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DIRITTO PROCESSUALE PENALE  
 
Obiettivi e Finalità 
Il corso di Diritto Processuale Penale ha l’obiettivo di approfondire alcune tematiche 
specifiche relative al giudizio ordinario, alle impugnazioni, alle misure cautelari, ai riti 
alternativi e al processo esecutivo. 
Alcune lezioni saranno, inoltre, dedicate al tema delle intercettazioni. Il corso è 
strutturato in modo tale da fornire allo studente una conoscenza non solo teorica della 
materia ma sopratutto pratica della stessa. 
  
Argomenti 
• Misure cautelari personali - Principi generali – Tipologia - Vicende successive 

all’applicazione della misura ivi compresa la contestazione a catena - Impugnazioni. 
• Conclusione delle indagini - Richiesta di archiviazione - Decreto di archiviazione - 

Opposizione della parete offesa - Esercizio dell’azione penale - Poteri del P.M. e del 
giudice - Art. 415 bis c.p.p. 

• L’udienza preliminare - Dalla fissazione alla sentenza al decreto di rinvio. 
• Riti alternativi - Decreto penale di condanna - Applicazione di pena su richiesta delle 

parti - Giudizio abbreviato – Oblazione - Definizione anticipata nei procedimenti 
dinanzi al tribunale per i minorenni ed al giudice di pace. 

• Giudizio direttissimo ed immediato. 
• Principi generali in tema di dibattimento nel giudizio ordinario - Corrispondenza tra 

chiesto e pronunciato - Il principio del contraddittorio, quello di concentrazione, di 
oralità ed immediatezza  

• Dibattimento - Fase degli atti preliminari - Formalità di apertura - L’istruttoria 
probatoria - Cross esamination - Poteri del Giudice - Collaboratori di giustizia, 
imputati in procedimento connesso e nello stesso - La prova a distanza - Le letture 
consentite - Gli atti irripetibili - Le nuove contestazioni - I diritti della difesa. 

• Atti successivi al dibattimento - La sentenza - Adempimenti soggettivi. 
• Impugnazioni - Principi generali - Tassatività, diritto ed interesse ad impugnare, 

effetto devolutivo, preclusione, effetto sospensivo, effetto estensivo e suoi limiti, 
soggetti legittimati, termini, forme e modi di presentazione, rinuncia, cause di 
inammissibilità, notificazione dell’impugnazione. 

• Appello - Principi generali - Divieto di reformatio in pejus - Decisione in camera di 
consiglio ed in udienza. 

• Ricorso – Motivi - Provvedimenti ricorribili - Legittimazione a ricorrere - Ambito di 
ricognizione della Corte di Cassazione - La legge Pecorella e le pronunce della Corte 
Costituzionale - Tipologie di sentenze - L’inammissibilità e la competenza della 
settima sezione penale - Il ricorso in seguito ad annullamento con rinvio avverso la 
sentenza del giudice del rinvio - Il ricorso straordinario per errore materiale - 
Rapporti con la correzione degli errori materiali. 

• La revisione. 
• Principi Generali in materia di esecuzione - Il giudicato penale e la giurisdizione 

nella fase esecutiva - Illustrazione di alcune tematiche. 
• Cenni sui rapporti giurisdizionali con autorità estere - Mandato di cattura Europeo e 

rogatorie internazionali.  
• Ingiusta detenzione e Patrocinio dei non abbienti - Riparazione per ingiusta 

detenzione ed errore giudiziario - Problematiche relative al patrocinio dei non 
abbienti - Cenni. 

• Esercitazioni su questioni recenti in materia di procedura penale. 


