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PREREQUISITI / PREREQUISITES
E’ richiesta la preliminare conoscenza del diritto penale, Per tale ragione, non si può sostenere l’esame di Diritto 
processuale penale se non dopo aver superato l’esame di Diritto penale.

CONTENUTI/ CONTENTS
Il corso intende fornire una globale panoramica del diritto processuale penale, muovendo dai principi sovranazionali  
e costituzionali, attraverso l’esame logico-sistematico delle norme codicistiche. Si approfondiranno i concetti base 
del  processo penale,  delle  diverse tipologie procedimentali,  dei  modelli  differenziati  di  accertamento (processo 
davanti al giudice di pace, processo minorile, accertamento della responsabilità degli enti), delle impugnazioni ed 
infine della esecuzione penale. 

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES
Il corso si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza del processo penale, nelle sue diverse articolazioni. Dopo una  
prima parte riservata alle fonti ed alle nozioni “statiche”, si passerà alla fase “dinamica”, affrontando l’evoluzione del  
procedimento,  dalla  iscrizione  della  notizia  di  reato,  sino  alla  irrevocabilità  della  sentenza.  Il  taglio  prescelto,  
caratterizzato da lezioni  frontali,  esercitazioni,  simulazioni  di  processi  e  incontri  “sul  campo”,  è in linea con gli  
obiettivi propri del corso di laurea e tenderà ad offrire nozioni fruibili per tutte le diverse tipologie di sbocchi: dalle  
professioni legali di avvocato, magistrato e notaio, alle funzioni all’interno di imprese pubbliche e private, enti ed  
istituzioni pubbliche, nazionali e sovranazionali.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
Conoscenza e comprensione; capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Al  termine del  percorso di  studio, lo studente avrà acquisito i  fondamenti  del  diritto processuale penale.  In  
particolare, egli avrà piena conoscenza dei principi costituzionali, visti anche alla luce delle fonti europee, dei  
protagonisti del processo e degli atti processuali, del diritto delle prove sia dal punto di vista delle disposizioni  
generali in tema di prova che dal punto di vista della analisi dei singoli mezzi di prova e mezzi di ricerca della 
prova. Avrà approfondito la conoscenza della disciplina della tutela della libertà in tema di misure precautelari,  
cautelari, nonché dei relativi mezzi di impugnazione. 
Lo studio della  materia  muoverà dall’approfondimento delle  indagini  preliminari  che sfociano nel  giudizio di 
primo grado, dei procedimenti speciali e della disciplina delle impugnazioni con incremento delle conoscenze di 
base attraverso l’analisi di alcuni casi concreti.

   Autonomia di giudizio
Lo studente sarà in grado di comprendere quali  siano i  compiti  nonché i  diritti  e le facoltà dei protagonisti  del  
processo penale nonché quali siano i poteri del giudice penale in tutti i gradi del processo; conoscerà la sequenza 
degli atti processuali e capirà quali siano le conseguenze derivanti dall’inosservanza delle forme richieste dal codice 
di rito. Potrà anche valutare il rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.

   Abilità comunicative
Le  nozioni  acquisite  consentiranno  allo  studente  di  comprendere  i  meccanismi  di  funzionamento  del 
procedimento e del processo penale sin dalla iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro e fino alla 
irrevocabilità della sentenza, passando attraverso i vari gradi di giudizio, siano essi di merito o di legittimità. Le  
conoscenze acquisite gli daranno la possibilità di cogliere i principi su cui si basa il processo accusatorio con la  
corretta individuazione del giudice naturale stabilito dalla legge in base alle disposizioni codicistiche in tema di 
competenza per territorio, materia e connessione nonché ex art. 11 c.p.p.



Lo studente potrà altresì verificare la corretta evoluzione, nelle fattispecie processuali che saranno sottoposte alla 
sua  attenzione,  della  fase  dibattimentale  e  della  connaturata  istruzione  probatoria  fino  alla  chiusura  del 
dibattimento ed alla deliberazione della sentenza, tutte nozioni imprescindibili per gli studenti interessati alla 
professione forense ovverosia alla carriera da magistrato. 

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
- I concetti di base   
Principi costituzionali e processo penale
Adattamento del diritto interno alle fonti europee
I protagonisti del processo penale
Le regole sulla competenza
Gli atti e le invalidità

- Il diritto delle prove.   
Il principio di legalità probatoria
La prova atipica
Le fasi del procedimento probatorio
Il diritto alla prova ed i diversi regimi
La prova scientifica
Il contraddittorio per la prova ed il contraddittorio sulla prova
La violazione delle disposizioni in materia di prova
Esame dei mezzi di prova
Esame dei mezzi di ricerca della prova

- La tutela della libertà personale.  
Le garanzie costituzionali
L’arresto in flagranza
L’arresto obbligatorio e l’arresto facoltativo
Il fermo di indiziato di delitto
La verifica sulla legittimità dell’arresto e del fermo
Le misure cautelari personali
Le condizioni generali di applicabilità
Esigenze cautelari e criteri di scelta delle misure
Analisi delle misure coercitive ed interdittive
I tempi delle misure cautelari personali
Le impugnazioni
L’appello, il riesame ed il ricorso per cassazione
Le misure cautelari reali. Analisi del sequestro conservativo e del sequestro preventivo
Le impugnazioni delle misure cautelari reali

- Le indagini preliminari.  
La notizia di reato
Le condizioni di procedibilità
L’attività ad iniziativa della p.g
L’attività delegata dal pubblico ministero
Le indagini svolte dal pubblico ministero
L’incidente probatorio
Ruolo e poteri del giudice per le indagini preliminari
L’avviso di chiusura delle indagini preliminari
Gli epiloghi: archiviazione ed esercizio dell’azione penale

