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Il volume conduce, per la prima volta, una strut-
turata analisi giuridica dedicata esclusivamente alle 
frodi assicurative per esaminare: i profili dei truffa-
tori, i rilievi giuridici delle truffe più diffuse in rap-
porto al reato di frode assicurativa (art. 642 CP) e 
al generico reato di truffa (art. 640 CP), proponen-
do una serie di soluzioni normative per contrastar-
le, anche alla luce delle recenti riforme legislative.
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