
FORMAT PRINCIPALI INCIDENTI DI ESECUZIONE 

 

Incidente di esecuzione avverso ordine di esecuzione della pena emesso dal p.m. 

(artt. 655-666 c.p.p.) 

 

TRIBUNALE DI________ 

ILL.MO GIUDICE________ 

(da individuarsi secondo i criteri indicati dall’art.665 c.p.p.) 

 

N.________R.G. 

N.________R.Es. 

 

Il sottoscritto Avv________nella qualità di difensore del sig________nato a________il________ 

domiciliato a________in________ nel processo penale di cui in epigrafe 

 

PREMESSO 
 

In data_______il Sig_______è stato condannato con sentenza irrevocabile emessa dal________ 

(indicare il giudice che ha emesso la sentenza) alla pena detentiva di________ per essersi reso 

responsabile della violazione del/i reato/i p. e p. da________ 

In data_______ il P.M. Dott._______presso il Tribunale di_______ha pertanto, a suo carico, 

emesso ordine di esecuzione della pena ,disponendone  la carcerazione presso_______ 

Il richiamato provvedimento del P.M. non può essere eseguito in quanto: 

1-________(ad es., ineseguibile per nullità; non vi è prova dell’avvenuta notifica dell’atto al 

sottoscritto difensore, ex art. 655 comma 5 c.p.p.). 

2-________(altri motivi) 

Tanto premesso il nominato difensore 

 

CHIEDE 

 

che la S.V.Ill.ma voglia annullare l’ordine di esecuzione della pena sopra indicato a carico 

di________ con  tutte le conseguenze di legge. 

Con osservanza 

 

Luogo e data 

_________ 

Avv.________  

 

 

Formula n.390: 
 

Nomina con Elezione di domicilio 

(art.161, 656, co.5 c.p.p.) 

 

Il sottoscritto_________nato a_________il________e residente in________Via________ in 

relazione al procedimento di esecuzione N.________R.G. e N.________R.Es. 

 

Nomina quale proprio difensore di fiducia 

 

L’avv.to________con studio in_________ via________, n._________ conferendogli ogni più 

ampio mandato e presso il quale elegge domicilio. 



 

 

Luogo e data 

_________ 

_____________ 

 

Vera la firma  

 

                                                                                                                                      Avv. _________ 

 

Incidente di esecuzione avverso l’ordine di esecuzione della pena che nega la sospensione 

dell’esecuzione della pena 

(art. 656-666 c.p.p.) 

 

 

TRIBUNALE DI________ 

ILL.MO GIUDICE________ 

(da individuarsi secondo i criteri indicati dall’art.665 c.p.p.) 

 

N.________R.G. 

N.________R.Es. 

 

Il sottoscritto Avv________nella qualità di difensore del sig________nato a________il________ 

domiciliato a________in________ nel processo penale di cui in epigrafe 

 

PREMESSO 
 

In data_______il Sig_______è stato condannato con sentenza irrevocabile emessa dal________ 

(indicare il giudice che ha emesso la sentenza) alla pena detentiva di________ per essersi reso 

responsabile della violazione del/i reato/i p. e p. da________ 

In data_______ il P.M. Dott._______presso il Tribunale di_______ha pertanto, a suo carico, 

emesso ordine di esecuzione della pena ,disponendone  la carcerazione presso_______ 

Il P.M. nel provvedimento sopra indicato ha negato la sospensione dell’esecuzione della pena, 

rilevando espressamente la sussistenza della/e causa/e ostative alla sospensione stabilita dall’art. 

656 comma 7 (o  comma 9) c.p.p. 

In realtà, la preclusione al beneficio, così come determinata dal P.M. è insussistente in 

quanto_______ (motivare sul punto,allegando documentazione) 

 

Tanto premesso lo scrivente difensore 

 

CHIEDE 

 

che  la S.V.Ill.ma Voglia emettere il  provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena 

dichiarando nel contempo temporaneamente inefficace l’ordine di carcerazione sopra indicato, 

ordinando la liberazione di _______ e rimettendolo in termini per formulare le richieste di cui 

all’art. 656 c.p.p. comma cinque. 

 

Si allegano alla presente istanza i seguenti documenti: 

1-________ 

2-________ 

 



Con osservanza 

 

Data e luogo 

_________ 

 

Avv._______  

 
 

Nomina con Elezione di domicilio 

(art.161, 656, co.5 c.p.p.) 

 

Il sottoscritto_________nato a_________il________e residente in________Via________ in 

relazione al procedimento di esecuzione N.________R.G. e N.________R.Es. 

