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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

Oggetto: Chiarimenti su forniture DPI ed eventuale presenza di aziende legate alla 
criminalità organizzata 

 

Premesso che 

Il 7 aprile scorso la scrivente ha presentato un‘interrogazione urgente in cui chiedeva di fare 
luce su un’inquietante vicenda che ha come protagonista la Protezione Civile della Regione e la 
Eco.Tech srl che ha avuto un affidamento diretto di 36 milioni di euro per la fonitura di 
mascherine FFP2 e FFP3.  

Nonostante le difficoltà e le inadempienze della piccola ditta dei Castelli romani, che fino al 16 
marzo si era occupata esclusivamente di commercio di lampadine, la regione non ha mai fornito 
spiegazioni su quali siano stai i criteri che hanno indirizzato la scelta su Ecotech. Ad aggravare 
la vicenda già di per sé piena di ombre, nei giorni successivi all’interrogazione presentata dalla 
scrivente viene concessa, alla piccola ditta di Frascati, una novazione di contratto dopo che la 
stessa era stata definita inaffidabile dalla regione. Nel frattempo la Ecotech incassa, alla firma 
dei tre contratti, la bellezza di 14 milioni di euro esenti iva.  

Nonostante le ripetute rassicurazioni date dai vertici della regione Lazio le mascherine non 
sono mai arrivate e il 25 aprile la stessa Agenzia della Protezione Civile, nella persona del 
Direttore Carmelo Tulumello, revoca i tre contratti con la Ecotech chiedendo indietro la somma 
di 14 milioni di euro versati in anticipo.  

Considerato che 

Nonostante l’azienda di Frascati fosse stata definita dalla stessa regione “inaffidabile”, il 
Direttore della Protezione Civile, Tulumello, il 10 aprile firma le Determinazioni Dirigenziali 
contenente le novazioni dei contratti con la Ecotech. Giustifica questa novazione con la 
presentazione, da parte della ditta di lampadine, di una polizza assicurativa sull’intero capitale 
già versato dalla regione Lazio. 

La Regione, dunque, per il tramite della Ecotech, stipula una polizza fidejussoria con la società 
Seguros Dhi-Atlas ltd e specifica di aver svolto verifiche sull’idoneità della società consultando 
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i registri pubblici. Una dichiarazione che, però, nella mail del 29 aprile Ivass smentisce. Il testo 
è fin troppo esplicito: «Si comunica che con la denominazione Seguros Dhi-Atlas Ltd non esiste 
alcuna società italiana o estera autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in Italia, come 
emerge dalla consultazione dell’albo delle imprese. Per completezza di informazione si fa 
presente che da una ricerca effettuata consultando il registro pubblico The financial service 
register, tenuto dalle autorità di vigilanza del regno Unito, risulta iscritta la società che non è 
tuttavia autorizzata». Ivass chiarisce di aver «interpellato i competenti uffici della Banca d’Italia 
secondo cui la Seguros non risulta soddisfare nemmeno le condizioni per il rilascio in Italia di 
garanzie fideiussorie di natura finanziaria perché non risulta iscritta nell’albo delle banche». La 
conclusione non lascia dubbi: «I documenti emessi dalla società non sono idonei a fornire una 
copertura assicurativa». 

Il titolare della Seguros Dhi-Atlas, la compagnia dominicana, con sede a Londra, che ha 
assicurato il 20 aprile scorso ben 14 milioni di acconto rilasciati dalla Regione Lazio alla Ecotech 
srl è Andrea Battaglia Monterisi. “Riciclaggio mediante il rilascio di polizze fideiussorie dei 
‘proventi economici di attività delittuosa’ al fine ‘di agevolare il clan camorristico Pagnozzi’. 
Sono molto gravi le accuse mosse nel 2010 dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli nei 
confronti di Andrea Battaglia Monterisi”. E poi: “Sul clan Pagnozzi c’è ampia letteratura 
criminale anche nella Capitale, per le attività illecite condotte insieme alla cosca che fa capo a 
Michele Senese detto ‘O’ Pazzo’: il processo contro i ‘napoletani della Tuscolana’ si sono conclusi 
con le condanne in Cassazione, fra cui quella a 30 anni per il boss di San Martino Valle Caudina”. 
Così riporta il Fatto Quotidiano in un articolo pubblicato il 23 aprile scorso; 

Ritenuto che 

In un articolo pubblicato dal quotidiano “Domani” dal titolo “L’ombra dei clan sulle gare per le 
mascherine del Lazio” emergono ulteriori particolari inquietanti su una vicenda che i vertici 
politico/amministrativi della regione tardano ancora a chiarire. Nell’articolo si evidenzia come 
“I funzionari di Zingaretti hanno fatto un contratto da 27 milioni con una ditta di Taranto. Gli 
investigatori antimafia: ‘Tra i soci personaggi legati alla camorra e a cosa nostra’”. L’azienda in 
questione è la Internazionale Biolife  di Taranto, 3 dipendenti, mille euro di utile nel 2017 e 
firma di un contratto con la regione Lazio da 27 milioni di euro. L’accordo è stato sottoscritto a 
fine marzo e la regione ha versato nella casse dell’azienda tarantina circa 5 milioni di euro.  

