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La presenza stabile della criminalità organizzata in Veneto è dimostrata con evidenza da 
numerose indagini. Si tratta di una presenza economica e finanziaria all’interno del tessuto 
imprenditoriale che non esercita il controllo militare del territorio. L’obiettivo prevalente dei 
gruppi  criminali  è  il  riciclaggio  del  denaro  proveniente  da  diversi  reati  attraverso 
l’inserimento in attività commerciali e d’impresa. 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). 
In quell’occasione la Commissione scrisse con preoccupazione che “se si pensa che c’è 
ancora chi ritiene che il  Veneto sia da inserire fra “isole felici”,  c’è da restare davvero 
sbalorditi”.  Purtroppo  quell’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.  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? 
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:  è  diventata  una  regione  dove  i  gruppi  mafiosi  ripuliscono  e  riciclano  i 
proventi  delle  attività  illegali  investendoli  per  conquistare  nuovi  mercati.  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. 
I dati sui provvedimenti interdittivi antimafia indicano che le imprese coinvolte hanno sede 
soprattutto  in  Lombardia,  Emilia  Romagna,  Piemonte  e  Veneto,  e  confermano  la 



propensione delle mafie all’espansione nelle aree più ricche e sviluppate. 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. 
L’azione delle mafie ha prodotto i seguenti effetti: intervento nell’economia di soggetti in 
grado  di  conquistare  le  aziende  in  difficoltà  grazie  al  ricorso  a  risorse  consistenti; 
alterazione  della  libera  concorrenza;  capacità  di  diversificare  gli  investimenti  in  settori 
tradizionali  e  innovativi:  smaltimento  rifiuti,  sanità,  gioco  on  line,  ristorazione, 
contraffazione, florovivaistico, energie alternative.
Secondo  la  Direzione  Nazionale  Antimafia  l’investimento  delle  risorse  derivanti  dalle 
attività illecite svolte in altre regioni avviene attraverso “l’acquisizione di beni immobili e 
cespiti  aziendali  da intestare a prestanomi incensurati”  e con “il  diretto investimento in 
specifici  comparti  del  mercato  (edilizia,  lavori  pubblici,  ecc.)”.  Numerose  indagini 
confermano che questo fenomeno si è verificato grazie all’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. In questo contesto si è realizzata una 
convergenza  di  interessi,  finalizzata  al  guadagno,  tra  investitori  riconducibili  alle 
organizzazioni mafiose, professionisti, imprenditori e istituti di credito coinvolti. Le relazioni 
tra  imprenditori  locali  e  gruppi  mafiosi  sono  favorite  dall’azione  di  mediazione  che  la 
Direzione Investigativa Antimafia ha così descritto: “una vasta area collusiva nella quale 
personaggi dell’imprenditoria, della finanza, della pubblica amministrazione, della politica e 
delle professionalità più elevate si prestano con diverso grado di intensità alla cura degli 
interessi mafiosi, traendo a loro volta cospicui vantaggi”.
Le  recenti  indagini  confermano  che  la  criminalità  organizzata  è  entrata  in  Veneto 
sostanzialmente senza violenza e senza imposizioni o minacce, e ha costruito relazioni 
solide con imprenditori, professionisti e operatori finanziari locali con l’obiettivo condiviso di 
assicurare guadagni  reciproci.  La crisi  economica ha favorito  le  attività  già  in  atto  dei 
gruppi criminali. Diversi imprenditori hanno cercato o hanno accettato le risorse dei gruppi 
criminali;  diversi  importanti  istituti  di  credito  hanno  sostenuto  operazioni  finanziarie  di 
soggetti vicini alla criminalità organizzata senza approfondire la provenienza delle risorse; 
diversi  professionisti  hanno  partecipato  alla  costituzione  di  società  e  alla  stesura  di 
contratti seguendo gli interessi di persone legate alle associazioni mafiose. Questi modi di 
procedere, al di là delle responsabilità e dei singoli rilievi penali, 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. 