 

Nomina quale proprio difensore di fiducia 

 

L’avv.to________con studio in_________ via________, n._________ conferendogli ogni più 

ampio mandato e presso il quale elegge domicilio. 

 

 

Luogo e data 

_________ 

_____________ 

 

Vera la firma  

 

Avv. _________ 

 

Richiesta di liberazione di persona condannata per errore sulla sua identità fisica 

(art. 667 c.p.p.) 

 

TRIBUNALE DI________ 

ILL.MO GIUDICE________ 

(da individuarsi secondo i criteri indicati dall’art.665 c.p.p.) 

 

N.________R.G. 

N.________R.Es. 

 

Il sottoscritto Avv________nella qualità di difensore del sig________nato a________il________ 

domiciliato a________in________ nel processo penale di cui in epigrafe 

 

PREMESSO 
 

In data_______il Sig_______è stato condannato con sentenza irrevocabile emessa dal________ 

(indicare il giudice che ha emesso la sentenza) alla pena detentiva di________ per essersi reso 

responsabile della violazione del/i reato/i p. e p. da________ 

In data_______ il P.M. Dott._______presso il Tribunale di_______ha pertanto, a suo carico, 

emesso ordine di esecuzione della pena ,disponendone  la carcerazione presso_______ 

Attualmente il Sig.________si trova ora detenuto presso la Casa Circondariale di ________  

 

Il Sig.________ è illegittimamente privato della sua libertà personale in quanto non è la persona nei 

cui confronti deve essere eseguita la pena, dal momento che si è verificato un errore di persona. 



 

A questo proposito si espone quanto segue: 

1-________ (motivare la richiesta, allegando la documentazione ). 

 

Tanto premesso lo scrivente difensore 

 

CHIEDE 

 

in via principale l’immediata liberazione del Sig. _______ 

In via subordinata, tenuto conto che, alla luce di quanto sopra rilevato, appare non certa la 

circostanza che il Sig. . . . sia la persona nei cui confronti va eseguita,  

 

CHIEDE 

 

che l’esecuzione sia sospesa e il Sig._______ vada comunque liberato in attesa che il P.M. compia 

più approfondite indagini in ordine all’identificazione della persona oggettivamente condannata. 

Con osservanza 

Data e luogo 

________ 

Avv._______ 

 

                 

 
 

Nomina con Elezione di domicilio 

(art.161, 656, co.5 c.p.p.) 

 

Il sottoscritto_________nato a_________il________e residente in________Via________ in 

relazione al procedimento di esecuzione N.________R.G. e N.________R.Es. 

 

Nomina quale proprio difensore di fiducia 

 

L’avv.to________con studio in_________ via________, n._________ conferendogli ogni più 

ampio mandato e presso il quale elegge domicilio. 

 

 

Luogo e data 

_________ 

_____________ 

 

Vera la firma  

 

Avv. _________ 

Richiesta di liberazione di persona condannata in caso di evidente errore sulla sua identità 

(art. 667, comma 3, c.p.p.) 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI________ 

ILL.MO P.M. Dott.________ 

 

N.________R.G. 

N.________R.Es. 



 

Il sottoscritto Avv________nella qualità di difensore del sig________, giusta nomina con elezione 

di domicilio in calce al presente atto, nato a________il________ domiciliato 

a________in________ nel processo penale di cui in epigrafe 

 

PREMESSO 
 

In data_______il Sig_______è stato condannato con sentenza irrevocabile emessa dal________ 

(indicare il giudice che ha emesso la sentenza) alla pena detentiva di________ per essersi reso 

responsabile della violazione del/i reato/i p. e p. da________ 

In data_______ il P.M. Dott._______presso il Tribunale di_______ha pertanto, a suo carico, 

emesso ordine di esecuzione della pena ,disponendone  la carcerazione presso_______ 

Attualmente il Sig.________si trova ora detenuto presso la Casa Circondariale di ________  

Il Sig.________ è illegittimamente privato della sua libertà personale in quanto non è la persona nei 

cui confronti deve essere eseguita la pena, dal momento che si è verificato un errore di persona. 

L’errore di persona che appare evidente ed incontestabile risultando con chiarezza dalla 

documentazione che si allega, inoltre_______(altre motivazioni sul punto) 

Tanto premesso il nominato difensore 

 

CHIEDE 

 

che la S.V., ai sensi dell’art. 667, comma 3, c.p.p., ordini con decreto la liberazione provvisoria del 

Sig._______e la trasmissione degli atti a_______(giudice) affinché provveda in via definitiva sul 

fatto. 

