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Fascicolo Per Il Dibattimento Poteri Delle Parti E Ruolo Del Giudice
Il manuale mira innanzitutto ai fondamenti, ossia ai valori e alle ragioni delle norme processuali penali. Oltre alla
descrizione minuta dei singoli istituti e dei singoli articoli di legge, grande attenzione è dedicata alla giurisprudenza,
interna ed europea; tuttavia, più che indulgere nel dettaglio, si fornisce una visione sistematica del diritto processuale
penale, che metta in evidenza le “vere” questioni, gli autentici snodi. In quest’ottica, non è casuale che -scostandosi
dagli indirizzi solitamente seguiti dalla manualistica contemporanea- l’opera sia aperta da una corposa analisi dei
principi, costituzionali e sovranazionali, nonché delle scuole e delle ideologie che si stagliano sugli sfondi della procedura
penale. Il manuale si rivolge innanzitutto agli studenti dei corsi di laurea in materie giuridiche, ma potranno servirsene
anche i candidati all’esame da avvocato, al concorso in magistratura, al dottorato di ricerca, nonché gli iscritti alle scuole
di specializzazione per le professioni legali.
Il Codice di procedura penale commentato, nel solco di una tradizione fatta di puntualità e tempestività
nell`aggiornamento, si presenta ai lettori attraverso una sapiente opera di revisione del commento giurisprudenziale
riportato in calce a ciascun articolo. Le massime giurisprudenziali offrono una panoramica degli indirizzi sino ad oggi
affermatisi, evidenziando in modo particolare la composizione dei contrasti od il consolidamento degli orientamenti
interpretativi operati dalle Sezioni Unite, nonché‚ gli indirizzi esplicativi forniti dalla Consulta. Questa nuova edizione è
aggiornata con: il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39, in materia di pornografia minorile; il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 32, recante
modifiche al Codice di procedura penale in materia di diritto all’interpretazione e alla traduzione nei processi penali; il
D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24, sulla repressione della tratta di esseri umani; la L. 21 febbraio 2014, n. 10. Misure urgenti in
tema di tutela dei diritti dei detenuti e di riduzione della popolazione carceraria. L’art. 4 di tale provvedimento detta, tra
l’altro, le nuove regole sulla liberazione anticipata; la L. 15 ottobre 2013, n. 119, che reca nuove norme – fra l’altro – in
materia di sicurezza e di contrasto allo stalking e al femminicidio.
Il testo è stato aggiornato con le ultime novità in materia. In particolare con: il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e relativa Legge
di conversione n. 44/2012, che ha disposto il potenziamento dell’accertamento in materia di giochi; il D.L. 20 giugno
2012, n. 79 convertito in L. n. 131/2012, che ha modificato l’art. 86 del Tulps; la Legge 28 giugno 2012, n. 92 e i
DD.LLgs. 28 giugno 2012, n. 108 e 16 luglio 2012, n. 109, che hanno apportato ulteriori modifiche al T.U. immigrazione; il
D.Lgs. 6 agosto 2012, n.147, che ha modificato il D.lgs. n. 59/2010 di attuazione della direttiva c.d. Bolkestein; il D.Lgs.
25 settembre 2012, n. 177, che ha modificato la disciplina dell’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici; il D.L. 13
settembre 2012, n. 158 convertito in L. n. 189/2012, che ha disposto misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;
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la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto la nuova disciplina anticorruzione; la Legge 14 novembre 2012, n.
203, recante disposizioni per ricerca delle persone scomparse; il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, che ha apportato
modifiche ed integrazioni al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; l’intesa della Conferenza Unificata
del 24 gennaio 2013, che ha dettato linee guida in materia di controlli nelle imprese; la Legge 24 dicembre 2012 n. 228
(legge di stabilità 2013), che ha apportato modifiche all’art. 110 del Tulps; il D.M. 13 dicembre 2012, che ha modificato
ed integrato il D.M. 18 maggio 2007 sulle norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante; i DD.MM. 26
novembre 2012 e 20 febbraio 2013 che modificano l’allegato B al reg. d’esecuzione del Tulps.
CODICE CIVILE e leggi complementari offre, in modo compiuto, certezze a chi lo consulta. Oltre all’articolato
propriamente detto, l’opera sviluppa il suo contenuto attraverso una selezione di giurisprudenza delle Sezioni unite della
Corte di cassazione (risolutrici di contrasti) ed un’accurata selezione di leggi complementari. Numerosi schemi e tabelle
illustrativi della norma sono ora fruibili nel portale Diritto24 all’indirizzo www.diritto24.com/codici2013. La pubblicazione si
completa con una significativa serie di indici: dal sistematico, posto all’inizio del volume, al cronologico (delle suddette
leggi) e all’analitico-alfabetico, collocati, entrambi, alla fine dello stesso.
