
PROGRAMMA ISTITUZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Il corso si articola in due moduli.

- Il primo ha a oggetto gli istituti fondamentali del diritto penale: la legittimazione e i compiti del diritto
penale - la legge penale (le fonti e i limiti di applicabilità) - il reato (nozione di reato e distinzioni tra delitti e
contravvenzioni, analisi e sistematica del reato, il fatto, l'antigiuridicità e le cause di giustificazione in
generale e la legittima difesa, la colpevolezza la punibilità in generale) - le forme di manifestazione del
reato (tentativo e concorso di persone) - la commisurazione della pena.

- il secondo modulo comprende gli elementi di base del diritto processuale penale: i soggetti del
procedimento penale - le cause di invalidità degli atti - i princìpi generali sulla prova - i mezzi di prova (la
testimonianza) - cenni sui mezzi di ricerca della prova e sulle misure cautelari - Le indagini preliminari - la
conclusione delle indagini preliminari - l'udienza preliminare - il giudizio di primo grado - cenni sui
procedimenti speciali e differenziati - cenni sulle impugnazioni.

- Primo modulo: Marinucci - Dolcini, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano, 2018.

Sez. I, Cap. I (sino a p. 26); Sez. II, Cap. II, III (da p. 43 a p. 145); Sez. III, Cap. IV, V, VI, VII (da p. 187 a p. 285;
da p. 300 a p. 311); Cap. VIII(tutto); Cap. IX (cenni); Sez. IV, Cap. X  (tutto); Sez. VII, Cap. XIII, § 9 (da p. 699 a
p. 718).

- Secondo modulo: P. Tonini, Lineamenti di Diritto processuale penale, Milano, 2018, 16a ed.

Parte seconda, Cap. I (da p. 27 a p. 93); Cap. II (da p. 109 a p. 122), Cap. III (da p. 123 a 148); Cap. IV  (da p.
149 a p. 167; Cap. V e VI (cenni); Parte terza, Cap. I (da p. 278 a p. 293), Cap. II (da p. 337 a p. 352), Cap. III
(da p. 354 a p. 371); Cap. V (da p. 388 a p. 445); Parte quarta, cap. I (cenni); Parte quinta, Cap. I, II, III, IV
(cenni).