 

Con osservanza 

 

Data e luogo 

________ 

Avv._______ 
 

Nomina con Elezione di domicilio 

(art.161, 656, co.5 c.p.p.) 

 

Il sottoscritto_________nato a_________il________e residente in________Via________ in 

relazione al procedimento di esecuzione N.________R.G. e N.________R.Es. 

 

Nomina quale proprio difensore di fiducia 

 

L’avv.to________con studio in_________ via________, n._________ conferendogli ogni più 

ampio mandato e presso il quale elegge domicilio. 

 

 

Luogo e data 

_________ 

_____________ 

 

Vera la firma  

 

Avv. _________ 

 

 



Indicazione della pena da eseguire in presenza di pluralità di condanne nei confronti della 

stessa persona 

(art. 669, comma 2, c.p.p.) 

 

TRIBUNALE DI________ 

ILL.MO GIUDICE________ 

(da individuarsi secondo i criteri indicati dall’art.665 c.p.p.) 

 

N.________R.G. 

N.________R.Es. 

 

Il sottoscritto Avv________nella qualità di difensore del sig________, giusta nomina con elezione 

di domicilio in calce al presente atto, nato a________il________ domiciliato 

a________in________ nel processo penale di cui in epigrafe 

 

PREMESSO 

 

In data_______il Sig_______è stato condannato con sentenza irrevocabile emessa dal________ 

(indicare il giudice che ha emesso la sentenza) alla pena detentiva di________ per essersi reso 

responsabile della violazione del/i reato/i p. e p. da________ 

In realtà il Sig._______, altresì,  è stato condannato da_______con sentenza emessa in data_______ 

divenuta irrevocabile in data_________per la violazione del/i reato/i p. e p. da_______ (vedi 

allegato n.). 

Le due sentenze di condanna richiamate, che  irrogano l’una la pena di________e l’altra la pena di 

_______, riguardano un identico fatto, come emerge chiaramente dalla lettura del capo di 

imputazione dei due procedimenti sopra indicati (o come risulta dalla documentazione allegata). 

 

Tanto premesso il nominato difensore ai sensi dell’art.669,co.2 c.p.p. 

 

CHIEDE 

 

che venga posta in esecuzione la sentenza_________ (indicare la sentenza che si vuole rendere 

eseguibile) con revoca della sentenza __________(indicare la sentenza di cui si chiede la revoca).  

 

Si allega la seguente documentazione: 

1-__________ 

2-__________ 

 

 

Con osservanza 

 

Data e  luogo 

_________ 

Avv._________ 

 

Nomina con Elezione di domicilio 

(art.161, 656, co.5 c.p.p.) 

 

Il sottoscritto_________nato a_________il________e residente in________Via________ in 

relazione al procedimento di esecuzione N.________R.G. e N.________R.Es. 

 



Nomina quale proprio difensore di fiducia 

 

L’avv.to________con studio in_________ via________, n._________ conferendogli ogni più 

ampio mandato e presso il quale elegge domicilio. 

 

 

Luogo e data 

_________ 

_____________ 

 

Vera la firma  

Avv.___________ 

 

Richiesta di revoca di sentenza di condanna e di esecuzione di sentenza di proscioglimento 

relativa al medesimo fatto 

(art. 669, comma 8, c.p.p.) 

 

TRIBUNALE DI________ 

ILL.MO GIUDICE________ 

(da individuarsi secondo i criteri indicati dall’art.665 c.p.p.) 

 

N.________R.G. 

N.________R.Es. 

 

Il sottoscritto Avv________nella qualità di difensore del sig________, giusta nomina con elezione 

di domicilio in calce al presente atto, nato a________il________ domiciliato 

a________in________ nel processo penale di cui in epigrafe 

 

PREMESSO 

 

In data_______il Sig_______è stato condannato con sentenza irrevocabile emessa dal________ 

(indicare il giudice che ha emesso la sentenza) alla pena detentiva di________ per essersi reso 

responsabile della violazione del/i reato/i p. e p. da________ 

In realtà il Sig._______, in ordine al medesimo fatto è stato assolto da________con sentenza in data 

________divenuta irrevocabile il_________(vedi allegato n.). 

Le due sentenze di richiamate, riguardano un identico fatto, come emerge chiaramente dalla lettura 

del capo di imputazione dei due procedimenti sopra indicati (o come risulta dalla documentazione 

allegata).  

 

Tanto premesso il nominato difensore ai sensi dell’art.669,co.8 c.p.p. 

 

CHIEDE 

 

che venga posta in esecuzione la sentenza di proscioglimento _________ con revoca della sentenza 

di condanna__________.  

