
 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 
 

PROF. Elvira Nadia La Rocca- Alfredo Gaito 
 

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE 
 

1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Giurisprudenza 

3) Anno di corso: 2019/2020 

4) Insegnamento: Procedimento di prevenzione 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 
disciplinare (SSD): IUS/16 

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 9 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: Alfredo Gaito/Elvira Nadia La Rocca 



 

9) Email da pubblicare sul web: nadia.larocca@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Il corso tratterà i seguenti argomenti:  
- Diritto di prevenzione e codice Antimafia; 
- Misure di prevenzione: tipologie e natura;  
- Destinatari delle misure;  
- Soggetti richiedenti e autorità decidenti;  
- La prevenzione personale; 
- La prevenzione patrimoniale;  
- Profili procedurali;  
- Giudizio di prevenzione e processo;  
- Sequestro, confisca e gestione dei beni confiscati;  
- Impugnazioni e diritti dei terzi 
 

11) Testi di riferimento: Dispense fornite dal docente 

12) Obiettivi formativi: 

Il corso si propone di offrire oltre alla preparazione istituzionale 
e teorica di base, anche l’insegnamento di un metodo di studio 
delle questioni pratiche della procedura in materia di misure di 
prevenzione personali e patrimoniali, da affrontare in chiave 
critica, attraverso il costante ausilio della lettura dei codici 
commentati e della giurisprudenza sovranazionale oltre che 
interna 

 

13) Prerequisiti:  

14) Metodi didattici: 

Lezioni frontali e partecipazione a seminari. Costante 
presenza del docente e di esperti nel settore, in aula di 
lezione ed in istituto, in modo da consentire dialettica e 
confronto con gli studenti su tutti i temi del corso, avendo 
riguardo alle questioni nuove attraverso il continuo 
riferimento alle vicende di attualità e alle esperienze 
europee. 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

Prova orale 

Possono essere previste prove scritte intermedie 

16) Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale: 

Propensione allo studio della materia ed alla ricerca in 
chiave critica degli istituti coinvolti 



 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione  
. Conoscenza delle linee principali della materia 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
. Capacità di interpretazione delle fonti giuridiche (legislative, 
giurisprudenziali, dottrinali). 

Autonomia di giudizio 
Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della 
materia 

18) Breve curriculum del 
docente: 

Prof. E. N. La Rocca 
Ricercatrice di Diritto processuale penale nell’Università La 
Sapienza, è stata assegnista di ricerca presso la medesima 
Università e nell’Università degli Studi di Bergamo. Ha conseguito 
il dottorato all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in Diritto 
processuale penale interno, internazionale e comparato. Svolge 
attività di ricerca in collaborazione anche con Università straniere, 
presso le quali ha tenuto alcune conferenze e relazioni in convegni. 
È co-titolare degli insegnamenti di Diritto dell’esecuzione penale, 
Procedura penale europea e Procedimento di prevenzione. Autrice 
di numerose pubblicazioni, tra cui 4 monografie a stampa, 
contributi in volumi collettanei italiani e stranieri, voci 
enciclopediche ed articoli in rivista.  
Prof. A. Gaito. 
Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università Sapienza di Roma 
dal 1° novembre 2008. Straordinario di «Diritto dell’esecuzione penale» 
nell’Università di Sassari dal 25 febbraio 1986. Componente della 
Segreteria scientifica della Commissione ministeriale incaricata di 
redigere il testo del nuovo codice di procedura penale e della 
Commissione ministeriale incaricata di individuare i settori normativi del 
codice di procedura penale da sottoporre a revisione. Ordinario di 
«Diritto dell’esecuzione penale» dal 25 febbraio 1989, trasferito sulla 
cattedra di Procedura penale nell’Università di Perugia dal 1989. 
Fondatore e co-direttori della rivista di cultura giudiziaria «il giusto 
processo», dal 1989 al 1992. Coordina le Collane «Questioni nuove di 
procedura penale», CEDAM Padova, «Giustizia penale e cultura 
europea», Rubbettino Soveria Mannelli, «Oltre ogni ragionevole 
dubbio», Aracne Roma, «I Libri di Archivio Penale», Pisa University 
Press Pisa; «Temi di procedura penale», UTET Torino; «Diritto e 
procedura penale», UTET Torino; «Il processo penale», Giappichelli 
Torino, «Giustizia penale attuale», Dike Roma. È nel Comitato di 
Direzione della «Giurisprudenza italiana». È direttore dell’ «Archivio 
penale» Svolge intensa attività congressuale e la professione forense. 
 

 