Una parte del carico della Biolife destinato alla regione Lazio e scaricato al porto di Bari è stato 
sequestrato dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Taranto. La merce, 
secondo gli investigatori, è stata ritenuta non a norma, anche se l’interesse principale della 
Procura si è concentrato sul dossier che contiene il curriculum criminale di alcuni tra soci ed ex 
soci dell’azienda pugliese. Dopo le prime forniture andate a buon fine l’azienda tarantina ha 
cominciato a non rispettare alcune consegne e per questo motivo i vertici della regione Lazio 
hanno deciso di rescindere il contratto. Dopo aver versato 4,9 milioni di euro di acconto. Da qui 
è cominciata una guerra legale tra la Biolife e la regione che ha portato la ditta di Taranto ad 
effettuare un’ingiunzione di pagamento nei confronti della regione. 
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Secondo il quotidiano “Domani” tra le tante connessioni della Biolife con la criminalità 
organizzata spunta anche il clan Senese che, come visto in precedenza, viene tirato in ballo da 
il Fatto Quotidiano anche nella vicenda riguardante la polizza assicurativa fornita da Ecotech. Il 
20 per cento della Biolife sarebbe posseduto da una società con sede in Bulgaria e socia 
dell’azienda sembra essere Ivelina Bahchevanova, una donna domicilitata in provincia di 
Latina. Il suo nome, secondo il quotidiano “Domani” in passato sarebbe “emerso in un’inchiesta 
sul clan Senese. Nell’inchiesta la donna era messa in collegamento a pedine del narcotraffico”. 

Evidenziato che 

E’ curioso come la regione sembra essersi rivolta a Internazionale Biolife dopo che la Ecotech, 
che aveva garantito la consegna di enormi quantitativi di materiale sanitario, non sia riuscita a 
rispettare le scadenze. Dal danno provocato da Ecotech si è passati alla beffa Biolife in quanto, 
oltre al mancato rispetto della consegna del materiale sanitario, adesso sui nuovi contratti 
aleggia anche l’ombra di personaggi che conducono ad ambienti criminali.  

Secondo un articolo de il Fatto Quotidiano pubblicato in data 2 giugno 2020 dal titolo 
“Coronavirus, arriva fino a Taranto l’inchiesta della Procura di Roma sulle mascherine fantasma 
pagate e mai arrivate” sembrerebbe che La Biolife di Taranto sia entrata in contatto con la 
regione Lazio non solo come fornitrice diretta di DPI, ma anche come intermediario proprio per 
adempiere ai contratti sottoscritti da Ecotech.  

Quanto è emerso sembra ingarbugliare ancora più la vicenda che vede coinvolte, almeno per 
quanto riguarda la vicenda Ecotech, cinque intermediari, quattro città e almeno 11 milioni di 
euro da recuperare. Secondo il Fatto Quotidiano, “Tutto ciò mentre il 31 maggio è scaduto il 
piano di rientro attraverso il quale la romana Ecotech srl, destinataria diretta della commessa 
regionale, avrebbe dovuto restituire l’anticipo di quasi 14 milioni ricevuto fra il 17 e il 20 marzo. 
Ma la Regione Lazio – che risulta ‘parte lesa’ – fin qui ha visto tornare indietro solo 1 milione e 
746mila euro, avviando il 21 maggio l’iter per il decreto ingiuntivo. ‘Follow the money’: la filiera 
infinita degli intermediari – La vicenda è complessa. A quanto ricostruito fin qui dagli atti in 
possesso del Gico della Gdf di Roma e dai pm Elena Neri e Paolo Ielo, la Regione Lazio fra il 16 
e il 20 marzo ha assegnato tre commesse alla Ecotech che, forte della presenza di un socio 
minoritario operativo in Cina, Pan Hongyi, riteneva di poter consegnare i pochi giorni la maxi-
fornitura. Quando le cose si sono messe male e Pan si è tirato indietro, il 27 marzo la piccola 
società di Frascati, per non perdere la commessa, si è rivolta a due diverse aziende: la Exor Sa, 
con sede a Lugano ma diretta dal milanese Paolo Balossi, e la Giosar Ltd, con sede a Londra ma 
guidata dall’italiana Stefania Cazzaro. Quello che è emerso solo nei giorni scorsi, però, è che 
intorno al 3 aprile la Exor a sua volta ha contattato un’alta società italiana, la Internazionale 
Biolife, appunto, per reperire i dispositivi dalla Cina. È per questo motivo che ora si indaga 
anche a Taranto. Nei giorni scorsi la società svizzera ha denunciato quella pugliese e i magistrati 
locali hanno allertato subito i colleghi romani. Questo dopo che a Lugano le autorità ticinesi 
avevano sentito i vertici della Exor, raccogliendo le deposizioni sulle inadempienze del loro 
fornitore. In mezzo, c’è una certificazione Sgs non valida presentata l’8 aprile alla Regione Lazio, 
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che tutti i protagonisti disconoscono e che avrebbe dovuto provare l’esistenza del carico di 
mascherine: grazie a questo documento, la Ecotech ha ottenuto la novazione del contratto, 
inizialmente revocato dalla Protezione civile” 

Quello che stupisce è che Internazionale Biolife era già un fornitore diretto della Regione Lazio. 
Nel caso della Ecotech, però, entra come intermediaria e la presenza di 3 intermediari ha fatto 
lievitare inevitabilmente il prezzo. 

 

Premesso e considerato tutto ciò interroga il Presidente della Giunta della Regione 
Lazio, On. Nicola Zingaretti,  

Per sapere quali controlli sono stati effettuati dagli uffici della regione Lazio, e in particolare dal 
Dirigente della Protezione Civile, Dott. Carmelo Tulumello, circa la solidità, solvibilità, garanzie 
ed eventuali legami con la criminalità organizzata sulle aziende destinatarie di contratti 
milionari che, ricordiamo, sono stati affidati direttamente senza nessuna procedura di evidenza 
pubblica e comparazione tra aziende; 

Per sapere se corrisponde a verità quanto dichiarato nell’articolo del quotidiano “Domani” sul 

fatto che la richiesta della certificazione antimafia sia stata richiesta, dagli uffici della regione 

Lazio alla prefettura di Taranto solamente il 14 maggio 2020; 

 

Chiara Colosimo 
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