Nel  ambito  del  crimine  organizzato  va  registrata  l’iniziativa  di  alcune  persone  già 
appartenenti alla Mala del Brenta, che, dopo essere tornate in libertà, hanno ripreso a 
delinquere in particolare nel campo delle rapine e del traffico di droga. Queste persone 
costituiscono spesso, come in passato, un punto di contatto con esponenti mafiosi.
In particolare nel 2012 due operazioni hanno portato all’arresto di alcuni ex membri della 
“Mala  del  Brenta”.  In  un  caso  i  criminali  avevano  costituito  una  banda  per  rapinare 
supermercati  e  negozi  con  l’uso  di  esplosivo  e  armi.  Nell’altro  è  stata  smantellata 
un’associazione, composta da almeno 18 persone, finalizzata al  traffico di  stupefacenti 
con  stabili  contatti  con  gruppi  camorristi  casalesi:  il  Veneto  era  la  base  logistica 
dell’associazione dove c’era piena disponibilità di armi ed esplosivi. Nel 2014 sono state 
arrestate 16 persone accusate di  aver assaltato con armi da guerra decine di  banche, 
centri commerciali e laboratori orafi in varie località del nord est. Il gruppo era guidato da 
alcuni ex esponenti di spicco della Mala del Brenta. Nell’ottobre dello stesso anno le forze 
dell’ordine hanno arrestato a Padova e Venezia 9 persone, tra cui alcuni ex membri della 



Mala del Brenta, che avevano organizzato un traffico internazionale di  stupefacenti  tra 
Colombia, Lombardia e Veneto. 
Infine si conferma la presenza di gruppi criminali  di origine straniera che gestiscono in 
forme più o meno articolate specifiche attività legate ai traffici di stupefacenti (albanesi, 
nordafricani, nigeriani) e di persone per la prostituzione (albanesi, rumeni, cinesi).

Tabelle riassuntive dei principali reati 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 I  sem 
2014

Verona 277 437 741 1230 1081 540
Padova 281 327 535 868 855 792
Vicenza 226 309 585 778 905 509
Treviso 196 316 471 759 740 485
Venezia 189 307 373 705 1009 495
Rovigo 50 79 134 229 230 124
Belluno 25 55 68 105 139 66
Veneto 1244 1830 2907 4674 4959 3011
Italia 21066 37321 49075 67047 64601 37599

Reato di riciclaggio (648 bis c.p.)
2011 2012 2013 2014 I sem
Ven It Ven It Ven It Ven It

Reati denunciati 42 1178 96 1258 110 1764 16 626

Reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)
2011 2012 2013 2014 I sem
Ven It Ven It Ven It Ven It

Reati denunciati 3 88 2 128 4 136 0 45

Estorsione
2012 2013 2014 I sem
Ven It Ven It Ven It

Reati denunciati 312 6536 317 6884 117 3144

Usura
2012 2013 2014 I sem
Ven It Ven It Ven It

Reati denunciati 18 405 24 460 13 177

Corruzione e concussione
2012 2013 2014 I sem
Ven It Ven It Ven It

Persone denunciate 52 1572 96 1444 57 659

Ci sono stati  numerosi episodi che confermano la presenza, poco visibile ma attiva, di 
soggetti collegati a gruppi mafiosi. Questa presenza si è manifestata in particolare nelle 
seguenti vicende.



Arresti di mafiosi e di pericolosi latitanti 

Gennaio 2012
A Brugine, in provincia di Padova, viene arrestato Nicola Imbriani, ritenuto esponente di 
spicco del clan camorristico “Polverino”. Imbriani è accusato anche di avere reinvestito in 
Veneto nel settore dell’edilizia privata i proventi delle attività criminali del gruppo. Con  lui 
sono arrestate due persone accusate di aver favorito la latitanza.

Marzo 2012
A Preganziol, in provincia di Treviso, viene arrestato Valerio Crivello, accusato di tentato 
omicidio e di appartenere alla ‘ndrangheta.

Settembre 2012
A  Castelfranco  Veneto,  in  provincia  di  Treviso,  viene  arrestato  Rosario  Lo  Nardo, 
appartenente  al  clan  mafioso  “Fidanzati”  di  Palermo.  Nel  novembre  2010  a  Galliera 
Veneta,  in  provincia  di  Padova,  era  stata  arrestata  la  figlia  Caterina  nell’ambito  di 
un’indagine  contro  un’organizzazione  che,  in  collegamento  con  la  mafia,  riciclava 
nell’usura proventi di rapine.

