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Al Presidente di Stradivaria Spa 
Sig. Carlo Vezzini 

stradivaria@legalmail.it 

 

E per conoscenza i Sigg.ri Soci pubblici di Autostrade Centro Padane Spa: 
Assessore Regionale Infrastrutture Lombardia 

infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it 
 

Presidente della Provincia di Cremona 
protocollo@provincia.cr.it 

 
Sindaco del Comune di Cremona 
protocollo@comune.cremona.it 

 
Presidente della Provincia di Brescia 

protocollo@pec.provincia.bs.it 
 

Sindaco del Comune di Brescia 
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it 

 
Presidente Camera di Commercio I.A.A. di Cremona 

cciaa@cr.legalmail.camcom.it 
 

Presidente Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza 
segreteria.generale@pc.camcom.it 

 
Presidente Camera di Commercio I.A.A. di Brescia 

camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it 
 

E per conoscenza: 
Presidente della Provincia di Mantova 

protocollo@provincia.mantova.it 
 

Sindaco del Comune di Mantova 
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it 

 
 

Oggetto: richiesta informazioni a tutela interesse pubblico. 

 

A mezzo della presente la sottoscritta Maria Grazia Bonfante in qualità di consigliere comunale del 

Comune di Vescovato, comune interessato dal tracciato del progetto di autostrada CR-MN, 
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tenuto conto che  

Stradivaria Spa ha per oggetto sociale la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento 

autostradale tra le città di Cremona e Mantova ed è concessionaria dal 3 dicembre 2007, 

Stradivaria Spa è soggetta a direzione e controllo di Autostrade Centro Padane Spa. Quest’ultima è 

partecipata, per il nostro territorio, come risulta dalla pubblicazione dei dati e informazioni  del 

Comune di Cremona in adempimento al D. Lgs. 33/2013 art.22 c.1 

(https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2019/08/societa-

partecipate2019-art22-c1-letb.pdf) da: Comune di Cremona, Provincia di Cremona e Camera di 

commercio di Cremona, AEM Spa, 

Stradivaria Spa ha i seguenti soci: Autostrade Centro Padane S.p.A. (CR), Coopsette S.c.a.r.l. (RE), 

Profacta S.p.A. (TN), Cementirossi S.p.A. (PC), Ingegneria Biomedica Santa Lucia (PC), Paver 

Costruzioni S.p.A. (PC), AEM Cremona S.p.A., ASM Brescia S.p.A., Infracom Italia S.p.A. (VR), 

Technital S.p.A.(VR) e Consorzio Infrastrutture Piacenza, 

considerato che 

Technital Spa fa parte dei soci progettisti dell’opera in oggetto, come si evince dalla 

documentazione pubblicata sulla stampa locale (fra gli altri riportiamo il seguente 

https://www.welfarenetwork.it/media/2020/08/68760/p1_autostrada-cremona-mantova-

presentato-il-progetto-sara-lunga-66-3-km-e-costera-883mil-di-euro-pronta-nel-2027-28.pdf),  

 

risultano le seguenti informazioni pubblicate da organi di stampa ed altri enti: 

- Technital spa che fa parte del gruppo Mazzi e incaricata anche della progettazione della 

Pedemontana lombarda, risulta coinvolta nello scandalo del MOSE 

https://www.vicenzatoday.it/attualita/valdastico-nord-ko-concessione-brescia-padova-a-

rischio.html/pag/3  

  e con evidenze di indagati 

 https://www.ilgazzettino.it/pay/venezia_pay/mose_otto_indagati_le_cerniere595273.html 

- Technital Spa (all. 8) è partecipata al 20% da Finnat Fiduciaria Spa, creatura del banchiere 

Giampietro Nattino, indagato per riciclaggio dal febbraio 2015 dagli investigatori della 

