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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN VENETO

1. LA PRESENZA

La presenza della criminalità organizzata in Veneto è dimostrata da:

 numerose indagini

 segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (dlgs. 231/2007)

 arresti di latitanti

 sequestro di beni.

La  Direzione  Nazionale  Antimafia  ha  sottolineato  “la  sempre  più  significativa  operatività,  in 
Veneto, di gruppi criminosi originari del Sud Italia, il cui insediamento, principalmente legato a 
motivi economici, di investimento in profitti o di procacciamento di affari, tende a diventare sempre 
più  stabile,  pur  senza  assumere  connotazioni  simili  a  quelle  proprie  delle  organizzazioni  delle 
regioni di provenienza”. (Relazione gennaio 2015)

Non c’è controllo militare del territorio.

Obiettivo  principale  delle  organizzazioni  criminali:  riciclaggio  denaro  proveniente  da  attività 
illegali.



2. ALLARMI IGNORATI

Le mafie stanno ripetendo ed estendendo una tendenza espansiva già evidenziata nei primi anni ’90 
e mai analizzata e contrastata in profondità.

La  Commissione  parlamentare  antimafia  nel  1994  lanciò  un  allarme  preciso:  un  “settore  di 
particolare interesse per la criminalità organizzata è quello alberghiero nel quale le forze dell’ordine 
locali registrano in preoccupante aumento il “turn over” delle proprietà con acquisti, che avvengono 
per contanti,  a prezzi giudicati molto elevati.  Oltre Venezia è interessata al fenomeno, che è da 
ascrivere all’esigenza di investire le grandi masse di denaro che provengono dalla commissione di 
reati, anche Abano Terme, particolarmente appetibile per la sua catena di alberghi, al momento in 
crisi”;  e  spiegò che: “Le forze dell’ordine  e la magistratura  inquirente  si  dichiarano certe  della 
presenza di complesse attività di riciclaggio, di operazioni economiche sospette, di negoziazioni di 
decine  di  miliardi  non compatibili  con  le  dimensioni  delle  aziende  che  vi  sono interessate,  di 
ricchezze improvvise e sospette”. (Commissione parlamentare antimafia, Relazione sulle risultanze 
dell’attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti su insediamenti e infiltrazioni 
di  soggetti  ed  organizzazioni  di  tipo  mafioso  in  aree  non  tradizionali,  relatore  senatore  Carlo 
Smuraglia, approvata il 13.1.1994).

Nella relazione del 1994 la Commissione scrisse con preoccupazione: “se si pensa che c’è ancora 
chi ritiene che il Veneto sia da inserire fra ‘isole felici’, c’è da restare davvero sbalorditi”. 

L’allarme è rimasto a lungo inascoltato e per anni i gruppi criminali hanno operato introducendosi 
nel  tessuto  economico  veneto.  Per  almeno  20  anni  gran  parte  delle  istituzioni  e  dell’opinione 
pubblica ha escluso la presenza della mafia in Veneto perché cercava segnali di estorsioni o di 
azioni  violente  e  non  si  interrogava  sulla  provenienza  di  ingenti  risorse  che  hanno  sostenuto 
operazioni immobiliari e imprenditoriali improbabili.

3. DOMANDE PER CAPIRE

Non c’è da  restare  solo sbalorditi.  Bisogna approfondire  le  origini  delle  “ricchezze  improvvise 
sospette” denunciate dalla Commissione antimafia e i percorsi del denaro investito dalle mafie nelle 
imprese venete per un periodo così lungo: 

Le risorse dei gruppi criminali quanto hanno inciso sulle dinamiche imprenditoriali? 

Quali settori e in che misura sono stati alterati? 

Quanta ricchezza è stata prodotta? 

Le banche che ruolo hanno svolto? 

Quanto hanno inciso i capitali mafiosi nella bolla immobiliare esplosa con la crisi? 



4. RECIPROCI INTERESSI

La  presunta  ostentata  assenza  e  la  conseguente  sottovalutazione  delle  mafie  hanno  favorito 
l’iniziativa dei gruppi criminali e hanno determinato un ritardo nella prevenzione  e nel contrasto 
dei reati. 

Il  Veneto  presenta  caratteristiche  economiche  e  sociali  che  hanno  consentito  alla  criminalità 
organizzata di entrare in relazione con numerosi imprenditori e professionisti.

