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-Cap. I  per intero.  

Introduzione allo studio del diritto processuale penale alla luce dei principi costituzionali. 

Le più significative riforme attuate dal legislatore e quelle in itinere, i pricipi costituzionali rilevanti nel processo penale, la riforma sul 
giusto processo, la successione di norme procedurali nel tempo. 

-Cap. II per intero.  

L’adattamento del diritto interno alle fonti europee.  

L’influenza del diritto dell’Unione Europea e del sistema della CEDU sul processo penale. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea, l’interpretazione delle norme interne alla luce di quelle europee, i mutati rapporti tra i due sistemi dopo il trattato 
di Lisbona, il valore delle norme della CEDU e il ricorso a Strasburgo.  

-Cap. III  limitatamente ai paragrafi 1, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 31, 32. 

I protagonisti del processo 

Processo e procedimento penale; la struttura triadica del processo.  

Il giudice: naturalità, precostituzione, indipendenza, imparzialità e terzietà. La giurisdizione. La competenza per materia, per territorio e 
per funzione. La competenza per connessione. La riunione e la separazione dei procedimenti. Il difetto di giurisdizione, di competenza 
e i relativi confilitti. La capacità del giudice, l’incompatibilità, l’astensione e la ricusazione. La rimessione del processo.  

Il pubblico ministero e l’azione penale.  

La polizia giudiziaria e la dipendenza funzionale dal pubblico ministero.  

L’imputato parte necessaria e fonte di prova. L’interrogatorio e i relativi avvertimenti.  

La persona offesa e il danneggiato. La costituzione di parte civile.  

-Cap. IV §§ 1, 2, 8.1, 8.2, 8.3, 10, 11, 15, 15.1, 16.1, 16.2, 17, 18. 

Gli atti  

Gli atti del procedimento penale in generale; la lingua degli atti. Gli atti e i provvedimenti del giudice. La partecipazione e l’esame a 
distanza. La traduzione degli atti. Le invalidità: nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza. La disciplina delle nullità degli atti. 
L’inesistenza e l’abnormità.  

-Cap. V§§ 1, 2, 4, 5, 13, 14, 17, 18, 21.  

Il corpo del diritto delle prove. Disposizioni generali.  

I principi in materia di prove, mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova. La prova atipica. Il procedimento probatorio. 



-Cap. VI §§ 1 e 2. 

I mezzi di prova.  

La testimonianza: definizione e oggetto, la testimonianza indiretta, la capacità di testimoniare e le incompatibilità; il testimone assistito; 
le situazioni di astensione; il problema dei segreti. L’esame delle parti: regole generali, richiesta e consenso, regime; l’esame 
dell’imputato in procedimento connesso o collegato.  

-Cap. VII § 4.  

I mezzi di ricerca della prova.  

Le intercettazioni: nozione, presupposti e limiti, regime, modalità esecutive.  La documentazione e i divieti di utilizzazione.  

-Cap.VIII §§1, 2 e 7. 

Le misure precautelari  

Provvedimenti provvisori e garanzie costituzionali. L’arresto. L’udienza di convalida dell’arresto e del fermo.  

-Cap.IX dal §1 al §10 compresi. 

Le misure cautelari.  

Principi generali, condizioni di applicabilità, esigenze cautelari, criteri di scelta delle misure. Tipologie di misure cautelari personali, 
procedimento di applicazione e di esecuzione. Le vicende successive: sostituzione, revoca, modifica delle modalità esecutive. I tempi 
delle misure cautelari. Le impugnazioni: riesame, appello, ricorso per cassazione.  

-Cap. X §§ 1, 2, 2.1, 3.1, 3.1.2, 7, 9, 10, 12, 13.2, 13.3.  

Le indagini preliminari.  

La notizia di reato. Le condizioni di procedibilità. Il diritto di difesa nella fase delle indagini. Il ruolo del gip. La durata delle indagini. 
L’avviso di conclusione delle indagini. L’archiviazione. L’esercizio dell’azione penale.  

-Cap. XI §§ 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7, 8, 9. 

L’udienza preliminare.  

La richiesta di rinvio a giudizio. Funzione, disciplina e svolgimento dell’udienza preliminare. Possibili epiloghi dell’udienza preliminare. 
La sentenza di non luogo a procedere. Il decreto che dispone il giudizio.  

-Cap. XII §§ 2, 3, 5.4 e 5.5. 

I procedimenti speciali.  

Il giudizio abbreviato. L’applicazione della pena su richiesta delle parti. Il giudizio immediato.  

-Cap. XIII §§ 1, 2, 3.3.1, 3.4.6, 3.4.7, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5. 

Il giudizio ordinario.  

Principi generali. Atti preliminari al dibattimento. Il dibattimento: regole generali, atti introduttivi, istruzione dibattimentale, letture, 
contestazioni. La sentenza.  

-Cap. XVIII §§ 1, 3, 6, 7, 10, 11. 

Le impugnazioni in generale.  

Principi generali. Profili critici in relazione al canone dell’equo processo e al principio di effettività.  I soggetti legittimati ad impugnare. 
Condizioni di ammissibilità delle impugnazioni. L’effetto sospensivo, l’effetto estensivo e l’effetto devolutivo delle impugnazioni. 

 

  



-Cap.  XIX §§ 2, 3, 4, 5, 10, 11.  

L’appello.  

L’appello nel sistema codicistico. Competenza e cognizione del giudice d’appello. La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. 
L’udienza in camera di consiglio e il c.d. concordato sui motivi d’appello.  

-Cap. XX §§ 1, 4, 10, 10.1, 10.3, 10.5, 11.  

Il ricorso per cassazione.  

Il ruolo e la funzione della Corte di cassazione. I motivi di ricorso.  Gli epiloghi del ricorso.  Il giudizio di rinvio.  

-Cap. XXI §§4.1 e 4.2. 

Il giudicato.  

Gli effetti del giudicato: l’esecutività e il ne bis in idem.  

-Cap. XXIII §§ 1, 2.1 e 2.2. 

I mezzi straordinari di impugnazione.  

Il superamento dell’intangibilità del giudicato. I casi e il procedimento di revisione.  

-Cap. XXIV §§ 2.1, 2.2, dal 3 al 3.2.4 compresi.  

L’esecuzione penale.  

Il ruolo del pubblico ministero e l’ordine di esecuzione. Il giudice dell’esecuzione, competenza e  ambito di intervento: il procedimento 
in contraddittorio, il conflitto pratico di giudicati, le questioni sul titolo esecutivo, l’applicazione del concorso formale e del reato 
continuato, il patteggiamento nella fase esecutiva, l’abolitio criminis.  

 

Si specifica, altresì, che il programma tutoring dell'anno accademico 2017/2018 è valido per il solo 
appello di maggio 2019. 

 


