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Insegnamento: DIRITTO PROCESSUALE PENALE PROGREDITO 

Codifica: 50903173 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/16 

Docente Responsabile: Tommaso Sorrentino 

Crediti Formativi (CFU): 4 

Ore di lezione in Aula: 24 Ore riservate allo studio individuale: 76 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: quinto 

Propedeuticità consigliata: Diritto Processuale Penale 2 

Organizzazione della Didattica: Il corso si articola in 30 ore,durante le quali saranno  

svolte attività seminariali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

 Il contributo della Corte Europea al diritto processuale comparato. 

- Le procedure penali nazionali: comparazione tra i diversi sistemi del Paesi della U.E. 

- Il processo inquisitorio - misto - accusatorio. 

- Il pubblico ministero: organizzazione del P.M. dipendenza o indipendenza istituzionale: 

autonomia o subordinazione  

funzionale. 

- Obbligatorietà o discrezionalità dell'azione penale. 

- Condizioni di procedibilità e tutela della persona offesa. 

- La fase pre processuale: le indagini preliminari: della polizia, del P.M. 

- Il giudice istruttore o il giudice dell'udienza preliminare. 

- L'autorità giudicante: il giudice di primo grado - organizzazione, composizione e 

competenza. 

- I diritti della difesa. 

- Accertamento dei fatti e tecniche probatorie. 

- La giustizia negoziata. 

- Le impugnazioni (principi generali). 

- Le misure cautelari nei Paesi dell'U.E. (principi generali). 

- Verso uno spazio giudiziario europeo. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/2008 - 07/02/2009 
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per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

Si consiglia la frequenza alle lezioni. 

Il testo consigliato : 

- AA. VV., Procedure penali d'Europa, Belgio - Francia - Germania - Inghilterra - Italia, 

Edizione italiana a cura  

di M. Chiavario, Padova, Cedam ultima ed.. 

 


