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Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Palazzo Melzi: l’aula verrà indicata di volta in volta nella didattica 

giornaliera ed eventuali cambiamenti saranno preventivamente comunicati sul sito del Dipartimento.   

  

VENERDI 5 APRILE 2019, ore 8.30 - 14.00 

- I soggetti del procedimento penale;   

- Il Giudice, il Pubblico Ministero, la Polizia Giudiziaria, l’imputato, il Difensore e gli altri soggetti;   

- La giurisdizione, cognizione del giudice e le questioni pregiudiziali;   

- La competenza: per materia, per territorio, per connessione e funzionale 

 

LUNEDI 8 APRILE 2019, ore 13.30 - 18.30 

- Gli atti del procedimento penale: le disposizioni generali, i requisiti e gli elementi dell’atto;   

- Atti e poteri del Giudice;   

- La patologia degli atti: l’inesistenza, l’abnormità, l’inammissibilità, l’inutilizzabilità, la decadenza e la 

restituzione nel termine, la nullità 

 

GIOVEDI 11 APRILE 2019, ore 13.30 - 18.30 

- Le misure cautelari: principi, caratteri e classificazioni;   

- Misure cautelari personali: condizioni di applicabilità, esigenze cautelari e criteri di scelta; il procedimento; 

revoca, sostituzione ed estinzione; i termini di durata; le impugnazioni;   

- Misure cautelari reali: caratteri generali; sequestro conservativo: procedimento e mezzi d’impugnazione; 

sequestro preventivo: procedimento e mezzi d’impugnazione;   

- Misure precautelari: l’arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto 

 



LUNEDI 15 APRILE 2019, ore 13.30 - 18.30  

- Diritto ed onere della prova e fasi del procedimento probatorio;  

- I mezzi di ricerca della prova:  

 ispezioni,  

 perquisizioni,  

 sequestro probatorio,  

 intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. 

 

GIOVEDI 18 APRILE 2019, ore 8.30 - 14.00  

- I mezzi di prova:  

 testimonianza,  

 esame delle parti,  

 confronto,  

 ricognizione,  

 esperimento giudiziale,  

 perizia e consulenza tecnica,  

 documenti 

 

MERCOLEDI 24 APRILE 2019, ore 8.30 - 14.00 

- Le indagini preliminari: funzioni e caratteri generali;   

- Notizia di reato e condizioni di procedibilità;   

- Attività della P.G.: regolamentazione; sommarie informazioni dall’indagato; sommarie informazioni da 

persone diverse dall’indagato; identificazioni; rilievi ed accertamenti urgenti;  

- Attività del Pubblico Ministero: l’iscrizione nel registro delle notizie di reato; l’informazione di garanzia; 

l’assunzione di informazioni dal possibile testimone; l’interrogatorio dell’indagato e l’invito a presentarsi; 

l’interrogatorio di una persona imputata in un procedimento connesso o collegato; gli accertamenti tecnici 

affidati a consulenti; ulteriori attività di indagine;   

- Chiusura delle indagini preliminari: durata delle indagini, archiviazione, esercizio dell’azione penale, avviso 

ex art. 415 bis c.p.p. e facoltà difensive; 

 - L’incidente probatorio: considerazioni preliminari; casi; il contraddittorio sull’ammissibilità dell’incidente; 

il diritto ad effettuare le contestazioni probatorie; lo svolgimento dell’udienza  

 

LUNEDI 29 APRILE 2019, ore 11.00 - 16.00 

- L’udienza preliminare: funzione e caratteri; svolgimento ed esiti 

 

 

 



GIOVEDI 2 MAGGIO 2019, ore 8.30 - 14.00 

- Il dibattimento: atti introduttivi, costituzione delle parti, questioni preliminari, l’apertura del dibattimento 

e le richieste di prova, l’istruzione dibattimentale, la modifica dell’imputazione, la discussione finale e la 

sentenza 

 

 

LUNEDI 6 MAGGIO 2019, ore 11.00 - 16.00 

- I procedimenti speciali:  

 giudizio abbreviato,  

 l’applicazione della pena su richiesta delle parti,  

 il giudizio direttissimo,  

 il giudizio immediato,  

 il procedimento per decreto, 

 la sospensione del procedimento con messa alla prova 

 

 

GIOVEDI 9 MAGGIO 2019, ore 8.30 - 14.00 

- Le impugnazioni:  

 appello,  

 ricorso per Cassazione,  

 revisione 

 

LUNEDI 13 MAGGIO 2019, ore 13.30 - 18.30 

- Il giudicato e l’esecuzione 

 

GIOVEDI 16 MAGGIO 2019, ore 8.30 - 14.00 

- Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, il procedimento davanti al Giudice di 

Pace, procedimento davanti al Tribunale per i minorenni 

 

LUNEDI 20 MAGGIO 2019, ore 11.00 - 16.00 

- La riforma Orlando del 2017 e la recente proposta di una nuova riforma del processo penale 
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