I anno di corso:

Diritto processuale penale
Coordinatore: Prof. Adolfo Scalfati
Lo svolgimento degli argomenti terrà conto della connessa disciplina costituzionale ed
europea
I soggetti e le parti
Giurisdizione
Competenza e attribuzione
L’imparzialità del giudice: Astensione, Ricusazione, Rimessione del processo
Pubblico ministero, funzioni e organizzazione dell'ufficio
Polizia giudiziaria e rapporti con il pubblico ministero
Imputato e diritto al silenzio
Difesa tecnica
Persona offesa dal reato e parti eventuali
Atti. Patologie processuali e legalità del procedere: Nullità, Inammissibilità, Decadenza,
Inutilizzabilità, Inesistenza, Abnormità
Legalità della prova
Procedimento probatorio
Mezzi di prova: Testimonianza, Esame delle parti, Confronti, Ricognizioni, Esperimenti
giudiziali, Perizia, Documenti
Mezzi di ricerca della prova: Ispezioni, Perquisizioni, Sequestro, Intercettazioni
Misure cautelari personali e reali (condizioni, modi, procedura)
Impugnazioni cautelari

Notizie di reato
Condizioni di procedibilità
Atti della polizia giudiziaria (tipici ed atipici)
Atti del pubblico ministero
Misure precautelari
Incidente probatorio
Investigazioni difensive

Le lezioni saranno guidate anche illustrando casi specifici
Verranno effettuate esercitazioni con la stesura di atti

TESTO CONSIGLIATO PER ENTRAMBI GLI ANNI:
P. Tonini, Diritto processuale penale. Manuale breve, Giuffré, ultima edizione

II anno di corso:
Conclusione delle indagini preliminari
Archiviazione
Udienza preliminare
Applicazione della pena su richiesta delle parti
Giudizio abbreviato
Procedimento per decreto
Giudizio immediato
Giudizio direttissimo
Procedimenti davanti al Tribunale monocratico
Dibattimento: principi generali, dinamica della prova dichiarativa, letture acquisizioni, the
right of confrontation, nuove contestazioni, regole di giudizio

Impugnazioni: principi generali, estensione, sospensione, conversione
Appello, istruttoria, procedimento camerale, dibattimento
Ricorso per cassazione, casi, procedura, epiloghi
Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
Revisione
Cooperazione giudiziaria europea
Giudicato ed Esecuzione penale
Procedimento davanti al Giudice di Pace
Procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni
Procedimento nei confronti degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato

Le lezioni saranno guidate anche illustrando casi specifici
Verranno effettuate esercitazioni con la stesura di atti

TESTO CONSIGLIATO PER ENTRAMBI GLI ANNI:
P. Tonini, Diritto processuale penale. Manuale breve, Giuffré, ultima edizione

