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Il Diritto penale della globalizzazione
Gentili Lettori,
con il numero 1 del 2017, e con la pubblicazione online del portale, ha inizio ufficialmente
l’attività editoriale della Rivista scientifica di “Diritto penale della globalizzazione”.
In un ordinamento giuridico multilivello, quale quello che viviamo tutt’oggi, che ha progressivamente visto affermarsi una nuova gerarchia delle fonti e scardinarsi dogmatiche classificazioni e petizioni di principio come quelle relative alla statualità del diritto penale, era
giunto il momento di aprire la strada ad una piattaforma di interscambio di idee sul diritto
penale vivente, che aspira sempre più ad essere globalizzato.
In questi termini, abbiamo inteso l’istanza, proveniente da numerosi colleghi e studiosi, di
approfondire il dibattito in corso nei meccanismi multilaterali globali e nelle organizzazioni
internazionali che si occupano di rule of law (G7, G20, GRECO, UNCAC, Processo Roma-Lione,
OCSE, OSCE, Global compact, OPG, ecc).
Il primo impatto con questo vero e proprio firmamento di nuovo diritto, anche e soprattutto
nel settore penale, ci ha spinto a cogliere la presente sfida.
Affronteremo negli anni a venire le principali novità di normativa, dottrina e giurisprudenza, italiana ed internazionale, in settori chiave come quelli della lotta alla corruzione, al
crimine organizzato ed economico, al riciclaggio ed al terrorismo, con specifica attenzione ad
aree territoriali ed agli effetti verticali ed orizzontali dei nuovi esercizi giuridici internazionali.
Intendiamo, in buona sostanza, contribuire a sistematizzare quella che si afferma sempre
più come una nuova materia giuridica di primaria importanza, che merita attenzione scientifica
e professionale nuova ed approfondita.
Nel primo numero della Rivista segnaliamo contributi inerenti alla prevenzione e repressione della corruzione a livello internazionale, il 10° principio contro la corruzione, la lotta contro
il traffico di sostanze stupefacenti, la figura dell’imputato e del testimone nel processo penale,
il delitto di autoriciclaggio, l’usura bancaria.
Sul portale ospitiamo, tra gli altri, interventi relativi alla sentenza Contrada, alla protezione
dei testimoni di giustizia, alla responsabilità della banca nell’erogazione del credito, alle frodi
comunitarie e tanti altri ancora.
Procederemo ad aggiornare il portale con cadenza settimanale grazie al contributo di chi
vorrà proporre nuovi argomenti di discussione.
La nostra idea di editoria giuridica è perfettamente coerente con il nuovo orientamento
“multistakeholder” che sempre più si va affermando sul piano internazionale.
I settori pubblico e privato debbono coesistere per dare il meglio di sé in un nuovo ambiente economico legalmente orientato in un ordinamento giuridico che aspira sempre più ad
essere multilivello.
Grazie a tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno contribuito, fin dai suoi primi passi, alla
nostra iniziativa.
I Direttori
Ranieri Razzante e Giovanni Tartaglia Polcini
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