(A.A. 2020/2021)

PROGRAMMA LAUREA TUTORING
Procedura penale – Prof. G. Giostra
[M-Z]
Le modalità di erogazione del corso, in presenza o da remoto, dipenderanno
dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso. Sarà cura dei docenti informare
tempestivamente studenti e studentesse.
Per

seguire

il

corso

occorre

accedere

dal

profilo

istituzionale

(@studenti.uniroma1.it) alla piattaforma classroom.google.it digitando, quindi, il codice:

JBOX7WQ

Lo stream della pagina di Classroom farà da interfaccia per la pubblicazione dei link al
ricevimento studenti, del calendario delle lezioni, e di ogni altro aggiornamento e materiale
didattico.

Docenti e recapiti:
Avv. Daniela Rocchi: d.rocchi@rpcpenalisti.it
Avv. Riccardo Saccucci: riccardo.saccucci@libero.it
Dott. Valerio Aiuti: valerio.aiuti@uniroma1.it
Ricevimento (previo riscontro via mail):
Dott. Valerio Aiuti – giorno e ora da concordare – Hangouts Meet
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ARGOMENTI DEL CORSO:

1. Il processo penale: modelli. Fonti e princìpi.
Il giusto processo nel dettato costituzionale;
2. La giurisdizione e l’azione penale. I soggetti del processo;
3. Gli atti processuali penali: princìpi generali, patologie e sanzioni;
4. Le prove: mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova;
5. Le misure cautelari personali e reali;
6. Le indagini preliminari e le investigazioni difensive;
7. L’udienza preliminare e i riti speciali
(rito abbreviato e applicazione della pena su richiesta delle parti);
8. Il dibattimento: princìpi generali, atti introduttivi, cross-examination, letture;
9. Correlazione tra accusa e sentenza e riqualificazione giuridica del fatto;
10.Princìpi generali in materia di impugnazioni;
11.Cenni sull’appello e motivi di ricorso per Cassazione;
12.Cenni sul giudicato e motivi di revisione;

TESTI

(uno a scelta, nell’ultima edizione reperibile in commercio o in quella subito precedente)
G. CONSO – V. GREVI – M. BARGIS, Compendio di procedura penale, Cedam – WKI
[Introduzione; Sistema delle «Fonti» del diritto processuale penale; capp. I, II - §§ 28-34,
III, IV, V, VI - §§ 1-14, VII, IX - §§ 1-33; 46-49];
P. TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffrè
[Parte Prima; Parte Seconda – Capp. I, II - § 2, III, IV, V, VI; Parte Terza – Capp. I, II, III,
IV, V; Parte Quarta – Capp. I - §§ 1-4; Parte Quinta – Capp. I, II, III - §§ 1-2, IV - §§ 1-3]
È necessario l’uso di un codice di procedura penale (aggiornato), e si consiglia inoltre la
lettura di G. GIOSTRA, Prima lezione sulla giustizia penale, Laterza, 2020.
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