Gennaio 2013
Sergi Vitali,  condannato per un efferato delitto, durante un permesso premio fugge dal 
carcere di Padova con l’aiuto della Sacra corona unita e viene ripreso dopo due mesi. La 
fuga evidenzia una presenza dell’organizzazione mafiosa a Padova. 

Giugno 2014
Viene  arrestato  a  Mestre  Vito  Galatolo,  figlio  del  boss  mafioso  Vincenzo,  per  avere 
riciclato proventi illeciti attraverso scommesse sulle partite di calcio. Nei mesi successivi 
vengono  indagati  per  concorso  esterno  in  associazione  mafiosa  diversi  operatori 
economici  e  liberi  professionisti   siciliani  e  veneziani  che  avevano  avuto  contatti  con 
Galatolo.

Ottobre 2014
In provincia di Verona vengono arrestate 11 persone collegate alla Sacra corona unita.

Indagini principali

Aprile 2012
La procura di Venezia interrompe l’assegnazione di un appalto di 76 milioni di euro del 
servizio  sanitario  regionale  per  prestazioni  assicurative.  Secondo  l’accusa  la  City 
insurance, società rumena vincitrice della gara, era in collegamento con alcuni soggetti 
collegati alla camorra. L’Isvap ha successivamente vietato alla società di assumere nuovi 
contratti in Italia.

Maggio 2012
13  persone  residenti  nel  Veneto  orientale  vengono  arrestate  per  aver  costituito 
un’associazione criminale legata alla camorra. Tra gli arrestati ci sono Mauro Bugno, ex 
presidente del San Donà Calcio di San Donà di Piave, Federico Marchesan, vicedirettore 
del Banco veneziano di Caorle, Antonio Pacifico di Eraclea, Franco Crosariol di San Stino 
di Livenza.



Giugno 2012
Tra  Treviso  e  Venezia  vengono  arrestate  11  persone  per  illeciti  nella  gestione 
dell’emergenza rifiuti  a Napoli.  Si  tratta dei vertici  della società Enerambiente a partire 
dall’imprenditore veneziano Stefano Gavioli.  L’accusa è di  associazione per delinquere 
finalizzata  alla  bancarotta  fraudolenta,  falso  in  bilancio,  ricorso  abusivo  al  credito, 
corruzione, estorsione e riciclaggio.
A  Padova  vengono  arrestati  Franco  Caccaro,  Nicoletta  Zuanon  e  Cipriano  Chianese. 
L’accusa  è  di  bancarotta  fraudolenta,  accesso  abusivo  al  credito  e  falsificazione  di 
comunicazioni  societarie  per  la  gestione  e  il  fallimento  delle  società  Tecnologie  Per 
l’Ambiente (TPA) srl e TPA Trituratori srl di Santa Giustina in Colle. Caccaro è stato socio 
del  presidente  del  Consiglio  regionale  Clodovaldo  Ruffato  nella  Sica  srl,  ed  è  stato 
l’amministratore  unico  della  società  stessa.  Chianese,  imprenditore  nel  settore  dello 
smaltimento  rifiuti  e  già  titolare  della  Resit  srl,  è  al  centro  di  numerose inchieste  per 
appartenenza alla camorra casalese.
Vengono  sequestrati  diversi  immobili  dell’imprenditore  Michele  Pezzone,  secondo 
l’accusa, legato al clan camorristico “Schiavone”. Tra gli immobili  ci sono un negozio a 
Bagnoli (PD), un’abitazione a Ponte San Nicolò (PD), e diverse proprietà a Jesolo e a San 
Donà di Piave (VE).

Ottobre 2012
A Verona viene arrestato  Giovanni  Barone con l’accusa di  bancarotta  fraudolenta  nel 
fallimento della Rizzi costruzioni srl. Barone, coinvolto nell’operazione “Tenacia” della DIA 
di Milano contro le infiltrazioni della ’ndrangheta in Lombardia, dal luglio 2011 è stato socio 
per alcuni mesi della società Faber costruzioni srl di Padova nell’ambito del fallimento-
liquidazione della Edilbasso spa.

Dicembre 2012
Il tribunale di Venezia condanna 22 persone, arrestate nell’aprile 2011 con l’operazione 
“Aspide”,  per  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso,  estorsione,  sequestro  di 
persona e usura. L’associazione, guidata da Mario Crisci, condannato a 17 anni e 8 mesi 
di carcere, è collegata al clan dei casalesi.

