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Il presente volume è il frutto di un'analisi multidisciplinare delle motivazioni che hanno portato 
alla adozione del d.lgs. n. 159/11 (c.d. codice antimafia) e degli effetti derivanti dalla sua ap-
plicazione con particolare riferimento alle misure di prevenzione. Le misure di prevenzione di 
carattere patrimoniale si sono rivelate particolarmente efficaci contro la criminalità organizzata, 
ma la loro applicazione suscita ancora non poche perplessità fra gli addetti ai lavori. 
Il volume analizza la natura giuridica delle misure di prevenzione, per poi soffermarsi sugli ef-
fetti economici derivanti dalle infiltrazioni mafiose sull'economia reale e sugli strumenti messi a 
punto sia a livello nazionale che internazionale per prevenire tali infiltrazioni. 
La globalizzazione delle attività criminali ha indotto la necessità di attribuire alla giustizia pena-
le anche una funzione preventiva, di anticipazione del crimine, organizzando la risposta statale 
secondo modalità, forme e tempi nuovi che allontanano il sistema penale dalla sua immagine 
tradizionale consentendo di intervenire ante delictum. 
Ciò comporta, inevitabilmente, una limitazione di alcuni diritti che può essere giustificata solo 
considerando la gravità e l'estensione del fenomeno che s'intende contrastare. 
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