
Pubblicato su NL Newslinet.it (http://www.newslinet.it)

 
Libri. Codice di Procedura Penale annotato della PUP

Creato il 11/01/2017 - 16:09

La nuova edizione del “Codice di procedura penale annotato”, aggiornata ad ottobre 2016,
è curata dai professori ordinari Enrico Marzaduri dell'Ateneo pisano e Alfredo Gaito
dell'Università Sapienza di Roma.
L'innovata cultura del giusto processo, pervasa dallo spirito europeo in sinergia con la
continua evoluzione giurisprudenziale delle Corti europee, costringe da qualche tempo
anche i più nazionalisti tra i soggetti attivi nel mondo della giustizia penale verso equilibri
più avanzati, un tempo impensabili. E questa è una certezza già assodata che spiega la
necessità di una nuova iniziativa editoriale. Sicuramente di codici se ne contano a
bizzeffe, tutti parimenti validi, a condizione che l'aggiornamento sia puntuale e costante.
Per questo Codice, però, è scandita una linea di cambiamento radicale, tesa
unidirezionalmente ad evidenziare l'idea del cambiamento e del continuo rinnovamento
delle idee, che passa necessariamente attraverso il riconoscimento della posizione

gerarchicamente prevalente del diritto delle Corti sovranazionali. Questo testo inaugura una nuova collana di norme
per le aule d'udienza e per le aule d'università, coniugando contenuti informativi di base classici (la rassegna
completa delle decisioni di Corte costituzionale e Sezioni Unite della Corte di cassazione) con profili propositivi e per
certi versi creativi (la selezione di decisioni di Corte di Giustizia dell'Unione Europea del Lussemburgo e di Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo). Il lavoro ha richiesto la collaborazione di un ristretto e qualificato nucleo
di magistrati militanti, avvocati impegnati nella professione, ricercatori e professori universitari, accomunati
nell'aspirazione a fornire una conoscenza obbiettiva e documentata dello stato della giustizia penale attuale,
attraverso la minuziosa ricostruzione dei principi elaborati dal diritto delle Corti. Il libro, edito da Pisa University
Press (www.pisauniversitypress.it) è in vendita ad euro 22. (S.F. per NL)
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