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Il Lavoro di Pubblica Utilità 
(LPU) 
A cura della Dott.ssa Roberta Usai  

(Giudice Onorario del Tribunale di Cagliari) 

Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale  che consiste nella 
prestazione di una attività a favore della collettività da svolgere presso  il 
territorio dello Stato  ( sia esso Regione, Provincia, Comune) , o presso 
enti od organizzazioni  di assistenza sociale o di volontariato. 

Tale attività non è retribuita. 

FONTI NORMATIVE 

Il lavoro di pubblica utilità trova in origine la propria collocazione 
normativa all’interno del D.LGS  DEL 28.08.2000 N 274 ovvero nel famoso 
decreto che definisce l’ambito di competenza del Giudice di Pace nel 
settore penale. 

 Conseguentemente il decreto costituisce, salvo deroghe espresse, la 
normativa di riferimento del LPU agli art. 52, 54, 55, 56. 

Per comodità espositiva e per maggiore chiarezza  si riportano di seguito  
gli artt.  Sopra citati, essi prevedono: 

Art.52, che il G.d.Pace  per i reati di sua competenza diversi da quelli per 
i quali è prevista la sola pena della multa o,  dell’ammenda  può , 
applicare invece della pena pecuniaria, quella della permanenza 
domiciliare oppure del lavoro di pubblica utilità. 

Art.54, che la pena del LPU , può essere applicata solo su richiesta 
dell’imputato ; che tale lavoro non può essere inferiore ai dieci giorni, né 
superiore ai sei mesi e consiste nella prestazione di attività  non retribuita  
in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le 
province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di 
volontariato; che l’attività viene svolta nell’ambito della provincia in cui 



risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di 
lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino 
le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia, di salute del condannato; che 
però, se l’imputato lo chiede, il Giudice, può ammetterlo a svolgere il 
lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali, ma comunque per 
mai di otto ore al giorno; e che ai fini del computo della pena , un giorno 
di LPU  consiste nella prestazione, anche non continuativa di due ore di 
lavoro. 

All’art 55, che la pena pecuniaria  non eseguita per insolvibilità del 
condannato  si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo 
da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei 
mesi e con le modalità indicate nell’art.54; che,  ai fini  della conversione, 
un giorno di lavoro sostitutivo, equivale a 12€ di pena pecuniaria, e che , 
quando è violato l’obbligo del lavoro sostitutivo, conseguente alla 
conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguita, 
si converte nell’obbligo di permanenza domiciliare; 

art.56, che il condannato che, senza giusto motivo, non si reca nel luogo 
in cui deve svolgere la LPU  o lo abbandona, oppure viola reiteratamente  
gli obblighi o i divieti inerenti al lavoro stesso, è punito con la reclusione 
fino ad un anno. 

Questo quanto previsto in origine, ma lo spettro di applicazione della 
sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse 
fattispecie penali che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come 
una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse 
sanzioni penali da eseguirsi nella comunità.  

Attualmente infatti trova applicazione anche:  

art. 186 Codice della Strada, in materia di guida in stato di ebbrezza così 
come stabilito al comma 9bis “la pena detentiva e pecuniaria può essere 
sostituita anche con il decreto penale di condanna se non vi è opposizione 
da parte dell’imputato con quella del lavoro di pubblica utilità, così come 
nel sopra richiamato art.54, secondo le modalità ivi previste e consistente 
nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività 
da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione 
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o 
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri 
specializzati di lotta alle dipendenze.” 



Il lavoro di pubblica utilità non può essere disposto: 

1) Quando il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un 
incidente stradale; 

2) Se l’imputato già una volta ha avuto la sostituzione della pena con il 
lavoro di pubblica utilità. 
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Sul punto vi è una deroga a quanto previsto nel sopra citato art. 54 poiché 
il lavoro ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva 
irrogata e della conversione della pena pecuniaria (euro 250,00 di 
ammenda corrispondono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità). 

Nel caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il 
Giudice dichiara estinto il reato, riduce alla metà il periodo di 
sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.  

Se il condannato viola gli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità, il giudice, tenuto conto dei motivi, della entità e delle 
circostanze della violazione revoca e ripristina la pena originaria. 