 

Si allega la seguente documentazione: 

1-__________ 

2-__________ 

 

Con osservanza 



 

Data e  luogo 

_________ 

Avv._________ 

 

Nomina con Elezione di domicilio 

(art.161, 656, co.5 c.p.p.) 

 

Il sottoscritto_________nato a_________il________e residente in________Via________ in 

relazione al procedimento di esecuzione N.________R.G. e N.________R.Es. 

 

Nomina quale proprio difensore di fiducia 

 

L’avv.to________con studio in_________ via________, n._________ conferendogli ogni più 

ampio mandato e presso il quale elegge domicilio. 

 

 

Luogo e data 

_________ 

_____________ 

 

Vera la firma  

 

Avv. _________ 

 

 

Richiesta di accertamento della non esecutività del provvedimento 

(art. 670 c.p.p.) 

 

TRIBUNALE DI________ 

ILL.MO GIUDICE________ 

(da individuarsi secondo i criteri indicati dall’art.665 c.p.p.) 

 

N.________R.G. 

N.________R.Es. 

 

Il sottoscritto Avv________nella qualità di difensore del sig________, giusta nomina con elezione 

di domicilio in calce al presente atto, nato a________il________ domiciliato 

a________in________ nel processo penale di cui in epigrafe 

 

PREMESSO 

 

In data_______il Sig_______è stato condannato con sentenza irrevocabile emessa dal________ 

(indicare il giudice che ha emesso la sentenza) alla pena detentiva di________ per essersi reso 

responsabile della violazione del/i reato/i p. e p. da________ 

La sentenza  richiamata non è esecutiva poiché ……… (specificare i motivi per cui si contesta 

l’esecutività del provvedimento ad es., il Sig.________ non ha mai ricevuto alcun avviso relativo 

alla fissazione dell’udienza dibattimentale, nonostante avesse eletto regolarmente domicilio presso 

________come risulta dalla documentazione che si allega. Conseguentemente Anche la sentenza 

emessa da_______ il________non gli è mai stata notificata;etc…) 

Tanto premesso lo scrivente difensore  



 

CHIEDE 

 

che, la S.V.Ill.ma, previa fissazione di udienza in camera di consiglio, sospenda l’esecuzione della 

sentenza_________ (disponendo la liberazione di_______) nonché la rinnovazione della notifica 

dell’_______(indicare l’atto del quale si chiede la rinnovazione della notifica) anche al fine di 

consentire una rituale impugnazione. 

Si allega la seguente documentazione: 

1-__________ 

2-__________ 

 

Con osservanza 

 

Data e  luogo 

_________ 

Avv._________ 

 

Nomina con Elezione di domicilio 

(art.161, 656, co.5 c.p.p.) 

 

Il sottoscritto_________nato a_________il________e residente in________Via________ in 

relazione al procedimento di esecuzione N.________R.G. e N.________R.Es. 

 

Nomina quale proprio difensore di fiducia 

 

L’avv.to________con studio in_________ via________, n._________ conferendogli ogni più 

ampio mandato e presso il quale elegge domicilio. 

 

 

Luogo e data 

_________ 

_____________ 

 

Vera la firma  

 

 

Avv. _________ 

Richiesta di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato 

(art. 671 c.p.p.) 

 

TRIBUNALE DI________ 

ILL.MO GIUDICE________ 

(da individuarsi secondo i criteri indicati dall’art.665 c.p.p.) 

 

N.________R.G. 

N.________R.Es. 

 

Il sottoscritto Avv________nella qualità di difensore del sig________, giusta nomina con elezione 

di domicilio in calce al presente atto, nato a________il________ domiciliato 

a________in________ nel processo penale di cui in epigrafe 

 



PREMESSO 

 

In data_______il Sig._______è stato condannato con sentenza emessa dal________ (indicare il 

giudice che ha emesso la sentenza) alla pena detentiva di________ per essersi reso responsabile 

della violazione del/i reato/i p. e p. da________ (allegato n.) 

Successivamente in data________il Sig. è stato condannato da________il________ alla pena 

detentiva di________ per essersi reso responsabile della violazione del/i reato/i p. e p. da________ 

(allegato n.) 

Il/i  reato/i per cui il Sig.________ha subito le due sentenze di condanna sopra richiamate devono 

intendersi commessi nell’ambito di un unico disegno criminoso, ai sensi dell’art. 81, comma 2, c.p. 

