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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

47,50 €

Discount 2,50 €

Ask a question about this product 

Description 

Il principio di determinatezza è forse l’articolazione della legalità penale che più a fatica riesce a ritagliarsi autonomi spazi sistematici e
applicativi. Proprio per questa ragione rende necessario chiarire i contorni della determinatezza, soprattutto allo scopo di meglio definire i suoi
rapporti con principi che, come quelli di colpevolezza e di offensività, finiscono in certi casi per “fagocitare sistematicamente” questioni
riconducibili entro la cornice della legalità.

Muovendo dalle indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale, si è tentato di mettere a fuoco le diverse anime che contribuiscono a
comporre il poliedrico concetto di determinatezza e che, come suggeriscono i più convincenti approdi in materia di teoria dell’interpretazione,
comprendono anche il versante della determinabilità della norma penale. Il percorso ricostruttivo si è trovato pressoché inevitabilmente a
intersecare i sentieri tracciati dalla c.d. legalità europea, sebbene l’impressione complessiva sia quella per cui dalla stessa derivino non tanto
radicali rivoluzioni sistematiche, ma, piuttosto, significative conferme rispetto a principi già chiaramente individuabili a livello nazionale.

Il filo conduttore dell’intera indagine è costituito dalla calcolabilità giuridica, intesa in un’accezione eminentemente oggettiva o, meglio,
affrancata da quella marca soggettiva che contraddistingue il contiguo concetto di prevedibilità. Il miraggio del diritto calcolabile, del resto, torna
ad affollare l’immaginario dei giuristi in ragione delle sempre più concrete prospettive delineate dall’intelligenza artificiale. Pur a fronte di una
crisi perenne e strutturale, che mette in discussione i più tradizionali pilastri dell’edificio illuministico, l’ideale di certezza, opportunamente
rivisitato e corretto, continua a rappresentare un’aspirazione irrinunciabile del diritto penale.
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Antonella Massaro è professoressa associata di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma
Tre”, dove è titolare dei corsi di Diritto penale europeo e Law and Gender. È altresì docente in numerosi Master e corsi di specializzazione,
nonché presso la Scuola Superiore della Magistratura. Tra i temi oggetto della sua attività di ricerca si segnalano il reato omissivo colposo, la
responsabilità penale del medico, le questioni di fine vita e la tutela della salute nel luoghi di detenzione. Svolge regolarmente attività di ricerca
all’estero, soprattutto presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo in Brisgovia e l’Università di
Murcia.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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