LL., copia della Convenzione nazionale in oggetto, stipulata in 

data 14 luglio 2021 tra il Ministero della giustizia e l'Associazione "Avvocato di Strada ODV", volta ad 

ulteriormente implementare e differenziare le possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai 

fini della messa alla prova per adulti. 

L'iniziativa si iscrive nell'ambito di un più complessivo percorso di questo Dipartimento volto 

a potenziare l'offerta di opzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ampliandone e 

diversificandone contemporaneamente la gamma coinvolgendo enti e associazioni senza scopo di lucro, 

con sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, con adeguati standard organizzativi e in grado di 

promuovere negli imputati il valore della cultura della legalità. 



La Convenzione sarà immediatamente applicabile da parte dei Tribunali ordinari competenti 

per le 8 sedi dell'Associazione "Avvocato di strada ODV" e per un minimo di 8 posti per lo svolgimento 

del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti in favore delle persone senza dimora. 

L'Associazione "Avvocato di strada ODV" è infatti costantemente presente e impegnata in 

particolare in attività di assistenza legale gratuita alle persone senza dimora, ovvero nei settori della 

promozione della cultura della legalità c della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. 

Gli Uffici di esecuzione penale esterna faciliteranno il raccordo operativo tra le sedi 

dell'Associazione "Avvocato di Strada ODV" cd i tribunali ordinari territorialmente competenti, anche 

al fine di ampliare a livello nazionale il numero di sedi e di posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica 

utilità in favore della collettività previsti dalla convenzione nazionale. 

Al fine di assicurare la massima diffusione ed applicazione della Convenzione nazionale sul 

territorio di pertinenza, vogliano le SS.LL. valutare la possibilità di inoltrarne copia ai Presidenti del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale, oltre a pubblicarla sul sito web del Tribunale. 

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

Il C 


