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“Sapienza –Università di Roma 
 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA –  

 
SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

DOCENTE: Prof. Alfredo Gaito 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio GIURISPRUDENZA 

3. Anno di corso 2018/2019 

4. Insegnamento DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

5. N. tot. ore insegnamento 112 

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

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 14 crediti 

8. Cognome e nome docente 
responsabile  Prof. Gaito Alfredo 

9. Email da pubblicare sul web Alfredo. Gaito@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano  
Il corso di procedura penale tratterà i seguenti argomenti: 
 a. Le fonti della procedura penale 
 b. La tutela sopranazionale dei diritti umani 
 c. Le regole del giusto processo; i principi della giurisdizione penale.  
d. Le tipologie procedimentali; accusa e difesa nell’elaborazione della prova; 
l’onere della prova; la forma e la documentazione degli atti; il concetto e le specie 
di invalidità.  
e. La tutela cautelare personale e reale. 
f. I riti alternativi 
 g. Le decisioni e le impugnazioni. 
 h. Il giudicato e la revisione; il procedimento di esecuzione; l’errore giudiziario; 
la riparazione per ingiusta detenzione; la giurisdizione penitenziaria. 
 i. Il procedimento di prevenzione; il processo per imputati minorenni; i rapporti 
con autorità straniere; il mandato di arresto europeo;  
j. Il procedimento penale amministrativo per la responsabilità degli enti. 
k. L’evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione 
l. I mutamenti indotti dalla Corte costituzionale.  
m. Le novità imposte dalla giurisprudenza europea.  
Le lezioni frontali saranno integrate da seminari sui temi di attualità volti al 
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coinvolgimento diretto dei frequentanti, con assegnazione di ricerche da illustrare 
in aula. Per i soli frequentanti «registrati» che si impegnano attivamente nel corso 
e nei seminari (è richiesta la presenza in aula per almeno 40 ore) è prevista la 
partecipazione ad udienze in Tribunale, Corte d’Assise, Corte d’Appello, Corte di 
Cassazione 

Inglese 
 The course will focus on the following topics:  
a. Sources of criminal procedure;  
b. European convention of humans rights;  
c. Due process of law;  
d. Prosecutor, lawyer and the trial; rules of evidence;  
e. Judgement and impugnment  
f. Final judgement and revision; enforcement prosecution; mistake of law and 
effect; illegal detention and effect; penitentiary jurisdiction; 
g. Precautionary measure; juvenile court; Mae;  
h. Criminal procedure of company,  
i. Supreme court progress; 
 j. Costitutional court change by the time;  
k. News from Strasburgo and Lussemburgo Court. 
Lessons and seminary in point of current state of justice by inquiry from students 
and visiting to the court and prison 

11. Testi di riferimento 

Studio di base. 
Testo consigliato: 
Procedura penale, di O. DOMINIONI, P. CORSO, A. GAITO, G. 
SPANGHER, N. GALANTINI, L. FILIPPI, G. GARUTI, O. MAZZA, G. 
VARRASO, D. VIGONI, Torino, ed. Giappichelli, 6a ediz., 2018. 
 
Per gli approfondimenti indispensabili, un testo a scelta tra: 
1. «La giustizia penale riformata», Suppl. ad Archivio penale, fasc.n. 
1/2018, Pisa University Press, pagg. 25/78, 401 e segg.;  
2. «Regole europee e processo penale», a cura di D. Chinnici e A. Gaito, 
Padova, WK Cedam, 2a ediz. aggiornata e rifatta, 2018; 
 
Codice: 
Poiché è essenziale la consultazione costante di un Codice di procedura 
penale aggiornato, recante almeno la giurisprudenza europea e 
costituzionale, si segnalano, in alternativa: 
1. A. GAITO e E. MARZADURI, «Codice di procedura penale 
annotato», Pisa, ed. Pisa Univ. Press, 2a ediz. aggiornata, 2018, anche in 
formato e-book con ulteriore aggiornamento on line sul sito web 
archiviopenale.it;  
2. F. COPPI, A. LANZI e A. GAITO, «Codice penale e di procedura 
penale e leggi complementari», 2018, Dike. 

 

  
 

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano (Massimo 190  caratteri, spazi inclusi) 
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 di procedura 
penale, da affrontare in chiave critica, attraverso il costante ausilio della lettura dei 
codici commentati e della giurisprudenza interna e sovranazionale 

 

Inglese Massimo 190 caratteri, spazi inclusi) 
The course aims to offer in addition to the basic theoretical and institutional 
preparation, and also taught a method of study of the practical issues of Criminal 
Procedure, to be addressed in a critical way, through the constant help of Italian 
code of criminal procedure and also national and supranational jurisprudence. 
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13. Prerequisiti                                            
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze  ad Es. conoscenza di 
lingue straniere o altro tipo di 
conoscenze 

 

14. Metodi didattici 

. Costante presenza del docente e dei collaboratori di Cattedra, 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 di procedura penale attraverso il 
continuo riferimento alle vicende di attualità e alle esperienze europee. 
Partecipazione a udienze, soprattutto in Cassazione. Ipotesi di processo simulato. 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Italiano  
Esame orale  
Inglese 
Oral examination 

 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

Requisiti per l’assegnazione della tesi: a. propensione allo studio della procedura 
penale; b. interesse manifestato durante il corso per le questioni specifiche, in 
relazione ai temi trattati; c. conoscenza di una lingua straniera; d. media degli esami; 
e. conoscenza documentata della Procedura penale europea 

17. Risultati di apprendimento attesi 
dall’insegnamento – Max 1000 
caratteri, spazi compresi 
(espressi tramite i Descrittori di 
Dublino)  

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- 
Max 1000 caratteri, spazi compresi 

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. 

 
 

 