Art. 187 del  Codice della Strada in materia di guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti, al comma 8bis reca norme uguali a quelle 
del l ’art icolo precedente, salvo aggiungere che l ’ imputato 
tossicodipendente deve inoltre partecipare ad un programma terapeutico 
e socio-riabilitativo. 

Art. 73 del D. P. R. 9 ottobre 1990, n. 309-Testo unico delle leggi in 
materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, al comma 5bis stabilisce 
che:  

“quando i fatti siano di lieve entità se i reati di cui all’art. 73 sono stati 
commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di 
applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c. p. p., il noto 
patteggiamento) su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, 
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale 
della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella 
del lavoro di pubblica utilità, in questo caso esso ha una durata 
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.  

Il lavoro di pubblica utilità può essere disposto anche in strutture private 
autorizzate con il consenso di queste, non può sostituire la pena per più di 
due volte e in caso di violazione  degli obblighi connessi al suo svolgimento 
il giudice lo può revocare. 

Nelle ipotesi indicate negli articoli di cui sopra l’imputato deve produrre 
al Giudice una dichiarazione di disponibilità da parte dell’Ente o 
Associazione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 



Nei casi di cui all’art. 187 c. 8bis C. d. S. o di cui all’art. 73 c. 5bis DPR 
309/90, dovrà essere prodotto anche un programma terapeutico e socio-
riabilitativo predisposto dall’ SerT o da struttura privata autorizzata. 

Infine l’ art. 165 C.P. prevede, tra l’altro, che la sospensione condizionale 
della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle 
restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento 
del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla 
pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì 
essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, 
all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, 
se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita 
a favore della collettività per un tempo determinato comunque non 
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal 
giudice nella sentenza di condanna.  

La suddetta “attività non retribuita a favore della collettività” 
corrisponde sostanzialmente al “lavoro di pubblica utilità”; lavoro che, in 
questo caso, viene prestato non come pena, ma come condotta riparatoria 
alla quale può essere subordinato il beneficio della sospensione 
condizionale della pena, ed il cui positivo svolgimento, insieme alla 
“buona condotta” durante il periodo di tempo previsto dall’ art. 163 C. P., 
consente di ottenere l’estinzione del reato.  

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro cui gli obblighi devono 
essere adempiuti.  

In caso di mancato adempimento, il beneficio della sospensione viene 
revocato (art. 168 C. P.).  

Anche in  questo caso la procedura da seguire è identica, ma non è 
possibile iniziare il lavoro prima del passaggio in giudicato della sentenza; 
la verifica dell’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità 
compete all’ufficio di pubblica sicurezza o in mancanza alla Stazione dei 
Carabinieri del luogo di esecuzione della pena.  

A titolo informativo si riportano di seguito casi analoghi come quello:  

1) Art. 224-bis del Codice della Strada che stabilisce che, nel 
pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un 
delitto colposo commesso in violazione delle norme del Codice della 



Strada, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa 
accessoria per il lavoro di pubblica utilità. 
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Il lavoro di pubblica utilità non può essere disposto se il conducente in stato di ebbrezza ha 
provocato un incidente stradale 



2) L’art. 1 della legge 25. 06. 1993, n. 205, prevede che, in caso di 
condanna per atti di discriminazione, odio e violenza per motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il Giudice può imporre anche 
l’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della 
collettività per finalità sociali o di pubblica utilità. 

3) La legge 24. 11. 1981 n. 689 prevede agli  artt. 102 e seguenti, che:  

le pene della multa e dell’ammenda non eseguite per insolvibilità 
del condannato si convertono nella libertà controllata oppure, a 
richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo consistente nella 
prestazione di attività non retribuita, a favore della collettività, 
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti 
organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione 
civile e di tutela dell’ambiente naturale o di incremento del 
patrimonio forestale; attività da svolgere nell’ambito della provincia 
di residenza del condannato, per una giornata la settimana, salvo 
che l’interessato chieda una maggiore frequenza settimanale. 

La conversione ha luogo calcolando euro 25,00 o frazione di euro 
25,00 di pena pecuniaria per un giorno di lavoro sostitutivo; in ogni 
caso, la durata complessiva di tale lavoro non può superare 60 giorni; 
il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la 
multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata 
del lavoro prestato.  

