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0Il tema dell’aggressione ai patrimoni di provenienza illecita costituisce da diversi 
anni non solo uno degli obiettivi fondamentali dell’azione di contrasto alla criminali-
tà organizzata di stampo mafioso ma anche un argomento privilegiato di studio e di 
analisi da parte della dottrina specializzata.
Nel panorama della copiosa e approfondita produzione letteraria dedicata alle misure 
introdotte nel tempo dal legislatore antimafia, il presente testo si propone quale inno-
vativo e, per certi versi, singolare strumento di conoscenza delle attività investigative 
finalizzate all’individuazione dei patrimoni mafiosi (specie nelle forme più moderne e 
sofisticate di intestazione fittizia e/o fiduciaria) nonchè all’esatta definizione dei requi-
siti normativi che ne legittimano il sequestro e la confisca.
In tale ambito, le diverse forme di aggressione patrimoniale presenti nel nostro ordi-
namento vengono esaminate in un’ottica comparativa, allo scopo di evidenziarne 
potenzialità e limiti così da orientare la scelta degli operatori nella selezione dello 
strumento più idoneo in relazione al caso concreto e nella conseguente attività di pia-
nificazione ed esecuzione dei relativi accertamenti.
Detta analisi è propedeutica all’elaborazione di appositi modelli operativi, funzionali 
e specifici per ogni ipotesi di confisca, nel cui ambito vengono fornite le linee guida 
essenziali per la selezione dello strumento più idoneo ed efficace rispetto alla fattispe-
cie concreta nonché per la comprensione e risoluzione delle principali problematiche 
applicative.
In particolare, ampio spazio viene dedicato alla corretta impostazione dell’analisi 
reddituale e finanziaria del soggetto sottoposto ad accertamento (soprattutto con rife-
rimenento alle ipotesi più complesse riguardanti i redditi derivanti da attività impren-
ditoriali), all’esatta definizione e ricostruzione del requisito della “sproporzione” tra 
redditi e patrimonio e, infine, al tema ancora molto discusso in dottrina e giurispru-
denza riguardante la rilevanza dell’evasione fiscale quale elemento giustificativo della 
sproporzione.
L’opera, frutto dell’esperienza operativa maturata sul campo dagli Autori, si prefigge 
quindi l’obiettivo di dotare gli operatori del settore (magistrati, forze di polizia, avvoca-
ti, consulenti, ecc.) di un manuale teorico-pratico che affronti in maniera esaustiva tutte 
le problematiche connesse allo svolgimento delle indagini economico-patrimoniali 
e alla composizione dei relativi esiti, offrendo le corrispondenti soluzioni applicative.
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