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La criminalità organizzata cerca di rafforzare e radicare la propria presenza in Veneto inserendosi 
nel tessuto economico e finanziario e in particolare nel settore imprenditoriale in modo stabile. La 
crisi  economica  ha portato al  fallimento di  numerose imprese e all’impoverimento complessivo 
delle piccole e medie aziende e ha così determinato un terreno favorevole per l’infiltrazione dei 
capitali e degli interessi illeciti delle organizzazioni criminali.  Il Veneto è diventata una regione 
dove  i  gruppi  mafiosi  ripuliscono  e  riciclano  i  proventi  delle  attività  illegali  investendoli  per 
conquistare  nuovi  mercati.  Imprenditori  in  crisi  e  associazioni  criminali  incrociano  reciproci 
interessi: i primi cercano aiuto, facili guadagni o, semplicemente, acquirenti in grado di rilevare le 
attività; i secondi, mimetizzando le proprie caratteristiche criminali,  investono risorse ed entrano 
nell’economia  legale.  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 è reso possibile e favorito dall’esistenza di 
rapporti continuativi tra imprenditori locali e una vasta area di professionisti, soprattutto consulenti 
e commercialisti. Tali rapporti, finalizzati a commettere reati di natura fiscale o patrimoniale come 
la  bancarotta  fraudolenta,  hanno  assicurato  per  anni  consistenti  guadagni  illeciti  ad  alcuni 
imprenditori e professionisti e con la crisi si sono estesi a soggetti legati  a gruppi criminali per 
trovare risorse e continuare a funzionare. In questo contesto si realizza la convergenza di interessi 
delle organizzazioni mafiose che, dotate di un’enorme disponibilità di denaro, ritengono funzionale 
supportare le attività sopra descritte per riciclare i guadagni illeciti. 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”.  Il  fenomeno  produce  due  effetti:  l’alterazione  del  regime  di  libera  concorrenza  nel 
mercato,  mantenendo  attive  aziende  economicamente  “fallite”,  per  attuare  reati  fiscali  e 
contributivi;  l’inserimento  nel  tessuto  economico-sociale  della  regione  delle  organizzazioni 
mafiose, a cui si rivolgono, più o meno consapevolmente, i titolari di piccole e medie imprese per 
ottenere i capitali necessari a tali operazioni.
La criminalità organizzata cerca di penetrare nell’economia legale in modo silenzioso e regolare 
senza farsi individuare. Per questo non vuole il controllo militare del territorio ed evita, se possibile, 
il ricorso alla violenza. La strategia delle mafie di entrare nell’economia legale si realizza con un 
metodo descritto in maniera precisa dalla DIA: “Le imprese mafiose, già forti di ampia capacità di 
condizionamento, irrompono con una disponibilità di risorse che, nello scorcio attuale caratterizzato 
da  una  crisi  economica  di  sistema,  le  rende  imbattibili”.  E  ancora  :  “Le  consorterie  mafiose 
evidenziano un interesse peculiare  verso i  meccanismi  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici, 
determinate  ad  intercettare  flussi  di  denaro  ed  imporre  il  proprio  controllo  sulle  intere  filiere 
economico-produttive. In un’ottica di diversificazione degli investimenti,  gli appetiti  criminali  si 
dirigono verso nuovi settori, quali lo smaltimento dei rifiuti, la sanità, il gioco on line, le energie 
alternative e la cantieristica navale”.
La situazione del Veneto è così sintetizzata nelle analisi del Ministero dell’interno al Parlamento: 
“Nelle province di Venezia, Verona, e Vicenza, soggetti di provenienza calabrese si sono dimostrati 
particolarmente  attivi  nel  settore  edile  e  nei  reati  concernenti  gli  stupefacenti.  La  maggior 
concentrazione  di  personaggi  riconducibili  alla  ‘ndrangheta  si  registra  in  certe  piccole  realtà 
territoriali delle province di Verona e Vicenza (Villafranca, Sommacampagna, basso vicentino, San 
Bonifacio  e  Legnago).  In  particolare,  elementi  riconducibili  alle  ‘ndrine  “Dragone” e  “Grande-
Aracri”  di  Cutro  (KR),  “Papalia-Italiano”  di  Delianuova  (RC),  “Anello-Fiumara”  di  Filadelfia 
(VV), “Morabito-Pangallo-Marte” di Africo Nuovo (RC) risultano inseriti  soprattutto nel settore 