Il Giudice di Sorveglianza, disponendo il lavoro sostitutivo, ne 
determina le modalità di esecuzione e ne fissa il termine iniziale, 
tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di 
salute del condannato. Quando è violata anche solo una delle 
prescrizioni inerenti al lavoro sostitutivo, la parte di lavoro non 
ancora eseguita viene convertita in un uguale periodo di pena 
detentiva. 



Linee Guida per l’esecuzione 
dei lavori di Pubblica Utilità 
presso Alfabeto del Mondo 

Aggiornato, 1 Giugno 2016 

PREMESSA 

Alfabeto del Mondo opera nel rispetto delle norme vigenti e dei principi costituzionali, secondo 
quanto stabilito nella convenzione stipulata con il Tribunale di Cagliari il 29 novembre 2011. 
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CONDIZIONI NECESSARIE PER L'INSERIMENTO. 

Alfabeto del Mondo è una associazione di volontariato pertanto ogni possibile collaborazione è 
riservata ai soci. Per diventare soci è necessario prendere visione dello Statuto (allegato 1) e 
dei Regolamenti soci e insegnanti (allegati 2 e 3).              
Successivamente, in segno di accettazione e di condivisione dei principi statutari e dei 
regolamenti si deve compilare l'apposito modulo di domanda di associazione (allegato 4) e 
versare la quota associativa che per l'anno 2016 è pari a 60 euro. La quota può essere versata 
s u l c o n t o c o r r e n t e p o s t a l e n . 8 9 9 0 2 2 4 1 ) o b o n i f i c o b a n c a r i o 
(IBAN:  IT59F0760104800000089902241) intestato a Associazione Culturale Alfabeto del 
Mondo.  

MODALITA' DI ATTIVAZIONE INSERIMENTO 

Le proposte di inserimento devono pervenire al Referente incaricato, Vice-Presidente sign. 
Antonello Mulleri, telefono 3386393097 mail antonello@alfabetodelmondo.it  o in sua assenza 
a l l a V i ce Re fe rente ,  E leonora G iard ino, ( te le fono 3476967346, ma i l 
eleonora@alfabetodelmondo.it). 

Le proposte devono essere  accompagnate dal curriculum professionale dell'interessato/a, un 
documento di identità, una lettera motivazionale nella quale il condannato possa evidenziare i 
motivi della scelta della nostra associazione e i suoi ambiti di interesse, la dichiarazione di 
accettazione delle presenti linee guida. 

Per attivare un progetto di “lavori di pubblica utilità” presso Alfabeto del Mondo occorre tenere 
presente il tipo di attività che è svolto dalla Associazione. Di norma i corsi iniziano nel mese di 
settembre e finiscono nel mese di giugno. Tuttavia, compatibilmente con gli spazi disponibili, 
sarà possibile attivare nuovi corsi anche nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. 

Tenuto conto del tipo di attività, alcune mansioni necessitano di requisiti particolari e di un 
tempo minimo di permanenza nell'associazione. 

I giorni e  gli orari  di disponibilità sono inoltre condizionati dalla disponibilità di locali e dal 
numero di presenze disponibili sulla base della copertura assicurativa. Normalmente i turni di 
volontariato sono di tre/quattro ore.  

Alfabeto del Mondo, nel rispetto dei principi costituzionali del valore rieducativo della pena, 
tende a valorizzare le competenze pregresse del condannato e a fargli acquisire nuove 
competenze proprio per consentire che la sua attività di volontariato sia effettivamente 
utile alla società e abbia un pieno valore riparativo. 

Alfabeto del Mondo si impegna a fare il possibile per impartire una formazione specifica di 
coloro che non hanno esperienza, proprio per questo in  alcune posizioni  è previsto un tempo 
minimo di permanenza. 

mailto:antonello@alfabetodelmondo.it
mailto:eleonora@alfabetodelmondo.it


ATTIVITA' E REQUISITI RICHIESTI in relazione agli incarichi: 

incarico REQUISITI MINIMI tempo 
minimo  

Assistente alla Segreteria e alla  
Didattica (pulizia dei locali,  riordino aule e 
servizi igienici, riordino del materiale 
didattico, allestimenti, accoglienza 
partecipanti ai corsi)

Licenza media o elementare, conoscenza 
media della lingua italiana.

