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TRIBUNALE DI FIRENZE 

(Tffle/o dei Giudici per le Indagini Preli,,,i,iari e dell'Udienza Preliminare 

Il Giudice, Dott.ssa Silvia Romeo, 

letti gli atti del procedimento nei confronti di CITI LORENZO, nato a Pisa il 24.2.1992, dichiaratamente 

domiciliato in Livorno in Piazza Villa Chayes n. 3 (cfr. verbale identificazione dell'11.3.18), difeso di fiducia 

dall'Avv. Andrea Ricci del foro di Firenze; 

premesso che in data 6.11.18 l'imputato, in ordine al reato di cui all'art. 186, co.2 lett c) e 2 sexies Cds, ha 

patteggiato la pena di mesi 8 di arresto ed € 6.000,00 di ammenda, sostituiti ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis 

D.Lvo 285/92 e art. 54 D.L.vo 274/00, in giorni 264 di lavoro di pubblica utilità da eseguirsi presso l'ente 

Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e che giusto l'art. 186 c. 2 lett. c) D.L.vo 285/92; 

premesso che nel medesimo dispositivo gli è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della 

sospensione della patente di guida per anni 1; 

premesso che, su richiesta dell'interessato, nella parte motiva della sentenza il Giudice ha già autorizzato Citi a 

svolgere il lavoro di pubblica utilità prima del passaggio in giudicato della sentenza ed anche in deroga al limite 

delle sei ore settimanali; 

rilevato che già in parte motiva della sentenza depositata il 6.11.18 la scrivente ha già rinviato al Prefetto, 

unico soggetto legittimato a farlo, a vagliare in sede esecutiva l'opportunità di detrarre da tale sanzione 

comminata dal presente Giudice quanto eventualmente già sofferto a titolo di sospensione provvisoria della 

patente in via amministrativa (vedi sul punto, Cass. sez. 1 n. 18920/2013); 

rilevato che in data 7.11.18 il difensore ha depositato l'ordinanza del Prefetto di Firenze del 15.3.18 (Fasc. 

3421/18-Patenti) con cui è stata disposta in via cautelare la sospensione della patente di guida per anni I a 

decorrere dalla notifica del provvedimento; 

rilevato che è potere di questo Giudice sospendere la efficacia della sanzione amministrativa accessoria per 

come determinata nel dispositivo della sentenza di applicazione pena sino alla valutazione dello svolgimento del 

lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere eventualmente dichiarata l'estinzione del reato e 

ridotta della metà la sanzione della sospensione (da ultimo Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12262 del 08/02/2018 

Rv. 272531); 

rilevato che, tuttavia, non è potere di questo Giudice incidere direttamente sugli effetti dell'autonomo 

provvedimento amministrativo adottato dal Prefetto in via cautelare, pur evidenziando nuovamente la necessità di 

coordinamento, per la fase esecutiva, stante l'intervenuta sentenza e la richiesta espressa dell'imputato ad iniziare 

i lavori di pubblica utilità anche prima del passaggio in giudicato della sentenza; 

P.Q.M. 

Dichiara sospesa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni I 

comminata a CITI LORENZO nella sentenza n. 966/18 del 6.11.18. 



Manda al Prefetto per la valutazione di analogo provvedimento di sospensione del provvedimento provvisorio 

in ragione della pendenza della fase dei lavori di pubblica utilità e della intervenuta sentenza di applicazione pena. 

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la trasmissione di copia autentica della sentenza n. 

966/18 al Prefetto di Firenze. 

Così deciso in Firenze, il 7 novembre 2018 

IL GIUDICE 

Dott.ssa Silvia Romeo 
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