Aprile 2013
La  DDA  di  Palermo  dispone  l’esecuzione  di  perquisizioni  e  la  notifica  di  diverse 
informazioni  di  garanzia  disarticolando  un’associazione  mafiosa,  collegata  alla  cosca 
“Acquasanta”  di  Palermo,  operante  in  Veneto  e  in  Sicilia  attraverso  il  riciclaggio  e 
l’infiltrazione nei cantieri navali.
A Galliera Veneta, in provincia di Padova, alcuni esponenti della famiglia Bolognino, con 
precedenti penali per i legami con la ’ndrangheta, cercano di acquistare la GS scaffalature 
e automazioni srl attraverso la partecipazione in altre società.

Maggio 2013
A Limena, in provincia di Padova, viene perquisita la SC costruzioni di Cristian Sicari, che 
è ritenuto dall’accusa il prestanome di Antonio Mario Tripodi, collegato alla ‘ndrangheta di 
Vibo Valentia. La società è stata sequestrata nel luglio 2014.

Giugno 2013
Nell’ambito dell’inchiesta per riciclaggio sui fondi gestiti dal tesoriere nazionale della Lega 
Nord,  Francesco Belsito,  in rapporto con alcuni  soggetti  appartenenti  alla ‘ndrangheta, 
viene  indagato  l’imprenditore  padovano  Stefano  Bonet,  titolare  della  Polare  scarl  di 
Padova.



Febbraio 2014 
La procura della Repubblica di Verona dispone l’arresto di Vito Giacino e, nell’ambito della 
stessa inchiesta, gli arresti domiciliari di Alessandra Lodi, avvocato e moglie di Giacino. A 
Giacino, vicesindaco e assessore all’urbanistica del comune di Verona, viene contestato il 
reato di concussione continuata dal 2008 al 2013. Al centro delle indagini ci sono anche i 
rapporti tra Giacinto e la Soveco spa. Tale ditta, con sede a Verona, è una delle principali 
imprese di costruzioni operanti negli appalti pubblici del territorio di Verona e partecipa alla 
realizzazione del traforo delle Torricelle, del filobus, di tre impianti di biogas, di parcheggi e 
centri commerciali e della ristrutturazione dell’ospedale di Peschiera. Antonio Papalia, ex 
marito di una dei proprietari di Soveco, è sospettato di essere il socio occulto della spa. 
Papalia è stato coinvolto nel 1989 in un’indagine per traffico di esplosivi dal sud al nord 
Italia e ha precedenti penali. 
Nel mese di dicembre Giacino e Lodi sono stati condannati, rispettivamente a 5 anni e a 4 
anni di reclusione, per concussione e induzione a dare o promettere utilità. 

Luglio 2014
Sandro  Rossato  è  arrestato  a  Padova per  associazione mafiosa  e  altri  reati  contro  il 
patrimonio. Rossato è accusato insieme ad altre 22 persone per avere gestito, attraverso 
alcune  società,  lo  stoccaggio  e  il  trattamento  di  rifiuti  favorendo  le  infiltrazioni  della 
‘ndrangheta negli appalti e nei servizi pubblici di gestione delle discariche. Rossato è stato 
il socio privato di numerose aziende pubbliche attive nella raccolta rifiuti in Veneto come 
Sesa e Etra e ha avuto in gestione la discarica di Campodarsego.
Sui  rapporti  tra  Rossato  e  la  criminalità  organizzata  è  intervenuta  la  Commissione 
parlamentare d’inchiesta sulle  attività  illecite  connesse al  ciclo  dei  rifiuti  che nella  sua 
relazione sulla regione Calabria del maggio 2011 ha spiegato che alcune cosche della 
‘ndrangheta hanno costituito con Rossato società per entrare nella gestione ciclo dei rifiuti: 
“dal quadro probatorio – quale acclarato da una sentenza del tribunale di Reggio Calabria 
che, nel dicembre 2008, ha condannato tutti gli imputati per associazione mafiosa – risulta 
l’inserimento  mafioso  negli  appalti  dei  comuni  del  territorio  reggino.  Invero,  alcuni 
imprenditori, gli Alampi, specializzati nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in 
collegamento con la cosca mafiosa dei Libri, avevano costituito delle società ad hoc (la 
Edilprimavera, la Rossato Fortunato ed altre ancora) per effettuare tali attività” (pag.112, 
Relazione Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti maggio 2011). La relazione proseguiva spiegando che “Le discariche di Motta San 
Giovanni (Rc) e di Gioia Tauro (Rc) venivano gestite da un’ATI appositamente costituita 
nels settembre del 1999, composta dalla capogruppo “Rossato Fortunato srl”, società con 
sede in Pianga (Ve) operante nel settore dello smaltimento di rifiuti solidi, anch’essa in 
possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale degli  smaltitoti  e dalla Edilprimavera srl,  con 
sede in Reggio Calabria,  società impegnata nel  settore dell’edilizia e riconducibile alla 
famiglia Alampi”. (pag.115 della citata relazione).