5 
giorni

Accoglienza partecipanti ai corsi conoscenza media della lingua italiana, 
eventuale conoscenza di altre lingue 
straniere

5 
giorni

Traduttore dall'italiano in altre lingue 
straniere 

Madrelingua inglese, francese, tedesca, 
spagnola, russa, cinese, portoghese, 
albanese, rumena, ecc. oppure con ottima 
conoscenza delle stesse.

5 giorni

inserimento dati  registro attività della 
associazione

Buona conoscenza dell'informatica ed in 
particolare del foglio elettronico (excell)

5 giorni

Docente nel corso di mediazione 
interculturale

Esperti in materia di immigrazione: 
Avvocato, mediatore interculturale,   
psicologo, Dirigenti di Comunità, 
docente.

5 giorni

Insegnante nel corso per insegnanti Laurea, precedente esperienza di 
insegnamento agli insegnanti

5 giorni

Segreteria – inserimento dati al pc Licenza media, diploma o laurea. Ottima 
conoscenza del pc e dei principali 
programmi di office in particolare Access.

2 mesi

Tutor nei corsi di lingua italiana per 
stranieri (assistente dell'insegnante, 
supplente in caso di urgenza)

Laurea o diploma. Ottima conoscenza della 
lingua italiana, conoscenza di una o più 
lingue straniere.

2 mesi

Tutor nei corsi di lingua inglese, 
francese, tedesca, spagnola, cinese, 
russa, portoghese, araba.

Laurea o diploma. Madrelingua, discreta 
conoscenza della lingua italiana

3 mesi

Insegnante italiano per stranieri Laurea o diploma, Ottima conoscenza della 
lingua italiana, conoscenza di una o più 
lingue straniere. Precedente esperienza

3 mesi

Tutor nei corsi di lingua inglese, 
francese, tedesca, spagnola, cinese, 
russa, portoghese, araba nei corsi di 
livello principiante 

Laurea. Conoscenza della lingua almeno a 
livello B2.  

3 mesi

Tutor  di informatica Laurea o diploma. Ottime conoscenze 
della materia. 

3 mesi

Segreteria dei corsi, accoglienza 
immigrati.

Licenza media, diploma o laurea. Media 
conoscenza lingua italiana, gradita la 
conoscenza di altre lingue straniere

4 mesi



ACCETTAZIONE DEL CONDANNATO 

Una volta stabilito che il condannato ha le competenze compatibili con le attività da espletare 
in ACAM, concordati giorni e orari, l'ACAM consegnerà una lettera di accettazione e predisporrà 
il piano di attività ovvero il progetto personalizzato.  

Sede ACAM 

• Cagliari, Via Alghero 13, primo piano. 

in sintesi per chiedere l'inserimento: 

1. inviare preventiva richiesta tramite email per verificare la compatibilità. 

Allegare:  

1. curriculum professionale 

2. domanda di iscrizione all'associazione. 

3. clausola di riservatezza firmata dall'interessato. 

4. Fotocopia documento di identità. 

5. Richiesta formale di accesso al LPU e dichiarazione  di accettazione delle condizioni 
indicate nelle presenti linee guida. 

6. Ricevuta del versamento quota associativa di € 60,00 

7. Concordare un incontro con il referente del progetto, Vice-Presidente Antonello Mulleri 

Insegnante di informatica Laurea o diploma. Ottime conoscenze della 
materia. Precedente esperienza.

4 mesi

Insegnante di lingua inglese, francese, 
tedesca, spagnola, cinese, russa, 
portoghese, araba nei corsi di livello 
principiante 

Laurea. Conoscenza della lingua del corso  
almeno a livello B2.  precedente 
esperienza di insegnamento.

3 mesi

Insegnante di lingue straniere Laurea o diploma. Madrelingua, conoscenza 
della lingua italiana, precedente 
esperienza.

3 mesi



Statistica dei progetti 
personalizzati dal 2011 al 

2016 
 










