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 A R G O M E N T O : DIRITTO PROCESSUALE PENALE


 L’OPERA
Il diritto della prevenzione ha conosciuto, nel breve volgere degli ultimi anni, una profonda evoluzione, per effetto della rilevante produzione normativa che costituisce, ormai, un autonomo corpus normativo nell’ambito del diritto penale, ora ampiamente riorganizzato e raccolto nel “Codice Antimafia” (d.lgs. n. 159/2011) e integrato dalle novità introdotte con la recentissima legge n. 161/2017. Le misure di prevenzione assumono nel diritto contemporaneo un’importanza determinante nel
quadro delle moderne strategie di contrasto dell’evoluzione della c.d. “economia criminale” gestita dalle organizzazioni malavitose anche di matrice internazionale e svolgono, altresì, una ormai consolidata funzione di frontiera avanzata del controllo di
legalità negli ambiti più vari, dal contrasto alla violenza sportiva alla lotta contro le droghe. Di tutte queste importanti novità
viene offerta un’analisi completa e puntuale, ponendo in luce gli aspetti positivi ma anche i dubbi interpretativi e i possibili
profili di criticità che potranno rappresentare altrettante difficoltà nel lavoro del professionista e degli operatori del settore.
L’opera, caratterizzata dalla presentazione della normativa coordinata con gli opportuni richiami alle pronunce della Corte costituzionale e arricchita da una completa e aggiornata rassegna della giurisprudenza di legittimità e della dottrina, consente di
cogliere immediatamente la portata delle modifiche intervenute e le loro ricadute operative.


 IL CURATORE
FABIO FIORENTIN, Magistrato


 L'INDICE
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L’evoluzione storica delle misure di prevenzione (E. Stanig). – 2. Le misure di prevenzione personali nell’ordinamento costituzionale (G.Paolo Dolso). – 3. La natura giuridica delle misure di prevenzione (P. Pittaro). – 4. Misure di prevenzione personali e sistema penale (P. Pittaro). – 5. Le “nuove” misure di prevenzione personali (M.F. Cortesi). – 6. Le misure di prevenzione personali applicate dal questore (M.F. Cortesi). – 7. Le misure di prevenzione personali appli-cate dall’autorità giudiziaria (M.F. Cortesi). – 8. Il procedimento (M.F. Cortesi). – 9. Esecuzione e dinamica delle misure di prevenzione personali
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misure patrimoniali (C. Brignone). – 5. Le misure patrimoniali diverse dalla confisca (F. Vergi-ne). – 6. Il procedimento applicativo (F. Vergine). – 7. Le impugnazioni (A. Balsamo e G. Luparello). – 8. L’amministrazione giudiziaria dei beni in sequestro (F. Brizzi). – 9. Il problema dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali (F. Brizzi). – 10. Gli effetti della confisca e la destinazione (M.V. De Simone). – 11. La dimensione internazionale delle misure patri-moniali e la cooperazione
giudiziaria (M.V. De Simone). – Indice analitico.
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