Il Veneto è una regione dove i gruppi mafiosi ripuliscono e riciclano i proventi delle attività illegali 
investendoli per conquistare nuovi mercati. 

La criminalità organizzata è entrata nell’economia legale in modo silenzioso e regolare senza farsi 
individuare evitando il controllo militare del territorio e, in genere, il ricorso alla violenza.

Alcuni imprenditori, con il concorso di dirigenti di banca e professionisti, e associazioni criminali 
hanno incrociato reciproci interessi: i primi hanno cercato aiuto, facili guadagni o, semplicemente, 
acquirenti  in  grado  di  rilevare  le  attività;  i  secondi,  mimetizzando  le  proprie  caratteristiche 
criminali, hanno investito risorse nell’economia legale. 

Numerose indagini confermano l’esistenza di rapporti continuativi tra imprenditori locali, una vasta 
area di professionisti - soprattutto consulenti e commercialisti - e operatori finanziari. 

Tali  rapporti,  finalizzati  a commettere  reati  di natura fiscale o patrimoniale,  come la bancarotta 
fraudolenta,  e  il  riciclaggio  hanno  assicurato  per  anni  consistenti  guadagni  illeciti  a  tutti  i 
protagonisti. 

Così si è realizzata una convergenza di interessi, finalizzata al guadagno, tra investitori riconducibili 
alle organizzazioni mafiose, professionisti, imprenditori e istituti di credito coinvolti.

5. CRISI

La crisi economica ha favorito le attività già in atto dei gruppi criminali: 

Imprenditori hanno cercato o hanno accettato le risorse dei gruppi criminali; 

Importanti istituti di credito hanno sostenuto operazioni finanziarie di soggetti vicini alla criminalità 
organizzata senza approfondire la provenienza delle risorse; 

Professionisti hanno partecipato alla costituzione di società e alla stesura di contratti seguendo gli 
interessi di persone legate alle associazioni mafiose. 

Questi fenomeni sono emersi in numerose indagini e si sono evidenziati soprattutto in relazione a 
procedure di fallimenti o di liquidazioni di società e alla costituzione di imprese per aggiudicarsi 
importanti lavori.



Tabelle riassuntive dei principali indicatori rilevati in Veneto

Segnalazioni di operazioni sospette

Segnalazioni  di  operazioni  sospette  (SOS) di riciclaggio,  ai  sensi  del  dlgs. 231/2007, pervenute 
all’UIF della Banca d’Italia

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Verona 277 437 741 1230 1081 1082

Padova 281 327 535 868 855 1375

Vicenza 226 309 585 778 905 923

Treviso 196 316 471 759 740 954

Venezia 189 307 373 705 1009 932

Rovigo 50 79 134 229 230 214

Belluno 25 55 68 105 139 143

Veneto 1244 1830 2907 4674 4959 5623

Italia 21066 37321 49075 67047 64601 71758



PESO DELL'OPERATIVITÀ IN CONTANTE SUL TOTALE DEI MOVIMENTI. 

Somma di versamenti e prelievi in contante sul totale dei movimenti bancari.

2013 – I sem. 2013 – II sem. 2014 – I sem. 2014 – II sem.
PD 2,5 – 3,9 2,8 – 4,1 2,6 – 3,6 2,0 – 2, 5
VR 2,0 – 2,4 2,1 – 2,7 1,9 – 2,5 2,0 – 2, 5
VE 2,0 – 2,4 2,1 – 2,7 1,3 – 1,9 2,0 – 2, 5
VI 1,2 – 2,0 1,3 – 2,1 1,3 – 1,9 1,4 – 1,9 
TV 0 – 1,2 0 – 1,3 0,3 – 1,2 0,3 – 1,3
RO 2,5 – 3,9 2,8 – 4,1 2,6 – 3,6 2,8 – 3,8
BL 2,5 – 3, 9 2,8 – 4,1 2,6 – 3,6 2,8 – 3,8
BO 1,2 – 2 0 – 1,3 1,3 - 19 1,4 – 1,9
MI 0 – 1,2 0 – 1,3 0,3 – 1,2 0,3 – 1,3
PV 2 – 2,4 2,1 – 2,7 1,9 – 2,5 2 – 2,5
PA 6,4 – 8 6,5 – 8,9 6,1 – 7,9 6,5 – 8,6
RC 8,1 – 13 9,1 – 14,7 7,9 – 13,2 8,6 – 14

