
Fornasari G. : Diritto penale e modernità
 

Diritto penale e modernità

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

28,50 €

Discount 1,50 €

Ask a question about this product 

Description 

Il volume raccoglie gli atti di un convegno, nato da un progetto di ricerca, volto ad approfondire le attuali sfide alle quali è chiamato il diritto
penale, nella vertiginosa evoluzione tecnologica che caratterizza le odierne società. La rete globale ha creato dimensioni e spazi inaspettati,
non solo per lo svolgimento di attività lecite, ma anche per rapporti di natura illecita o delinquenziale. Proprio per la sua dimensione globale la
rete rappresenta il terreno di elezione per il terrorismo internazionale di matrice fondamentalista (condotte di proselitismo, addestramento,
reclutamento, etc.). La gravità della minaccia spinge sempre più la comunità internazionale e, di riflesso, l’intervento statuale, in un’ottica
preventiva e punitiva, verso forme di anticipazione della tutela a condotte meramente prodromi che. Il pericolo diviene allora quello di
un’enfatizzazione e strumentalizzazione delle paure e insicurezze sociali al fine di veicolare limiti alle libertà. L’arduo compito appare dunque
essere quello di trovare un difficile equilibrio tra esigenze di tutela e la coerenza ai principi fondamentali di uno Stato liberale. Il volume mira a
confrontarsi con i problemi evocati, soffermandosi su tematiche sia di diritto sostanziale, sia di natura processuale, indagando al contempo le
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peculiarità di un “terrorismo nuovo” in un’ottica interdisciplinare.

 

Roberto Wenin è Dottore di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei presso l’Università degli Studi di Trento, ove da anni collabora con la
cattedra di Diritto penale e presso la quale è stato assegnista. Ha svolto lunghi periodi di ricerca presso istituzioni straniere ed è stato borsista
DAAD.

 

Gabriele Fornasari è Professore Ordinario di Diritto penale nell’Università degli Studi di Trento. È stato visiting Professor nell’Università di
Göttingen e borsista Humboldt presso il Max-Planck-Institut für Strafrecht di Freiburg ed è attualmente Coordinatore del Dottorato in studi
giuridici comparati ed europei di Trento, membro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal
Latinoamericano (Cedpal) della Università di Göttingen e Investigador asociado del Centro de investigaziones en filosofia del derecho y derecho
penal (Cifde) dell’Università di Valparaiso.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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