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Ufficio di Sorveglianza di Napoli 

Magistrato di sorveglianza di Napoli 

p.e.c. ruologenerale.tribsorv.napoli@giustiziacert.it 

 

Proc. n. …………….s.i.e.p. 

Proc n. ……………..r.g.n.r. 

 

Istanza di liberazione anticipata, ai sensi dell’art. 54 O.P. 

 

Il sottoscritto, avv. ……………………… del foro di Napoli con 

studio in Napoli al ……………………………….., difensore di fiducia, 

nomina in atti, del sig. ………………………………………., nato a 

………………. il ……………………, condannato nell’ambito del 

procedimento indicato in epigrafe, attualmente in regime di arresti domiciliari, 

premesso che 

- in data ……………. il Tribunale di ……………. pronunciava la 

sentenza n. …………… nell’ambito del procedimento penale n. 

………………… r.g.n.r.; 

- in data ……………… la Corte di appello di …………., con sentenza 

n. ………….. confermava la predetta sentenza di primo grado, 

definitiva il ………………..; 

- la sentenza condannava il sig. ………………… alla pena di anni 2 

(due) e mesi 8 (otto) di reclusione oltre al pagamento della multa di 

euro 6.000,00; 

- in data ………………… veniva notificato allo scrivente difensore, a 

mezzo p.e.c., l’ordine di esecuzione della pena nei confronti di 

condannato in regime di arresti domiciliari con decreto di sospensione e 

prosecuzione della detenzione in regime di arresti domiciliari ex art. 

656, comma X, c.p.p.; 

considerato che 
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- il sig. …………………. ha espiato agli arresti domiciliari i seguenti 

periodi di detenzione: 

 1° semestre - 11/12/2014 all’11/06/2015; 

 2° semestre - 11/06/2015 al 11/01/2016; 

 3° semestre – 11/01/2016 al 11/06/2016; 

 4° semestre – 11/06/2016 al 11/12/2016; 

- dopo la commissione del reato il condannato ha serbato un 

comportamento fino ad oggi tale da poter far escludere la commissione 

da parte dello stesso in futuro di altri reati del genere, egli ha sempre 

tenuto una regolare condotta rispettosa delle prescrizione impartite. 

 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto avvocato, presenta rispettosa 

istanza affinché l’Ill.mo Magistrato di Sorveglianza di Napoli, qualora ne 

sussistano i presupposti di legge, voglia concedere al sig. 

………………………. la detrazione di 45 giorni di pena per ogni semestre 

espiato, come previsto dall’art. 54 della L. 26 Luglio 1975 n.354, relativamente 

ai periodi sopra indicati. 

 

Fiducioso di un favorevole accoglimento, si coglie l’occasione per porgere 

 

Distinti saluti 

Napoli, lì ……………………     Avv. ………………….. 