Dicembre 2014
Nell’ambito  dell’inchiesta  Mafia  capitale  vengono  coinvolte  alcune  società  operanti  in 
provincia di Padova. La procura di Roma sequestra la Terni scarl e la Bellolampo scarl, 
entrambe con sede a Limena, e riconducibili a Riccardo Mancini, arrestato e indagato per 
associazione mafiosa. Le due società sono di proprietà della Società Generale rifiuti srl e 
della Intercantieri Vittadello spa. A Montegrotto dal 2010 svolge il servizio di manutenzione 
dell’illuminazione pubblica la Marco Polo spa che è amministrata da un soggetto indagato 
per associazione mafiosa nell’inchiesta mafia capitale.



Gennaio 2015
Il 28 gennaio la Dda di Bologna dispone l’arresto di 117 persone e 46 fermi in tutta Italia e 
il sequestro di beni per circa 100 milioni. Tra gli arrestati ci sono 6 residenti in Veneto che 
svolgevano  attività  economiche  nella  regione:  tra  questi  Michele  e  Sergio  Bolognino 
protagonisti  di  un  precedente  tentativo  di  inserirsi  in  un’azienda  di  Galliera  veneta  in 
provincia  di  Padova.  Al  centro  dell’indagine  della  Dda  c’è  il  fallimento  della  Rizzi 
costruzioni di Verona che vide coinvolto per reati contro il patrimonio Giovanni Barone, nel 
2011 socio per alcuni mesi della società Faber costruzioni srl di Padova nell’ambito del 
fallimento-liquidazione della Edilbasso spa.
Il  30  gennaio  la  Dda  di  Venezia  dispone  il  sequestro  di  beni  per  130  milioni  gestiti, 
secondo l’accusa, da Francesco Manzo, residente a Padova, con diversi precedenti penali 
per furto, truffa in concorso, associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, porto 
illegale  di  armi,  e  sospettato  dagli  inquirenti  di  avere  relazioni  con  gruppi  legati  alla 
camorra campana e con appartenenti alla ex mala del Brenta. Tra i beni sequestrati ci 
sono 350 unità immobiliari tra cui 40 appartamenti nel grattacielo Belvedere davanti alla 
stazione di Padova, la torre direzionale in costruzione nella zona industriale di Padova, 
diversi appartamenti e un castello a Ponte nelle Alpi. La vicenda indica la facilità con cui 
persone con precedenti  penali  per gravi  reati  e sospettate  di  legami con la criminalità 
organizzata  entrano  in  relazione  con  l’economia  e  l’impresa  locale.  Un  pregiudicato, 
apparentemente privo di capitali a lui riconducibili, è riuscito a farsi erogare ingenti prestiti 
da  istituti  bancari,  ad  acquistare  a  prezzi  elevatissimi  numerosi  beni  e  ad  avviare  la 
realizzazione tramite l’Interporto di Padova di una struttura immobiliare molto onerosa che, 
fino a quel momento, non aveva attratto l’interesse delle principali imprese di costruzioni. 
Inoltre va evidenziato  che la  ditta  scelta  da Manzo per realizzare il  centro  direzionale 
dell’Interporto,  la  Steda  spa,  è  sotto  procedura  fallimentare  e  i  suoi  soci  sono  sotto 
processo in Abruzzo per reati legati agli appalti per la ricostruzione post-terremoto.

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 prima, 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 seconda 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.
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