
INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER ART. 73 COMMA 5 E ART. 99 COMMA 

4 C.P. 

 

 

3.1 ISTANZA EX ART. 666 C.P.P. DI RIDETERMINAZIONE DELLA PENA PER ART. 73 COMMA 5 (CONDANNA 

PER CD. DROGHE LEGGERE) E ART. 99 COMMA 4 C.P. NEL CASO IN CUI NEI CONFRONTI DEL RICHIEDENTE 

SIA IN ESECUZIONE UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA. 

 

a) Il richiedente dovrà compilare il campo relativo all’intestazione “Tribunale di__________________ 

o Corte d’Appello di____________”, individuando l’ultima sentenza emessa nei suoi confronti  che sia 

diventata definitiva e indicando nell’istanza il giudice che ha emesso tale sentenza (secondo il testo dell’art. 

665.c.p.p.); 

b) dovrà riempire il campo successivo (il primo campo del corpo dell’istanza) indicando le proprie 

generalità(nome, cognome, data di nascita), l’istituto nel quale l’istante è ristretto, gli estremi  relativi 

all’esecuzione ovvero il N. SIEP e la Procura della Repubblica che ha emesso l’ordine di esecuzione, 

c) DOPO IL “PREMESSO”, l’istante dovrà indicare gli estremi della sentenza emessa nei suoi confronti 

(per art. 73 comma 5)ovvero il numero della sentenza, la data di emissione e la data di irrevocabilità della 

stessa, la pena applicata all’istante e la data di commissione del fatto; 

d) NON E’ NECESSARIO AGGIUNGERE NIENTE NELLA PARTE IN DIRITTO SEGUENTE; 

e) Nell’ultimo punto prima di “tutto ciò premesso”, il richiedente deve indicare nuovamente il giudice 

dell’esecuzione competente, lo stesso precedentemente indicato nell’intestazione. 

 

3.2  ISTANZA EX ART. 666 C.P.P DI RIDETERMINAZIONE DELLA PENA PER ART. 73 COMMA 5(CD. DROGHE 

LEGGERE) E ART. 99 COMMA 4 C.P. NEL CASO IN CUI NEI CONFRONTI DEL RICHIEDENTE SIA IN 

ESECUZIONE UN CUMULO. 

a)  Il richiedente dovrà compilare il campo relativo all’intestazione “Tribunale di__________________ o 

Corte d’Appello di_____________”, individuando l’ultima sentenza emessa nei suoi confronti  che sia 

diventata definitiva e indicando nell’istanza il giudice che ha emesso tale sentenza (secondo il testo dell’art. 

665 c.p.p.); 

b) dovrà riempire il campo successivo (il primo campo del corpo dell’istanza) indicando le proprie generalità 

(nome, cognome, data di nascita), l’istituto nel quale l’istante è ristretto, gli estremi  relativi al cumulo 

ovvero data di emissione, la Procura della Repubblica che lo ha emesso e il n. SIEP, 

c) DOPO IL “PREMESSO”, l’istante dovrà indicare gli estremi delle sentenze emesse nei suoi confronti (per 

art. 73 comma 1) ovvero il numero di ciascuna sentenza, la data di emissione e la data di irrevocabilità della 

stessa, la pena applicata all’istante e la data di commissione del fatto (specificando, se del caso, il punto del 

cumulo nel quale la sentenza figura per es. “sub a), sub b), etc.. nel cumulo”); 

d) NON E’ NECESSARIO AGGIUNGERE NIENTE NELLA PARTE IN DIRITTO SEGUENTE; 

e) nell’ultimo punto,  prima di “tutto ciò premesso”il richiedente deve indicare nuovamente il giudice 

dell’esecuzione competente, lo stesso precedentemente indicato nell’intestazione. 

 

 