Il volume è suddiviso in tre parti. La prima esamina l’imparzialità del Giudice e il giusto processo. La seconda parte
svolge un’analisi delle dinamiche probatorie tipiche. La terza evidenzia le dinamiche probatorie speciali.All’interno e nel
contesto del “Processo come Gioco” (Piero Calamandrei) i poteri ex officio del giudice penale si esercitano per svolgere
l’importante ruolo, estremamente difficile e delicato, di colui che deve giudicare, avendo presenti le parole del grande
Maestro “Non giudicate e, se lo ritenete, fate come volete essere voi stessi giudicati”. Carmine Augusto Romaniello
Fascicolo per il dibattimento. Poteri delle parti e ruolo del giudicePoteri d'ufficio in materia probatoria e imparzialità del
giudice penaleGiuffrè EditoreGli atti anteriori all'apertura del dibattimentoGiuffrè EditoreDiritto penale della circolazione
stradaleCEDAM
Il Codice Penale è aggiornato ai più recenti interventi normativi: Corte cost., ord. 11-5-2021, n. 97. Questione di
legittimità costituzionale circa la liberazione condizionale ed ergastolo ostativo, per contrasto con gli artt. 3, 27 Cost. e 3
CEDU. Cort. Cost., sent. 31-3-2021, n. 55. Declaratoria di incostituzionalità dell’art. 69, co. 4, c.p. circa il divieto di
prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 116, co. 2, c.p., sulla recidiva prevista dall’art. 99, co. 4, c.p. L. 30-12-2020, n.
178, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. D.L.
21-10-2020, n. 130, conv. in L. 18-12-2020, n. 173, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione
internazionale e complementare, modifiche agli artt. 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 c.p.”. L. Cost. 19-10-2020, n. 1:
Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 Cost. sulla riduzione del numero dei parlamentari. L. 14-8-2020, n. 113: Disposizioni in
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materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. D.L.
16-7-2020, n. 76, conv. in L. 11-9-2020, n. 120: Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. ll Codice di
Procedura Penale è aggiornato a: D.L. 1-4-2021, n. 44 (in Gazz. Uff., 1-4-2021, n. 79). Le leggi complementari sono
aggiornate a tutto il 22-4-2021.
Il volume contiene una trattazione completa e interdisciplinare del diritto penale della circolazione stradale. Oltre alla
disamina dei singoli reati (sia quelli previsti dal Codice della strada che quelli contenuti nel Codice penale ma collegati
alla circolazione stradale), vengono analizzati gli aspetti procedurali peculiari della materia (con uno studio approfondito
dell’azione civile nel processo penale e un’inedita analisi delle strategie processuali). Ampio spazio è dedicato anche
agli aspetti sanzionatori, sia di carattere penale che amministrativo (con una specifica trattazione dedicata al lavoro di
pubblica utilità). Completa il testo una parte dedicata alla prova scientifica nell’accertamento dei reati stradali, con
capitoli dedicati alla tossicologia forense, alla medicina legale, all’ingegneria legale e alla criminologia. Gli autori sono
avvocati, magistrati, professori universitari, nonché professionisti delle discipline sopra richiamate: ciò ha creato una
trattazione utile per affrontare le numerose problematiche interpretative poste da una materia tanto complessa quanto
poco sondata dagli studiosi e dagli operatori.
Nel volgere di pochi mesi, hanno visto la luce numerosi interventi legislativi capaci di incidere in maniera significativa sul
sistema penale italiano: vengono in rilievo sia le modifiche sul fronte sostanziale (d.lgs. n. 7/2016 e d.lgs. n. 8/2016), sia
quelle - a più ampio spettro - sul versante processuale (l. n. 103/2017, nota come “Legge Orlando”) e relativi decreti
attuativi. Invero, si tratta di interventi che, per quanto largamente preannunciati e frutto di un prolungato dibattito (anche
extra-parlamentare, come sempre più spesso accade), hanno finito per rispondere alla logica delle esigenze contingenti
(non sempre strettamente giuridiche), piuttosto che a quella di un riordino autenticamente sistematico. I contributi raccolti
nel presente volume sono volti a offrire una ricognizione analitica e puntuale delle modifiche normative, valorizzandone
tanto le immediate ricadute sul piano pratico operativo, quanto le implicazioni, talvolta disomogenee, sul più ampio
contesto ordinamentale.
La nona edizione del Codice di procedura penale è aggiornata: - al D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (G.U. 8 gennaio 2014, n. 5), di revisione
delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; - al D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), recante misure urgenti in
materia di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. All’opera sono correlati utilissimi
strumenti di supporto multimediale, quali schemi e tabelle ed un servizio gratuito di aggiornamento on-line, disponibili nel sito dell’editore,
così come spiegato in prefazione. Nella sua essenzialità, questo codice assicura al contempo praticità di utilizzo e completezza ed
aggiornamento normativo e risponde efficacemente alle esigenze di studenti, avvocati, magistrati e quanti si accingono a prove concorsuali o
di abilitazione.
