
 

 
 

 
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE 

 
N. 02/2021 SIUS 
N. _________ ORD. 

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze in funzione di Tribunale di Sorveglianza 
composto da 
 
dr. Luciano Trovato presidente  
dr. Massimiliano Signorini giudice relatore  
dr.ssa Nadia Todeschini giudice on. 
dr.  Francesco Miniati giudice on.  
 
a scioglimento della riserva assunta all’udienza in camera di consiglio del 11/06/2021 
ha emesso la seguente 
 

ORDINANZA 
 
nel procedimento di sorveglianza n. 02/2021 SIUS avente ad oggetto l’istanza di 
concessione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al 
servizio sociale ai sensi dell’art. 94 DPR 309/90 presentata da Della Ragione Matteo, 
nato a Pietrasanta (LU) il 07/09/1997, residente in Viareggio (LU), Quartiere Apuania 
n. 17, difeso di fiducia dall’Avv. Cristiano Baroni del Foro di Lucca, 
in relazione all’esecuzione della pena detentiva di anni 5, mesi 5 e giorni 29 di 
reclusione di cui alla sentenza emessa in data 18/04/2018 dalla Corte di Appello 
Sezione per i Minorenni di Firenze, irrevocabile il 18/09/2020 (esecuzione n. 297/20 
SIEP della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze); 
  
sentite le parti all’udienza del 11/06/2021; 
 
lette le relazioni dell’U.S.S.M. di Firenze, del Ser.d. di Viareggio e della Questura di 
Lucca-Commissariato di P.S. di Viareggio; 
 
visto l’attestato di tossicodipendenza rilasciato dal Ser.d. di Viareggio il 04/09/2020 
(diagnosi effettuata mediante ‘colloqui e ricerca delle sostanze d’abuso su liquidi 
bioumorali’); 
 



considerato che l’interessato ha concordato con il Ser.d. di Viareggio un programma 
terapeutico e socio-riabilitativo basato su colloqui con gli operatori referenti 
dell’équipe (medico, assistente sociale  e psicologo) e controlli tossicologici a cadenza 
bisettimanale (alcuni dei quali erano risultati positivi alla cocaina), dimostrando 
volontà di cambiamento dello stile di vita (cfr. relazione del Ser.d. dell’ dell’11/03/21); 
 
considerato, inoltre, che, come risulta dalla relazione dell’U.S.S.M. di Firenze e dalla 
documentazione prodotta dalla difesa, il programma socio-riabilitativo è integrato 
dallo svolgimento di regolare attività lavorativa (con contratto di apprendistato presso 
la ditta ‘Magia Ponteggi sas’ con sede in Camaiore, frazione Pedona, e con contratto a 
tempo determinato presso la ‘Trattoria Tre Stelle’ di Forte dei Marmi) e dallo 
svolgimento, a titolo di volontariato, di attività di utilità sociale per conto 
dell’associazione ‘Assiolo’ con sede in Massa, consistente nella cura e nella 
manutenzione dell’area della pineta e della spiaggia di pertinenza dell’Oasi del WWF 
di Forte dei Marmi nei giorni di sabato e domenica;     
 
rilevato che la volontà riparativa delle conseguenze del reato commesso (tentato 
omicidio in data 30/11/2014) è stata concretamente manifestata anche attraverso il 
versamento di somme di denaro in favore della persona offesa effettuato 
periodicamente dal condannato, nei limiti delle proprie disponibilità, a titolo di parziale 
risarcimento del danno, e che l’USSM valuta positivamente l’ipotesi di un percorso di 
mediazione penale che possa ‘aiutare il giovane ad acquisire maggiore consapevolezza 
delle proprie responsabilità e del danno arrecato’;   
 