QUOTA  DEI  BONIFICI  DA  PAESI  A  FISCALITÀ  PRIVILEGIATA  SU  BONIFICI 
DALL'ESTERO

2013 – I sem. 2013 – II sem. 2014 – I sem. 2014 – II sem.
PD 8,6 – 10,3 10,5 – 11,1 10,7 – 12,6 9,7 – 10,4
VR 2,3 – 8,3 8,5 – 10,3 7,5 – 9,3 12,5 – 14,9
VE 10,3 – 11,7 8,5 – 10,3 9,4 – 10,7 7,4 – 9,6
VI 16,6 – 19,9 14,2 – 15,8 13 – 14,8 15,5 – 18,4
TV 8,6 – 10,3 8,5 – 10,3 7,5 – 9,3 9,7 – 10,4
RO 8,6 – 10,3 10,5 – 11,1 9,4 – 10,7 10,7 – 12,0
BL 16,6 – 19,9 15,9 – 19,3 15,1 – 18,7 15,5 – 18,4
BO 12,1 – 14,1 10,5 – 11,1 10,7 – 12,6 10,7 – 12,0
MI 2,3 – 8,3 2,5 – 8,3 2,3 – 7,3 3,9 – 7,3
PV 14,2 – 16,5 14,2 – 15,8 13 – 14,8 12,5 – 14,9
PA 10,3 – 11,7 8,5 – 10,3 9,4 – 10,7 9,7 – 10,4
RC 12,1 – 14,1 20,8 – 59,2 18,8 – 59,1 9,7 – 10,4



QUOTA DEI BONIFICI VERSO PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA SU BONIFICI 
VERSO L'ESTERO

2013 – I sem. 2013 – II sem. 2014 – I sem. 2014 – II sem.
PD 12,5 - 15 13,5 – 18,2 13 – 16,7 10 – 12,1
VR 7,4 – 10,2 9,8 – 11,2 9,4 – 10,3 8,3 – 10 
VE 15,5 – 19,1 13,5 – 18,2 13 – 16,7 14,7 – 18
VI 10,2 – 12,3 9,8 – 11,2 9,4 – 10,3 8,3 – 10 
TV 10,2 – 12,3 8,2 – 9,7 8 – 9,4 8,3 – 10 
RO 5,2 – 7,0 6 – 8,2 5,7 – 7,9 8,3 – 10 
BL 19,3 – 49,4 18,6 – 40,4 17,9 – 38,6 18,3 – 32,3
BO 10,2 – 12,3 9,8 – 11,2 9,4 – 10,3 10 – 12,1
MI 1 – 4,9 1,1 – 5,9 0,9 – 5,6 0,6 – 5,3
PV 15,5 – 19,1 18,6 – 40,4 17,9 – 38,6 14,7 – 18 
PA 12,5 – 15 9,8 – 11,2 8 – 9,4 5,3 – 8,2
RC 10,2 – 12,3 9,8 – 11,2 9,4 – 10,3 12,3 – 14,7



LEGISLAZIONE

Nel 2014 il Parlamento ha approvato due leggi importanti per prevenire e contrastare la criminalità 
organizzata: la n. 62 del 17.4.2014 e la n. 186 del 15.12.2014.

La legge 62/2014, nota anche come 416 ter, integra e completa l’articolo 416 bis del codice penale e 
punisce: chi accetta la promessa di procurare voti, con modalità mafiose, in cambio dell’erogazione 
o della  promessa  di  erogazione  di  denaro o di  altra  utilità;  chi  promette  di  procurare  voti  con 
modalità mafiose. Il reato è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

La legge 186/2014 introduce nel codice penale il  reato di  autoriciclaggio (articolo 648-ter  1) e 
punisce  chi,  avendo  commesso  o  concorso  a  commettere,  un  delitto  non  colposo,  sostituisce, 
trasferisce, impiega in attività economiche o finanziare denaro, beni o altre utilità provenienti dalla 
commissione del delitto presupposto. Il reato è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e produce un 
effetto immediato sui reati tributari che diventano delitto presupposto per l’autoriciclaggio.

Nel 2015 il Parlamento ha approvato la legge “anticorruzione”, n.69 del 27.5.2015 che prevede:

 aumento delle pene per i reati di corruzione;

 principio della restituzione del quantum del reato;

 reintroduzione del reato di falso in bilancio;

 aumento delle pene per il reato di associazione mafiosa.
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