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Dalla legge Rognoni-La Torre alle ultime modifiche del
Codice antimafia del 2017, il legislatore italiano continua
nella sua opera incessante di affinamento degli strumenti
di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e non solo. Il Nuovo Codice Antimafia rappresenta
un’utile guida, per addetti ai lavori e non, alle modifiche
apportate al Codice con la legge 17 ottobre, 2017, n.161.
A partire dal commento delle norme, vengono forniti in
ricognizione i principali riferimenti giurisprudenziali e
dottrinari in materia, offrendo un punto di vista dinamico
sulle novità introdotte.
Per facilitare la comprensione delle novità legislative
introdotte, sono riportati all’interno di ogni Capitolo gli
articoli contenuti nel relativo Capo della legge n. 161
del 2017 e a seguire il testo a fronte - pre e post riforma
- delle norme del Codice antimafia di volta in volta richiamate. Questa impostazione consente al lettore un più
immediato riscontro della novella legislativa e un approfondimento delle tematiche trattate.
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Ranieri Razzante Direttore del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo - CRST. Presidente dell’Associazione
Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Docente di Legislazione antiriciclaggio nell’Università di Bologna e presso
gli Istituti di Istruzione delle Forze dell’Ordine e Militari. E’ Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e del
Prefetto Antiracket e Antiusura.
Eliana Pezzuto avvocato, da anni si occupa di normativa antimafia e misure di prevenzione patrimoniali nonchè di legislazione per il contrasto e la prevenzione del terrorismo internazionale. Oggi coadiuva l’ufficio del Questore anziano della
Camera dei Deputati.

Solo per i soci AIRA e CRST il libro è disponibile al prezzo scontato
di euro 21!
per info e acquisti si prega di scrivere a smartelli@pacinieditore.it o chiamare al
numero 050.3130238

