
Ricorso per sollevare questione di incostituzionalità relativamente all’illegittima esclusione dei 
detenuti 4 bis O.P. dalla liberazione anticipata speciale 

(Modello di ricorso elaborato da Dr.ssa Claudia Bandelli e Avv.ssa Silvia Bergonzi, Foro di Pavia) 

Escludere tutti i detenuti 4 bis O.P. è incostituzionale, in quanto viola sia l’art. 3 che l’art. 27 c.3 
della Costituzione. I detenuti del circuito di Alta Sicurezza (e in generale i detenuti per i reati di cui 
al 4 bis O.P.) non vanno discriminati, se concretamente dimostrano di possedere la positiva 
evoluzione della personalità richiesta nella versione originaria del DL 146 entrato in vigore il 
24.12.2013, ma poi emendato dalla L. 10/2014 e definitivamente approvato il 19.02.2014. 

La liberazione anticipata si applica non sulla base del reato commesso, bensì sulla base del 
comportamento e della positiva adesione al trattamento rieducativo, peraltro lasciato al 
singolo.. viste le carenze del nostro sistema. I detenuti del circuito di Alta Sicurezza già hanno 
restrizioni in particolare all'accesso alle misure alternative, tuttavia soffrono, al pari dei detenuti del 
regime ordinario, delle condizioni illegali di sovraffollamento. 

Le leggi precedenti che si sono occupate di liberazione anticipata non prevedevano limitazioni in 
base alla tipologia di detenuto, perché questo equivale a sottrarre al detenuto un prezioso strumento 
di rieducazione, attraverso il rispetto delle regole e dell’altro fino ad arrivare al ravvedimento e alla 
progettazione di un percorso di vita dopo il carcere, in alcuni casi anche grazie all’adesione a corsi 
universitari, di istruzione e/o di formazione professionale.  

I detenuti che abbiano presentato istanza per ottenere i giorni di liberazione anticipata speciale 
mentre era in vigore la precedente versione “non emendata” del DL 146/2013 art. 4, possono usare 
questo modello nel momento in cui verrà loro notificato il rigetto per via della modifica votata il 
3.2.2014 dalla Camera che li esclude.  

I detenuti che non hanno già presentato istanza di liberazione anticipata speciale possono sollevare 
la questione, presentando il consueto modellino per la liberazione ordinaria e allegando la richiesta 
di sollevare questione di incostituzionalità. 



RECLAMO IN MATERIA DI LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE 

 

AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ………………………… 

 

 

Premesso che il sottoscritto è stato condannato con sentenza emessa dal …………………………… 

Alla pena di …………………per il reato di ……………………..commesso il ……………………; 

che l’esecuzione è curata dalla Procura di ……………………………………………………………; 

che il sottoscritto è attualmente detenuto presso la Casa Circ./di reclusione…………………………; 

che il giorno ………………..alle ore………….  gli è stato notificato decreto di rigetto(/o 

inammissibilità) della propria istanza di liberazione anticipata speciale ai sensi del d.l. 146/2013, 

emesso il ……………… dal Magistrato di Sorveglianza di ……………………………………; 

che il giudizio espresso dal Magistrato di Sorveglianza non è condivisibile perchè l’attuale testo del 

d.l. 146/13 convertito in legge in data 19.02.2014, emendato dalla Camera dei deputati con 

votazione in data 06.02.2014, esclude in maniera costituzionalmente illegittima i detenuti per reati 

contenuti nell’art. 4 bis o.p., in quanto viola il principio di eguaglianza contenuto nell’art. 3 della 

Costituzione e sottrae un fondamentale strumento ed incentivo alla rieducazione, violando altresì 

l’art. 27 comma 3 della Costituzione 

 

CHIEDE 

 

Che il Tribunale di Sorveglianza ai sensi del ………………………. RIFORMI la decisione del 

Magistrato di Sorveglianza in epigrafe indicata e conceda n. 75 giorni di liberazione anticipata 

speciale o SOLLEVI QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DAVANTI ALLA 

CORTE COSTITUZIONALE.  

 

NOMINA 

 

DIFENSORE DI FIDUCIA……………………………………… del foro di……………………. 

Oppure si rimette al difensore d’ufficio nominato dal suddetto Tribunale.  

 

 

Luogo, data, firma 

 

NOTA BENE: il reclamo DEVE essere presentato all’ufficio matricola entro le ore 24 dalla 

notifica.  

 

 


