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CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE 
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Insegnamento

Diritto processuale penale (36 ore) -1 anno                 

       Docente responsabile del corso

Coordinatore: Prof. Michele Caianiello, Ordinario di diritto processuale penale – Dipartimento di
scienze giuridiche “A. Cicu” - Università di Bologna

Tutor

Avv. Salvatore Tesoriero, assegnista di ricerca della cattedra di diritto processuale penale presso
l’Università di Bologna, avvocato penalista del Foro di Bologna;

Avv.  Stefania  Martelli,  assegnista  di  ricerca  della  cattedra  di  diritto  processuale  penale  presso
l’Università di Bologna, avvocato penalista del Foro di Bologna

                                                               Presentazione del corso

Il corso si propone di ripercorrere ed approfondire gli istituti portanti del sistema processuale penale
anche alla luce dei più recenti e controversi problemi interpretativi affrontati dalla giurisprudenza e
dalla dottrina. 

Doveroso ed inevitabile spazio sarà riservato all’aggiornamento legato alla recentissima riforma c.d.
Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la quale è intervenuta su numerosi istituti  processuali
modificandone profondamente i tratti.

Il programma si propone, nondimeno, di affiancare all’esame teorico degli istituti codicistici una
riflessione pratica svolta anche partire dai casi concreti trattati dalla giurisprudenza. 

Particolare attenzione, anche quest’anno, sarà dedicata alla costruzione degli atti processuali: due
lezioni del corso saranno - ormai tradizionalmente - votate all’illustrazione dei principali atti del
processo penale, con particolare attenzione alle tecniche di argomentazione giuridica. Vi saranno,
inoltre,  due  ulteriori  lezioni  che,  in  via  del  tutto  sperimentale,  verranno  quest’anno  plasmate
secondo la tecnica della c.d. didattica invertita, che consentirà agli specializzando di cimentarsi in
prima persona nella gestione e soluzione di casi concreti, sotto la guida dei tutor e del docente.

Un contributo didattico rilevante, infine, sarà affidato direttamente alla viva voce dei magistrati, i
quali  offriranno  i  loro  peculiari  punti  di  vista  e  contributi  esperienziali  sia  sul  versante  della
funzione giudicante che su quello della funzione requirente.  

                                                      Programma del corso

Le lezioni si svolgeranno nei seguenti orari e secondo il seguente programma:
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1. Lunedì 14-11-2022 (Prof. M. Caianiello), ore: 17-19:

Presentazione del corso

Notizia  di  reato  e  relativa  iscrizione.  Termini  per  le  indagini  preliminari  e  retrodatazione

dell’iscrizione. Determinazioni del Pubblico Ministero.

2. Lunedì 21-11-2022 (avv. S. Martelli), ore: 17-19:

La persona offesa dal reato:  ultime novità e problematiche irrisolte tra Codice Rosso e riforma

Cartabia.

3. Lunedì 28-11-2022 (avv. S. Tesoriero), ore: 17-19:

Metodo e tecnica di redazione degli atti processuali: appello e ricorso per cassazione.

4. Giovedì 1-12-2022 (avv. S. Martelli), ore 17-19:

Metodo e tecnica di redazione degli  atti  processuali/2:  riesame cautelare,  atto di costituzione di

parte civile, opposizione alla richiesta di archiviazione, incidente di esecuzione.

5. Lunedì 5-12-2022 (avv. A. Pugliese), ore: 17-19:

Focus sui riti speciali: rito abbreviato e patteggiamento dopo la riforma Cartabia.

6. Lunedì 12-12-2022 (dott.ssa G. Lasagni), ore 17-19:

Obbligo  di  traduzione  degli  atti  per  l’imputato  che  non  conosce  la  lingua  italiana.  Recenti

provvedimenti dei giudici di merito.

7. Lunedì 9-1-2023 (avv. S. Tesoriero), ore 17-19:

Focus sulle misure cautelari reali. 

8. Lunedì 16-1-2023   (Prof. M. Caianiello – avv. S. Tesoriero – avv. S. Martelli), ore 17-19:  

Incontro con didattica invertita.

9. Lunedì 23-1-2023 (dott.ssa F. Iovene), ore 17-19:

Le indagini informatiche.

10. Lunedì 30-1-2023 (dott.ssa G. Lasagni), ore 17-19:
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Le novità introdotte dal D.L. 132/2021 in tema di acquisizione di tabulati telefonici e telematici nel

processo penale.

11. Lunedì 6-2-2023, ore 14-18: PRIMA PROVA INTERMEDIA

12. Lunedì 13-2-2023 (magistrato da confermare), ore 17-19:

Novità giurisprudenziali e legislative (riforma Cartabia).

13. Lunedì 27-2-2023 (prof.ssa S. Renzetti), ore 17-19:

Inutilizzabilità  della  prova.  Violazione  dell’art.  197 bis c.p.p.  con riferimento  alle  dichiarazioni

della persona offesa (Sez. 2, Sentenza n. 7816 del 11/02/2021 Ud.  (dep. 26/02/2021 ) Rv. 280686 -

01)

14. Lunedì 6-3-2023 (avv. N. Santi), ore 17-19:

Messa alla prova e (in)applicabilità  agli  enti  ex d.lgs.  231/2001 (a proposito di Cass.,  SS. UU.
udienza 27 ottobre 2022, informazione provvisoria n. 17/22)

15. Lunedì 13-3-2023 (Prof. M. Caianiello), ore 17-19:

Il principio di immediatezza: una garanzia ancora attuale?

16. Lunedì 20-3-2023 (avv. S. Tesoriero), ore 17-19:

La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello: il nuovo art. 603, c. 3 bis, c.p.p.

17. Lunedì 27-3-2023 (magistrato da confermare), ore 17-19:

Il giudizio di legittimità.

18.   Lunedì 3-4-2023 (Prof. M. Caianiello – avv. S. Tesoriero – avv. S. Martelli), ore 17-19:  

Incontro con didattica invertita.

19.    Lunedì 17-4-2023, ore 14-18: SECONDA PROVA INTERMEDIA  

20. Martedì 2-5-2023 (dott. M. Simonato), ore 17-19:

L’ufficio della Procura europea.

                                                       Testi consigliati:
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Manuale  aggiornato  di  diritto  processuale  penale;  i  materiali  necessari  per  gli  approfondimenti
relativi ai singoli temi svolti a lezione verranno segnalati di volta in volta e/o messi a disposizione
sulla piattaforma informatica della scuola.
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