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La domanda di certezza del diritto aumenta in misura esponenziale rispetto all’alluvionale produzione normativa, sempre più integrata da fonti extralegislative.
Come perseguire la certezza del diritto? In primis attraverso la tassatività e determinatezza della fattispecie, la cui interpretazione è mediata dal linguaggio
giuridico, che resta il nucleo dell'amministrazione della Giustizia.
Studiosi esperti in discipline diverse si confrontano sul tema, approfondendo anche profili concreti connessi alla responsabilità penale nell'esercizio dell'attività
d'impresa.
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