Santa Sede. Vicino all’Opus Dei come a Stefano Ricucci, Nattino, secondo l’Agenzia Reuters, 

sarebbe indagato anche dalla Procura di Milano. Chiamato in causa già nell’estate 2013 

da monsignor Nunzio Scarano, un contabile dell’Apsa (Amministrazione del Patrimonio 

della Sede Apostolica) arrestato con l’accusa di corruzione per un’operazione di rimpatrio 

dalla Svizzera di 20 milioni di euro. Secondo l’alto prelato Giampietro Nattino realizzava 

operazioni finanziarie con banche italiane ed estere e, tramite l’Apsa, vendeva e 

ricomprava titoli Finnat per farne salire il valore. Interessante approfondimento 
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sull'argomento è il docufilm "Romanzo Cardinale" di Francesco Zanardi 

(https://www.youtube.com/watch?v=bZxvkRKZZhA), 

 

Il restante 80% di Technital Spa - progettista in conto Maersk - è controllato da un’altra 

fiduciaria, la torinese Simonfid Spa che ha come presidente dei revisori l’avv. Giorgio 

Giorgi, console onorario dell’Ucraina, 

https://www.ninin.liguria.it/2016/08/24/leggi-

notizia/argomenti/inchieste/articolo/nascita-e-agonia-di-un-ecomostro.html 

 

- Technital Spa è coinvolta nell’inchiesta della Procura di Verona “Filobus ed ex Gasometro 

sotto inchiesta: la procura bussa alla porta di Amt“ 

https://www.veronasera.it/utilita/enti-pubblici/verona-indagine-procura-amt-filobus-

gasometro.html 

 

- Technitalia Spa è coinvolta nell’inchiesta “Autostrada Sr-Gela, la Procura scopre illeciti per 
realizzazione del tratto Noto-Rosolini. Sequestro per oltre 6 milioni di euro” 
https://www.siracusanews.it/autostrada-sr-gela-la-procura-scopre-illeciti-per-
realizzazione-del-tratto-noto-rosolini-sequestro-per-oltre-6-milioni-di-euro/ 
 

- Technitalia Spa è stata oggetto della Deliberazione  n. 23 Adunanza del  20 giugno 2014 
dell’ANAC per carenze progettuali e relativi maggiori costi intervenuti 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto
?ca=5839 

 

- Technital Spa è stata oggetto di esposto alla procura di Palermo  per "Irregolarità nella 

commissione giudicatrice", a rischio il progetto sulle nuove linee tram 

https://www.palermotoday.it/politica/esposti-progetto-tram-anomalie-dirigenti-

commissioni.html 

 

- Technital Spa compare nei verbali della commissione d’indagine del Consiglio di Stato per 

l’inchiesta Mose. Citata da Daniele Ferrazza nell’articolo “Alle cooperative rosse destinato 

sempre un terzo del valore dell’opera”  

https://www.opzionezero.org/2014/06/10/nuova-venezia-la-corte-dei-conti-rivuole-i-225-

milioni-delle-mazzette/ 

- Technital Spa citata dal consigliere comunale Bertucco che conferma: «Technital 
controllata dai Mazzi» 
https://www.verona-in.it/2014/06/11/consigliere-bertucco-conferma-technital-

controllata-dai-mazzi/ 

 

- Technital Spa coinvolta nell’opera Passante Nord “Verona, traforo delle Torricelle, tutto da 
rifare: l'Anticorruzione boccia il progetto. Serve nuova gara“ 
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https://www.veronasera.it/cronaca/verona-traforo-torricelle-tutto-rifare-anticorruzione-

boccia-progetto-serve-nuova-gara-10-dicembre-2014.html 
 

 
chiedo 

 
alla S.V. in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Stradivaria Spa, società 
partecipata da enti pubblici, se lei ne sia informato e nel caso se ha assunto e, quali, 
provvedimenti a tutela dell’interesse pubblico o quali ritiene le ragioni/documenti che 
comunque lo tutelano. In caso contrario quali saranno le azioni che intende intraprendere 
sempre a tutela dell’interesse pubblico. 
 

Ringrazio anticipatamente per l’attenzione, in attesa di suo gradito riscontro, porgo distinti 
saluti. 
 
 

Maria Grazia Bonfante 
Consigliere comunale “Vescovato insieme si cambia”   

 

Vescovato lì, 20 aprile 2021  
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