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Docente: Mainenti Daniela
Tipo di incarico: Professore A CONTRATTO
Titolo del corso: Diritto Processuale Penale
- cfu 15
Programma:
"Studio della disciplina dei soggetti e degli atti; delle prove; delle indagini preliminari
e dell’udienza preliminare; dei procedimenti speciali; del giudizio e delle
impugnazioni; del processo di esecuzione e del procedimento di prevenzione.
In particolare:
Soggetti ed atti: giurisdizione e competenza, conflitti, pubblico ministero, polizia
giudiziaria, imputato ed altre parti private; disposizioni generali sugli atti, termini,
nullità. Disposizioni generali del diritto delle prove. Tipologia degli strumenti
probatori: i singoli mezzi di prova e di ricerca della prova. Prove atipiche e la
“nuova” prova scientifica. D.N.A e prova penale. Regole di ammissibilità, di
acquisizione e di valutazione del materiale probatorio.
Indagini preliminari e udienza preliminare: attività della polizia giudiziarie del
pubblico ministero, investigazioni difensive, incidente probatorio, chiusura delle
indagini preliminari, archiviazione,
Procedimenti speciali e procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica.
Il giudizio ordinario: regole generali, principi del contraddittorio, di oralità e di
immediatezza, atti introduttivi, istruzione dibattimentale, le letture e le
“contestazioni” dibattimentali, le “contestazioni suppletive”, la discussione finale, la
chiusura del dibattimento e la deliberazione della decisione.
Il sistema delle impugnazioni: tassatività delle impugnazioni; forma e termini ed
effetti dell’atto di impugnazione; l’inammissibilità dell’impugnazione.
L’appello come secondo grado di giudizio; i poteri del giudice di appello, il divieto
della riforma in pejus e l’appello incidentale; la rinnovazione del dibattimento in
appello. Le decisioni: sulle questioni di nullità o nel merito.
Il ricorso per cassazione ed il giudizio di cassazione come giudizio di legittimità. I casi
di ricorso. La cognizione della corte di cassazione. Le ipotesi di udienza pubblica o
camerale; l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. La tipologia delle sentenze. Il
giudizio di rinvio
Il ricorso straordinario per cassazione. La revisione.
Il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e
patrimoniali."
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Testi adottati:
"Oreste Dominioni, Piermaria Corso, Alfredo Gaito, Giorgio Spangher, Giovanni
Dean, Giulio Garuti, Oliviero Mazza: Procedura Penale Giappichelli;
Tonini Paolo. Manuale di procedura penale, Giuffré - ultime edizioni"
Valutazione:
Esame orale