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Il testo è stato aggiornato con tutte le novità in materia intervenute dopo la precedente edizione. In particolare con: il D.L. 1° luglio 2013,
n.78, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 94, recante disposizioni in materia di esecuzione della pena; il D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98 (“Decreto del fare”); la Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea; il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99 e il
D.L. 12 settembre 2013, n.104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n.128, che hanno apportato ulteriori modifiche al T.U.
dell’immigrazione; il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito in Legge 7 ottobre 2013, n.112, che ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 del Tulps ed
ha abrogato l’art. 117 del relativo regolamento; il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n.119 (recante disposizioni
in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere); il D.lgs. 29 settembre 2013, n.121, in materia di controllo dell’acquisizione
e della detenzione di armi; la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha apportato ulteriori modifiche al codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione; il D.M. 7 gennaio 2013 (sulla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di
persone alloggiate in strutture ricettive); il D.M. 3 settembre 2013 (sulle norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante). Si
segnalano, infine, fra le numerose modifiche introdotte ai codici penale e di procedura penale, quelle da ultimo apportate dal D.lgs. 28
dicembre 2013, n. 154 (disciplina della filiazione) e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (“Svuota carceri”), convertito in Legge 21 febbraio
2014, n. 10, che ha modificato anche il T.U. stupefacenti.
Questa nuova edizione del Manuale di procedura penale fornisce una disamina esaustiva di tutti gli istituti del diritto processuale penale
senza trascurare gli interventi legislativi più recenti. L’utilizzo di schemi e di griglie di approfondimento permette una lettura rapida ed aiuta
una memorizzazione visiva, in modo da facilitare lo studio dei diversi argomenti. Ogni capitolo analizza sinteticamente gli argomenti trattati,
senza tralasciare gli ultimi apporti forniti dalla giurisprudenza, in modo da assicurare un aggiornamento effettivo. Un valido ed utile strumento
di studio per la preparazione dell’esame orale del concorso in magistratura o dell’abilitazione di avvocato.
L’opera, aggiornata alla c.d. Riforma Orlando - Legge n. 103/2017, tratta di tutti gli aspetti relativi alla procedura penale: giurisdizione e
competenza, soggetti, prove, misure cautelari indagini e udienza preliminare, dibattimento, decisione, procedimenti speciali, rapporti
giurisdizionali con le autorità straniere. Assume specifico rilievo la disciplina sui giudizi di impugnazione, modificata con D.Lgs. n. 06/02/2018,
volta alla semplificazione e velocizzazione dei processi. Si fornisce anche un inquadramento sulla normativa delle intercettazioni
evidenziandone i punti caratterizzanti, alla luce del recentissimo D.Lgs. 29/12/2017 n. 216 (G.U. 11/01/2018 n. 8), decreto attuativo previsto
dalla riforma suddetta. Trattati anche gli aspetti riguardanti il regime penitenziario, il procedimento di prevenzione, quello a carico dei
minorenni e degli enti. Particolare attenzione è dedicata alle problematiche dei rapporti tra diritto interno e diritto europeo, all’efficacia ed agli
effetti delle pronunce della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo. La costruzione dell’opera si fonda non solo
sull’analisi delle norme e delle pronunce giurisprudenziali, ma anche sulla descrizione di casi pratici di grande importanza e sulla
predisposizione di formule utili a costruire atti giudiziari.
In prossimità del suo traguardo naturale, la XVII Legislatura ha portato a compimento alcuni importanti interventi di riforma del sistema
penale, sia sostanziale, che processuale. È ben difficile ravvisare nel prodotto normativo finale l’espressione di un progetto unitario,
trattandosi di un potpourri di contenuti eterogenei. Non si può negare, tuttavia, l’importanza complessiva dell’impatto riformatore. Sul piano
sostanziale, accanto a innovazioni, forse pretenziose - come il tentativo di restaurare, attraverso la riserva di codice, un modello di
normazione disarcionato dall’entropia imperante - spiccano l’introduzione di nuove figure di reato (come quella della tortura, lungamente
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reclamata), il potenziamento delle misure di prevenzione antimafia e, nella direzione deflattiva, la sinergia tra l’estensione della procedibilità
a querela e l’estinzione per condotte riparatorie. Non meno incisive sono le riforme processuali, che spaziano dalle intercettazioni alle
impugnazioni, dalla cooperazione giudiziaria all’ordine europeo di indagine penale. Molte altre ancora sono le novità, di dettaglio o meno,
che per via del numero non possono adesso ricordarsi. Quale che sia il giudizio (difficilmente esso potrà essere unitario), si tratta di
innovazioni complesse, che impongono all’operatore un onere di aggiornamento ineludibile e impegnativo. Temi affrontati nel volume:
Riserva di codice - Modifica della procedibilità - Intercettazioni - Impugnazioni - Condotte riparatorie - Tortura - Crimini domestici - Misure di
prevenzione - Cooperazione giudiziaria - Ordine europeo di indagine - Testimoni di giustizia
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