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A) Programma del corso 

Il contenuto del programma si articola in due moduli:  il primo, di parte generale, si 

svolge nel primo semestre ed ha ad oggetto la parte introduttiva dedicata ai principi 

costituzionali e ai sistemi processuali, nonché la disciplina di cui ai libri III, V e VII 

del codice di procedura penale, rispettivamente concernenti le prove e i mezzi di ricerca 

della prova, le indagini preliminari e l’udienza preliminare, il dibattimento e la sentenza 

di primo grado; il secondo modulo, di parte speciale, si svolge nel secondo semestre ed 

ha ad oggetto la disciplina di cui ai libri IV, VI, VIII, IX, parti del X, I e II, 

rispettivamente concernenti le misure cautelari, i procedimenti speciali, il 

procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, le impugnazioni, il 

giudicato,  i soggetti e gli atti processuali. 

 

B) Letture 

Al fine dello studio della materia si segnala, innanzitutto, un codice di procedura penale 

aggiornato e il seguente manuale: 

- P. Tonini, Manuale di Procedura penale, Giuffrè, 2020, con riferimento alle seguenti 

pagine: da pag.1 a pag.843, da pag.901 a pag.1004. 

 

C) Obiettivi formativi 

 Il presente corso mira a fornire un’approfondita conoscenza del sistema processuale 

penale italiano, sulla base della normativa vigente e alla luce dei più recenti contributi 

dottrinali e giurisprudenziali. 

 

D) Prerequisiti 

 Diritto penale.  

 

E) Metodi didattici 

Sul piano metodologico, il corso di procedura penale mira a fornire un’analisi 

dettagliata della disciplina vigente, offrendo gli spunti critici necessari per evidenziare 

le lacune normative e le contraddizioni sistematiche presenti nella normativa vigente, 

anche al fine di cogliere le attuali esigenze di riforma in prospettiva de jure condendo. 

 

 



F) Modalità di verifica dell’apprendimento 

 

L’esame di profitto consiste nello svolgimento di un colloquio orale sul contenuto del 

programma. 

 

E) Altre informazioni 

Previo accordo con il docente, verranno stabiliti programmi speciali per particolari 

categorie di studenti (disabili, lavoratori, fuori corso da più anni, studenti con gravi 

problemi di salute, atleti professionisti, stranieri). 
 


