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1. Il radicamento mafioso
In Veneto sono attive e radicate mafie italiane e straniere.

Presenze evidenziate da indagini e sentenze: ‘ndrangheta, camorra, cosa nostra, sacra corona 

unita, mafia del Brenta, gruppi stranieri (nigeriani, albanesi, nordafricani, cinesi, senegalesi, 

gambiani, filippini, romeni, bulgari).

Attività criminali si concentrano nel riciclaggio di risorse di provenienza illegale, reati 

economico-finanziari, truffe per ottenere contributi pubblici, investimenti immobiliari 

(edilizia, turismo), frodi fiscali, false fatturazioni, tra�co di stupefacenti, estorsioni.

La caratteristica dell’imprenditoria regionale di essere composta in larga parte da imprese 

piccole e medie costituisce un fattore di “vulnerabilità” che favorisce i rapporti con le mafie e 

con risorse di origine illecita.

Dati quantitativi

Tra il 2018 e il 2021 sono state indagate per reati commessi in Veneto 691 persone accusate di 

appartenere o di essere in relazione con organizzazioni mafiose (italiane): 378 alla 

‘ndrangheta, 198 alla camorra, 75 alla mafia del Brenta, 21 a cosa nostra, 19 alla sacra corona 

unita.

Nel periodo da marzo a maggio 2020 (lockdown covid) sono state costituite 2.700 nuove 

aziende, lo stesso numero dello stesso periodo del 2019. 900 imprenditori avevano precedenti 

penali, 200 per reati specifici legati alla criminalità organizzata.

Nel biennio 2020-2021 sono state costituite 7.500 nuove aziende agricole. 3.000 sono fallite; 

6.000 imprenditori avevano pendenze giudiziarie.

Nel biennio 2020-2021 sono state costituite 7.000 nuove aziende nel settore dell’edilizia; 5.834 

imprenditori avevano pendenze giudiziarie; 150 avevano precedenti per reati specifici legati 

alla criminalità organizzata. 

Le Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, registrate dalla Banca d’Italia, sono in 

aumento in Veneto: nel 2020 erano 8.374, nel 2021 sono state 10.253. 
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Il Veneto è la quarta regione italiana per numero di segnalazioni di operazioni sospette di 

riciclaggio: Lombardia 25.447, Lazio 17.236, Campania 15.728, Veneto 10.253.

2. Nuovi strumenti contro il riciclaggio
In base alle norme antiriciclaggio i soggetti economici hanno l’obbligo di comunicare all’Uif 

della Banca d’Italia le operazioni sospette di riciclaggio. 

Tra questi soggetti, oltre ai dipendenti della banche o degli u�ci di cambio, i notai, i 

commercialisti e molti altri, ci sono anche le  amministrazioni pubbliche e le  società 

partecipate. 

In particolare gli enti locali sono tenuti a comunicare alla Uif dati e informazioni concernenti le 

operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività (art. 10 

d.lgs. 231/2007 e Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, Uif 23.4.2018). 

L’operazione è ritenuta sospetta sulla base di alcuni indicatori di anomalia stabiliti dall’Uif. 

In sintesi alcuni casi: 

 il soggetto economico rifiuta o è reticente nel fornire informazioni o documenti 

attinenti all’individuazione dell’effettivo beneficiario della pratica;

 diverse domande/istanze, pur riferendosi a società in apparenza concorrenti, 

evidenziano che alcune hanno sedi o recapiti coincidenti;

 il soggetto economico ha sede in Paesi stranieri o in ambiti territoriali nazionali 

considerati a rischio perché non consentono l’identificazione dei proprietari e dei controllori o 

perché caratterizzati da presenze criminali estese; 

 il soggetto economico ha assetti proprietari, manageriali e di controllo 

artificiosamente complessi od opachi;

 il soggetto economico ha precedenti penalmente rilevanti o ha rapporti con soggetti 

con precedenti penalmente rilevanti.
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Inoltre sono ritenute sospette le seguenti tipologie di operazioni:

 quando presentano oggetto o scopo incoerente con l’attività o con il complessivo 

profilo economico patrimoniale del soggetto

 quando risultano prive di giustificazione commerciale con modalità inusuale rispetto 

al normale svolgimento della professione o dell’attività

 quando presentano configurazione illogica ed economicamente svantaggiosa

 presentazione di offerta con un ribasso sull’importo a base di gara eccessivo, o di 

un’offerta anormalmente bassa, specie se il contratto ha complessità elevata

 ripetuti a�damenti a un medesimo soggetto

 disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle 

necessarie

 risorse economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche 

connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l’operazione

 svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da 

parte di nominativi privi delle necessarie risorse economiche o patrimoniali, in assenza di 

plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita 

l’operazione.

Le segnalazioni e le comunicazioni di operazioni sospette e la 

pubblica amministrazione

Dal 2017 per inviare comunicazioni di operazioni sospette all’Uif le pubbliche amministrazioni 

devono designare un gestore, che si deve registrare presso una struttura della stessa Uif. 

Fino al 2021 in tutta Italia si sono registrati presso Uif 151 pubbliche amministrazioni: in Veneto 

7, Lombardia 30, Lazio 19, Emilia Romagna 19, Toscana 14, Piemonte 10, Sardegna 9, Puglia 7, 

Sicilia 7.

Nel 2021 su 139.524 SOS, soltanto 128 (0,1%) sono pervenute dalla pubblica amministrazione.