- L’udienza preliminare.  
Richiesta di rinvio a giudizio e fissazione dell’udienza
Atti introduttivi e svolgimento dell’udienza
La modifica dell’imputazione
Gli epiloghi dell’udienza preliminare
La sentenza di non luogo a procedere: requisiti, impugnazioni e revoca



Il decreto che dispone il giudizio: formazione dei fascicoli e attività di indagine integrativa

- I procedimenti speciali  
Introduzione
Il giudizio abbreviato
Presupposti e domanda
Impugnazioni
Il giudizio abbreviato atipico
L’applicazione della pena su richiesta delle parti
Il procedimento applicativo
I profili di premialità ed il rapporto con gli altri riti speciali
Il giudizio direttissimo
Considerazioni generali
Il rito direttissimo atipico
Il giudizio immediato
Il giudizio immediato chiesto dall’imputato
Il giudizio immediato conseguente all’opposizione al decreto penale
L’evidenza della prova nel giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero
Il giudizio immediato custodiale
Il procedimento
Il procedimento per decreto
I casi e l’opposizione
I profili di premialità
Sospensione del procedimento con messa alla prova
I presupposti, la richiesta ed il procedimento
L’oblazione
La particolare tenuità del fatto e le condotte riparatorie

- Il giudizio ordinario  
Atti preliminari al dibattimento
Atti urgenti
Il dibattimento: principi e regole generali
Atti introduttivi al dibattimento
La costituzione delle parti
Vicende correlate: impedimento, assenza e sospensione
Questioni preliminari
Apertura del dibattimento e richieste di prova
Provvedimenti del giudice in materia di prova
L’istruzione dibattimentale
L’esame dei testimoni, delle parti private, dei periti e dei consulenti
Le contestazioni
Le letture
La perizia
I nuovi mezzi di prova
Le nuove contestazioni
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza
La deliberazione
Requisiti e vizi della sentenza
Sentenza di proscioglimento
Sentenza di condanna
Le questioni civilistiche

- Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica  
Profili generali
Il decreto di citazione a giudizio
Il giudizio e i riti speciali



- L’accertamento della responsabilità degli enti  
Introduzione
Il simultaneus processus
Modalità di partecipazione dell’ente al processo vicende modificative dell’ente
Le misure cautelari
Indagini preliminari
Epiloghi: archiviazione e contestazione dell’illecito amministrativo
Il giudizio
La sospensione del processo
Provvedimenti conclusivi ed impugnazione.

- Le impugnazioni  
Le disposizioni generali

- L’appello  
Competenza e cognizione del giudice di appello
Appello e procedimenti speciali
Appello incidentale
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
L’integrazione probatoria dell’appello cautelare
La decisione.

- Il ricorso per cassazione  
Ruolo e funzione della corte di cassazione
I motivi di ricorso per cassazione
Il ricorso per saltum
Il procedimento. Atti preliminari e declaratoria di inammissibilità
L’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite
Gli epiloghi della proposizione del ricorso
Il giudizio di rinvio

- Il giudicato  
Il giudicato penale
Irrevocabilità ed effetti del giudicato
Il ne bis in idem
Gli effetti extrapenali del giudicato

- I mezzi straordinari di impugnazione  
La revisione
Casi e procedimento
La rescissione del giudicato
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
Il procedimento

- L’esecuzione penale  
Le funzioni del pubblico ministero
L’ordine di esecuzione
La sospensione dell’esecuzione della pena
La competenza del giudice dell’esecuzione
Il procedimento
L’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
L’esecuzione penitenziaria
Il procedimento di sorveglianza.

METODI DIDATTICI /COURSE STRUCTURE
L’insegnamento, da 14 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 2/3 ore per volta in base al calendario  
accademico e per 5/6 ore settimanali. 



L’attività  didattica  sarà  caratterizzata  da  lezioni  teoriche  e  da  esperienze  pratiche  che  avranno  ad  oggetto  la  
partecipazione  ad  udienze  e  la  conoscenza  diretta  degli  istituti  di  pena  attraverso  incontri  organizzati  presso  
strutture carcerarie nonché l’approfondimento di singoli istituti, con analisi di specifici casi giurisprudenziali.
L’esame sarà svolto in forma orale. 
Coloro che avranno seguito almeno il 75% delle lezioni potranno concordare con il Docente un diverso programma,  
prevalentemente basato sugli istituti approfonditi nel corso.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION
La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame orale che verterà sulle parti del programma indicato. 
Durante il corso gli studenti frequentati potranno, d’intesa con il docente e nei periodi a ciò dedicati, sostenere 
verifiche parziali sulle parti di programma già affrontate a lezione, che concorreranno a definire la valutazione finale 
in trentesimi.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES
Settimanalmente, sarà assicurata la presenza di cultori della materia che svolgeranno attività di tutoraggio a favore 
degli studenti. Sono previste esercitazioni, svolte anche da professionisti esterni, e simulazioni di processi. 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
P. Corso – L. Filippi – A. Gaito – N. Galantini – G. Garuti – O. Mazza – G. Spangher – G. Varraso – D. Vigoni, Procedura  
penale, Giappichelli, ultima edizione. 
E indispensabile accompagnare lo studio con l’utlizzo di un codice di procedura penale. 
Si consiglia: Codice di procedura penale, a cura di G. Spangher, Giappichelli, ultima edizione. 
Eventuali manuali alternativi potranno essere concordati con il Docente.