considerato, infine, che dalle informazioni di polizia in atti risulta confermata l’attività 
lavorativa svolta dal condannato, che costituisce, attualmente, ‘l’unica fonte di 
sostentamento del proprio nucleo familiare’ poiché madre e sorella maggiore sono 
entrambe disoccupate ed il padre, separato dalla moglie e residente in altro luogo, ‘non 
risulta in grado di provvedere neppure alle proprie esigenze’ (cfr. nota del 
Commissariato di P.S. di Viareggio del 07/01/21); 
 
ritenuto, pertanto, che il percorso di cambiamento e di inserimento sociale intrapreso 
dall’interessato debba essere rafforzato ed incoraggiato attraverso la misura 
dell’affidamento in prova in casi particolari di cui all’art. 94 DPR 309/90, misura che 
appare idonea ad evitare e prevenire il pericolo di recidiva;     
 

P.Q.M. 
visto l’art. 94 D.P.R. n. 309/90; 
sulle conformi conclusioni del PM; 
 

AMMETTE  
 
Della Ragione Matteo all’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari per 
tutta la durata della pena ancora da eseguire e cioè per anni 5, mesi 5 e giorni 29, salvo 



diverso computo dell’organo dell’esecuzione, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del verbale di accettazione delle seguenti 
 

PRESCRIZIONI  
 
 

1. l'interessato manterrà il proprio domicilio in Viareggio (LU), Quartiere Apuania 
n. 17, e non lo modificherà senza previa autorizzazione del Magistrato di 
Sorveglianza; 

2. l’interessato non potrà allontanarsi dal territorio della provincia di Lucca, salvo 
che per comprovate esigenze lavorative, che dovranno essere previamente 
comunicate al Commissariato di P.S. di Viareggio;   

3. l’interessato manterrà costanti contatti con l’Ufficio di Servizio Sociale per i 
Minorenni di Firenze e si presenterà ai colloqui di verifica su richiesta 
dell’assistente sociale incaricata; 

4. l'interessato non potrà avere contatti con pregiudicati o persone sottoposte a 
misure cautelari, di prevenzione o di sicurezza; 

5. l’interessato proseguirà l’attività terapeutica sulla base del programma 
concordato con il Ser.d. di Viareggio, che dovrà rispettare puntualmente;  

6. l'interessato svolgerà attività lavorativa presso la ditta ‘Magia Ponteggi sas’ con 
sede in Camaiore (LU) e comunicherà tempestivamente all’USSM di Firenze ed 
al Ser.d. di Viareggio eventuali cambiamenti dell’attività di lavoro; 

7.  l’interessato svolgerà attività di utilità sociale, a titolo di volontariato, presso 
l’associazione ‘L’Assiolo’ all’interno dell’area protetta gestita dalla stessa 
associazione; 

8. l’interessato svolgerà un percorso di mediazione penale con la supervisione 
dell’USSM di Firenze, approfondendo gli aspetti legati al reato commesso; 

9. l’interessato non potrà allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore 24.00 alle ore 
06.00 salvo che per comprovate esigenze lavorative, che dovranno essere 
previamente comunicate al Commissariato di P.S. di Viareggio.  

 
D I S P O N E 

 
che a cura della Cancelleria copia del presente provvedimento sia comunicata al P.M. 
sede ed alla Procura Generale della Repubblica di Firenze (SIEP n. 297/20), notificato 
al condannato e al difensore e trasmesso all’U.S.S.M. di Firenze ed al Ser.d. di 
Viareggio per gli interventi di competenza ed all’Ufficio del Magistrato di 
Sorveglianza per i Minorenni di Firenze oltre che alla Questura di Lucca, 
Commissariato di P.S. di Viareggio. 
 
L’interessato si presenterà all’USSM di Firenze entro dieci giorni dalla notificazione 
del presente provvedimento per la sottoscrizione del verbale di accettazione delle 
suindicate prescrizioni, pena la revoca dell’ammissione all’affidamento in prova al 
servizio sociale.   
 



Firenze, 11/06/2021 
             
                        Il giudice relatore                                                Il presidente 
 
Depositato in Cancelleria 
Il _________________ 
       Il Cancelliere 
 

 