Enti locali e pubbliche amministrazioni possono svolgere un ruolo fondamentale nella 

prevenzione e nel contrasto della criminalità organizzata soprattutto nella situazione di 

emergenza determinata dal Covid-19 e nell’assegnazione e gestione delle ingenti risorse 

previste dal PNRR.
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Il ruolo delle amministrazioni pubbliche deve fondarsi sulla capacità di analisi delle attività 

economiche e finanziarie presenti nel territorio e di controllo dei soggetti economici in 

rapporto con gli enti.

Proposte contro il riciclaggio

1. Introdurre nei regolamenti per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione l’obbligo 

per i soggetti privati, che intendono partecipare a procedure di gare per appalti o servizi o 

ricevere autorizzazioni, concessioni, finanziamenti, di dichiarare il proprio titolare effettivo. 

Si tratta di conoscere e di controllare il titolare effettivo dei soggetti che entrano in contatto 

con l’ente locale. 

In caso di mancata comunicazione il soggetto privato verrà segnalato all’Uif.

La dichiarazione del titolare effettivo deve essere richiesta per:

- appalti di opere, forniture di beni e servizi superiori alla soglia comunitaria;

- concessioni di servizi per importi superiori alla soglia comunitaria;

- concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e di beni demaniali;

- concessioni d’uso di beni immobili;

- erogazione di finanziamenti, di contributi, o di vantaggi economici di qualunque genere ad 

enti ed imprese;

- autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita;

- convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati.

2. Individuare nell’ente locale e nelle società partecipate un responsabile antiriciclaggio, 

responsabile delle procedure di analisi preventiva per le comunicazioni e le segnalazioni di 

operazione sospette all’Uif sulla base degli indicatori forniti dalla Banca d’Italia.

3. Istituire all’interno dell’ente locale figure professionali specializzate nell’analisi delle 

operazioni sospette di riciclaggio.
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E’ necessario e urgente modificare la normativa sullo scioglimento dei consigli degli enti 

pubblici locali per infiltrazioni mafiose  (il caso di Eraclea).

1. Introdurre una terza scelta tra scioglimento e archiviazione: quando la commissione 

d’accesso, pur ravvisando elementi critici, ritiene che non siano su�cienti per decretare lo 

scioglimento, nomina di una commissione per accompagnare l’ente nel suo percorso di 

risanamento e favorire l’adozione di misure idonee

2. Aumento della trasparenza nelle procedure di accesso per lo scioglimento: rendere 

accessibili le relazioni delle commissioni d’accesso

3. Rendere pubblica e u�ciale, attraverso una comunicazione al Parlamento, l’avvio della 

procedura d’accesso

4. Controlli: urbanistica, edilizia
I Comuni possono inserire nei propri regolamenti la previsione di richiedere alle Prefetture 

competenti le informazioni antimafia previste dagli articoli 90 e seguenti del d.lgs. 159/2011 nei 

seguenti casi:

- per le richieste di permesso di costruire con valore pari o superiore a 70 mila euro per le 

imprese esecutrici e i soggetti richiedenti il titolo edilizio;

- per i soggetti privati sottoscrittori degli atti di accordo di cui all’articolo 11 della legge 241/90 

delle relative leggi regionali in materia di accordi di programma;

- per i soggetti privati sottoscrittori delle convenzioni di urbanizzazione nell’ambito dei piani 

urbanistici attuativi e dei progetti convenzionati mediante i quali i soggetti privati cedono al 

Comune le aree da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato le opere di urbanizzazione 

primaria ed il verde pubblico (cosiddette opere a scomputo).

Decorsi 45 giorni, ai sensi dell’articolo 92, comma 2 del d.lgs. 159/2011, senza che la Prefettura 

si sia espressa o nel caso che si sia espressa in termini ostativi, il Comune non procede alla 

3. Scioglimento dei Comuni 
     per infiltrazioni mafiose
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sottoscrizione degli atti sopra indicati e non rilascia i titoli abilitativi.

Il Comune, in caso di intervento di un provvedimento interdittivo in una fase successiva alla 

stipulazione di accordi e di contratti, esercita il potere di autotutela e revoca concessioni, 

accordi e convenzioni.

Il Comune inserisce negli schemi degli accordo e delle convenzioni urbanistiche clausole 

specifiche che prevedono la risoluzione degli atti in caso di informazioni interdittive nei 

confronti dei soggetti privati coinvolti.

5. Educazione, formazione
Gli Enti locali si impegnano a promuovere campagne e attività di educazione alla legalità in 

collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università e le associazioni presenti nel 

territorio, anche utilizzando le risorse e le competenze presenti presso Anci e Avviso pubblico.

6. Spese elettorali
I gruppi criminali cercano di costruire rapporti con gli amministratori locali attraverso i 

finanziamenti delle campagne elettorali. Come è stato evidenziato nel processo contro i gruppi 

di camorra radicati ad Eraclea e in diverse indagini, le elezioni amministrative possono 

costituire un’occasione per stabilire accordi e patti tra soggetti criminali e candidati favorendo 

lo scambio reciproco di risorse e servizi: il privato finanzia in modo illecito il candidato in cambio 

della promessa di ricevere agevolazioni o utilità dai futuri amministratori.

Per prevenire e contrastare il fenomeno è necessario applicare in modo rigoroso le norme sulla 

trasparenza e sui controlli delle entrate e delle spese delle campagne elettorali. 

In particolare bisogna inserire negli statuti e nei regolamenti degli enti l’obbligo di rendicontare i 

finanziamenti ricevuti e le spese effettuate per comunicazione e propaganda durante la 

campagna elettorale e nei tre mesi precedenti. In questo modo è possibile aumentare la 

trasparenza ed evitare che, come spesso accade, i candidati sindaci e consiglieri ricevano e 

spendano risorse nei mesi precedenti all’inizio della campagna elettorale senza rendicontarle.
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