edile”. Persone legate alla camorra sono state segnalate nella zona del lago di Garda, e nel bellunese 
hanno acquistato immobili di lusso. Anche a Padova, con l’inchiesta, il processo e le sentenze di 
condanna dell’operazione “Serpe”, è stata individuata un’associazione criminale riconducibile alla 
camorra. Nelle province di Venezia, Vicenza e Rovigo si sono evidenziati nel campo dell’edilizia e 
delle energie rinnovabili soggetti vicini alla mafia siciliana. Nel traffico di stupefacenti sono emersi 
collegamenti tra organizzazioni criminali calabresi e delinquenza locale composta anche da cittadini 
stranieri.  Inoltre  va  evidenziato  che  alcune  persone  appartenenti  alla  “Mala  del  brenta”  hanno 
intrapreso,  dopo essere  tornati  in  libertà,  nuove attività  criminali  nel  campo  delle  rapine  e  del 
traffico di droga. Due importanti operazioni delle forze dell’ordine hanno disarticolato due gruppi 
legati all’esperienza della banda Maniero.
In relazione ai reati ambientali va evidenziato che la costruzione del prolungamento dell’autostrada 
A31, Valdastico sud, da Vicenza a Rovigo, è al centro di indagini della magistratura per la presenza 
nel manufatto di materiali altamente inquinanti in sostituzione di ghiaia inerte. L’opera era già stata 
al centro dell’attenzione dell’autorità giudiziaria nel 2008 quando la DDA di Caltanisetta aveva 
posto sotto sequestro alcuni lotti del manufatto contestando irregolarità amministrative e possibili 
infiltrazioni mafiose.



Tabelle riassuntive dei principali reati rilevati in Veneto
Estorsione

2010 2011 2012 I semestre 2013
Fatti di reato 95 89 221 103

Usura
2010 2011 2012 I semestre 2013

Fatti di reato 18 5 8 4

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

SOS di riciclaggio trasmesse dall’UIF alla DIA
2010 2011 2012 I sem 2013
perven tratten perven tratten perven tratten perven tratten

Veneto 1387 12 1518 10 811 5 15
Italia 27029 363 29844 446 16036 343 178

Reato di riciclaggio (648 bis c.p.)
2011 2012 I semestre 2013
Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia

Reati denunciati 42 1178 96 1258 35 784
Persone denunciate 78 2198 63 2130 24 1339
Persone arrestate 30 816 20 793 12 512

Reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)
2011 2012 I semestre 2013
Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia

Reati denunciati 3 88 2 128 1 41
Persone denunciate 6 173 3 319 2 176
Persone arrestate 0 24 1 84 0 78



Ci sono stati numerosi episodi, accertati dall’autorità giudiziaria, 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. 

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.
Vengono arrestati alcuni ex membri della “Mala del Brenta” che, insieme ad altre persone, avevano 
costituito una banda che aveva rapinato supermercati e negozi con l’uso di esplosivo e armi.
Giugno 2012
Vengono arrestati alcuni ex membri della “Mala del Brenta” che hanno dato vita a un’associazione 
finalizzata  al traffico di stupefacenti.  L’associazione aveva stabili  contatti  con gruppi camorristi 
casalesi. Il Veneto era la base logistica dell’associazione dove c’era piena disponibilità di armi ed 
esplosivi.
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. 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.
Novembre 2012
I  titolari  dell’impresa  edile  Elle  due  costruzioni  srl  di  Dueville,  in  provincia  di  Vicenza,  sono 
indagati  per  corruzione  e  turbativa  d’asta  aggravate  dai  metodi  mafiosi  per  l’appalto  per  la 
costruzione della caserma dei carabinieri di Dueville.
Dicembre 2012
Il tribunale di Venezia condanna 22 persone, arrestate nell’aprile 2011 con l’operazione “Serpe”, 
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.
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.
Luglio 2013
Viene arrestato Paolo Contin, residente a Noventa, in provincia di Padova, titolare della Ven. Pa srl 
di  Borgoricco.  E’  accusato  di  avere  commissionato  rapine  e  furti  alla  camorra  per  rifornire  la 
propria ditta di vestiti. In passato era stato coinvolto nelle indagini sull’incendio della ditta Ni.Ga di 
San Pietro in Gù nel 1992.
Il 17 febbraio 2014 la procura della Repubblica di Verona ha disposto 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. 


