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Destinatari 

Il seguente programma è diretto esclusivamente agli studenti lavoratori che possano 

comprovare la loro condizione mediante idonea documentazione (che indichi data d’inizio, 

durata e orari dell’impegno). Tale documentazione va esibita al docente in sede di esame. 

 

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. Storia, cultura, princìpi (pubblicato sul 

sito DiGiES nella Scheda materia, sezione Materiale didattico).  

2) TONINI, P. - CONTI, C., Manuale di procedura penale, XXIII edizione, Milano, Giuffrè, 

2022 (possono omettersi le parti che riguardano il processo penale minorile, il processo 

agli enti e i rapporti con le autorità giurisdizionali straniere). 

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

l'illustrazione delle connessioni interne al codice, si consiglia: 

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

Torino, Giappichelli, 2022.  

 



 

Esoneri  

Gli studenti lavoratori possono scegliere di frazionare l’esame in due parti. 

 

La prima parte dell’esame comprende: 

- il testo Introduzione al processo penale; 

- la Parte seconda del manuale (capp. da I a VI). 

 

La seconda parte dell’esame comprende 

- la Parte terza del manuale; 

- la Parte quarta del manuale (esclusi i capp. da II a V); 

- la Parte quinta del manuale; 

- la Parte sesta del manuale (escluso il cap. II). 

 

Le date di esonero coincidono con quelle previste per gli appelli ordinari. 

Se si intende avvalersi di questa possibilità, occorre inviare una e-mail di prenotazione al 

docente dieci giorni prima della data di esame prescelta per l’esonero, indicando nome e 

numero di matricola e segnalando la propria condizione di studente lavoratore. Non è 

necessario prenotarsi su Gomp. 

Per la seconda parte occorre prenotarsi regolarmente su Gomp. Il voto finale sarà stabilito 

tenendo conto della valutazione ottenuta nelle due parti in cui si è diviso l’esame. 

 La seconda parte va sostenuta necessariamente, pena la perdita del voto già 

conseguito, entro la sessione successiva a quella in cui si è sostenuto l’esonero. 

 

Contatti 

Gli studenti lavoratori sono invitati a usare i turni di ricevimento per chiedere spiegazioni 

su specifici passaggi dei testi d’esame. 

Per domande di carattere burocratico su appelli e programmi, si può scrivere all’indirizzo 

e-mail del docente reperibile sul sito di Facoltà. 
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