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Argomenti 

Il corso di Diritto processuale penale affronta le principali questioni di teoria e storia del 

processo penale, si sofferma sui principi ricavabili dalle disposizioni costituzionali di 

riferimento e si dedica a sistematica ed esegesi del codice di procedura penale. 

I temi trattati sono i seguenti: 

Storia e cultura del processo 

Processo penale e Costituzione 

Struttura e meccanica del processo 

I soggetti 

Le indagini preliminari 

Le misure cautelari 

L'udienza preliminare 

Il dibattimento e le prove 

La decisione 

Le impugnazioni 

Giudicato ed esecuzione 

Sono esclusi dal programma il processo penale minorile, il processo agli enti e i rapporti 

con le autorità giurisdizionali straniere. 

Il Calendario delle lezioni, con la specifica indicazione degli argomenti trattati giorno 

per giorno, è pubblicato nella sezione Materiale didattico. 

 

Testi d’esame 

1) CAPONE, A., Introduzione al processo penale (pubblicato sul sito DiGiES, nella Scheda 

materia, sezione Materiale didattico).  

2) TONINI, P., Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2019. 

3) È necessario l’acquisto di un codice di procedura penale cartaceo aggiornato. Per i 

brevi commenti che suggeriscono le connessioni interne al codice, si consiglia: 

Codice sistematico di procedura penale, a cura di H. Belluta, M. Gialuz e L. Luparia, 

Torino, Giappichelli, 2019. 

  

Frequenza 

La frequenza dell’intero corso è facoltativa, ma fondamentale per la comprensione dei 

principi che regolano il processo e per la connessione logica e sistematica tra i diversi istituti. 

È perciò vivamente consigliata.  

La frequenza, documentata dalla raccolta delle firme, comporta l’estensione dell’esame 

anche agli aspetti approfonditi a lezione. L’esame, ove possibile, sarà condotto dal titolare 

della cattedra. 

 

 



Esonero 

A beneficio esclusivo dei frequentanti, i quali abbiano partecipato ad almeno il 70% delle 

lezioni, prima dell’inizio del secondo semestre si terrà un esonero sulla parte del corso trattata 

nel primo semestre. 

Del risultato dell’esonero si tiene conto ai fini del voto, a condizione che la percentuale di 

frequenza venga mantenuta durante il secondo semestre e l’esame finale venga sostenuto 

entro la sessione autunnale (ottobre 2020). 

  

Preparazione 

Si consiglia agli studenti di strutturare la propria preparazione nel modo seguente: 

a) studiare attentamente il testo Introduzione al processo penale per assimilare i problemi 

fondamentali e i principi regolatori del processo penale; 

b) leggere una prima volta tutto il manuale, senza perder troppo tempo nella 

memorizzazione, badando soprattutto all’architettura complessiva del sistema; 

c) studiare in modo approfondito il manuale una seconda volta; 

d) venire al ricevimento per chiedere spiegazioni sui concetti rimasti poco chiari; 

e) ripetere e memorizzare un’ultima volta testo introduttivo e manuale. 

Il tempo complessivo minimo necessario per una preparazione sufficiente è di un paio di 

mesi.  

  

Propedeuticità 

Per sostenere l’esame di Diritto processuale penale è necessario aver superato l’esame di 

Diritto penale, anche nella stessa sessione, ma almeno nell’appello antecedente.  

  

Esami 

In sede di esame lo studente può dichiarare la sua condizione di frequentante, estendendo 

l’esame agli argomenti approfonditi a lezione.  

Gli esami prevedono una prima domanda diretta a verificare la comprensione dei principi 

generali e delle strutture fondamentali del processo, in particolare i princìpi trattati nel testo 

introduttivo e gli istituti codicistici che ne costituiscono l’applicazione. 

Il superamento della prima domanda condiziona il passaggio alle domande successive.  

  

Tesi di laurea 

Può chiedere l’assegnazione della tesi soltanto chi ha già superato l’esame. 

I frequentanti che intendono laurearsi nella sessione autunnale possono chiedere la tesi 

dopo aver sostenuto l’esonero. 

La richiesta di assegnazione della tesi di laurea va presentata via e-mail all’indirizzo del 

docente reperibile sul sito di Facoltà ed è concessa previo colloquio. 

Nel caso sia necessaria una selezione, sono preferiti coloro che hanno frequentato il corso 

ed hanno sostenuto l’esonero. 

 

Contatti 

Il ricevimento si tiene a nei giorni e nei luoghi indicati sul sito DiGiES. 

Il ricevimento non va inteso come lezione “privata”, ma è destinato alla richiesta di 

chiarimenti su specifici passaggi dei testi d’esame.  

Per domande di carattere burocratico su appelli e programmi, scrivere all’indirizzo e-mail 

del docente reperibile sul sito di Facoltà. 
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