In tal senso si rileva che________(ad es.: i fatti sono stati commessi in un breve arco di tempo 

compreso tra________; i fatti sono stati commessi sempre dal Sig.________ nella sua qualità 

di________, etc). 

 

Tanto premesso il nominato difensore ai sensi dell’art.671 

 

chiede, pertanto,  

 

che  la S.V.Ill.ma Voglia unificare i reati oggetto delle sentenze sopra indicate vengano unificati a 

norma dell’art. 81, comma 2, c.p. e  conseguentemente  Voglia rideterminare la pena complessiva 

inflitta al Sig.______ 

(Chiedendo altresì che venga riconosciuta, vista l’unicità del disegno criminoso, laddove possibile, 

la  sospensione condizionale della pena ). 

 

Si allega la seguente documentazione: 

1-__________ 

2-__________ 

  

Con osservanza 

 

Data e  luogo 

_________ 

Avv._________ 

 

Nomina con Elezione di domicilio 

(art.161, 656, co.5 c.p.p.) 

 

Il sottoscritto_________nato a_________il________e residente in________Via________ in 

relazione al procedimento di esecuzione N.________R.G. e N.________R.Es. 

 

Nomina quale proprio difensore di fiducia 

 

L’avv.to________con studio in_________ via________, n._________ conferendogli ogni più 

ampio mandato e presso il quale elegge domicilio. 

 

 

Luogo e data 

_________ 

_____________ 

 

Vera la firma  



 

Avv. _________ 

 

Richiesta di applicazione dell’amnistia o dell’indulto 

(art. 672 c.p.p.) 

 

TRIBUNALE DI________ 

ILL.MO GIUDICE________ 

(da individuarsi secondo i criteri indicati dall’art.665 c.p.p.) 

 

N.________R.G. 

N.________R.Es. 

 

Il sottoscritto Avv________nella qualità di difensore del sig________, giusta nomina con elezione 

di domicilio in calce al presente atto, nato a________il________ domiciliato 

a________in________ nel processo penale di cui in epigrafe 

 

PREMESSO 

 

In data_______il Sig_______è stato condannato con sentenza irrevocabile emessa dal________ 

(indicare il giudice che ha emesso la sentenza) alla pena detentiva di________ per essersi reso 

responsabile della violazione del/i reato/i p. e p. da________ 

In data_______ il P.M. Dott._______presso il Tribunale di_______ha pertanto, a suo carico, 

emesso ordine di esecuzione della pena ,disponendone  la carcerazione presso_______ 

Attualmente il Sig.________si trova ora detenuto presso la Casa Circondariale di ________  

Il reato predetto è estinto per intervenuta amnistia  ai sensi dell’ 

art.________lett.______del_______(provvedimento applicativo dell’amnistia) 

 

oppure 

 

La pena inflitta per il reato predetto è condonata ai sensi dell’ 

art.________lett.________del________ (provvedimento applicativo dell’indulto) 

 

Allo stato non sussistono le condizioni ostative previste per l’applicazione dell’amnistia (o 

dell’indulto). 

 

Tanto premesso lo scrivente difensore  

 

CHIEDE 

 

Che la S.V.Ill.ma  Voglia dichiarare estinto/i per intervenuta amnistia ai sensi dell’ 

art.________lett.______del_______(provvedimento applicativo dell’amnistia) il/i reato/i 

_________ (indicare il titolo di reato per il quale è intervenuta condanna) per il quale il 

Sig._______  è stato condannato alla pena suindicata e che siano adottati i provvedimenti 

conseguenti________  

 

oppure 

 

Che la S.V.Ill.ma  Voglia dichiarare condonata, ai sensi dell’ art._______lett._______del 

del________ (provvedimento applicativo dell’indulto) la pena inflitta a_______, e che siano adottati 



i provvedimenti conseguenti_______(specificare quali provvedimenti sono richiesti al giudice 

dell’esecuzione). 

 

 Si allega la seguente documentazione: 

1-__________ 

2-__________ 

  

Con osservanza 

 

Data e  luogo 

_________ 

Avv._________ 

 

Nomina con Elezione di domicilio 

(art.161, 656, co.5 c.p.p.) 

 

Il sottoscritto_________nato a_________il________e residente in________Via________ in 

relazione al procedimento di esecuzione N.________R.G. e N.________R.Es. 

 

Nomina quale proprio difensore di fiducia 

 

L’avv.to________con studio in_________ via________, n._________ conferendogli ogni più 

ampio mandato e presso il quale elegge domicilio. 

 

 

Luogo e data 

_________ 

_____________ 

 

Vera la firma  

 

Avv. _________ 

 
 

 

 
 


