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Al	Presidente	del	Consiglio	Regionale	del	Lazio	

On.	Mauro	Buschini	

 

INTERROGAZIONE	URGENTE	A	RISPOSTA	SCRITTA	

Oggetto:	 Chiarimenti	 su	 rapporti	 tra	 regione	 Lazio	 e	 Internazionale	 Biolife	 e	 sugli	
accertamenti	delle	penali	derivanti	dal	ritardo	nella	fornitura	dei	DPI.	

 
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 fornitura 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 stati 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; 

La scrivente, inoltre, sull’argomento mascherine fantasma ha presentato altre interrogazioni. 
In particolare, il 21 settembre 2020, con oggetto: “Chiarimenti su forniture DPI ed eventuale 
presenza di aziende legate alla criminalità organizzata”, si chiedeva di 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”. L’interrogazione denunciava il fatto che la Protezione Civile aveva 
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sottoscritto un contratto da 27 milioni con una ditta di Taranto nel mirino degli 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 il 27 marzo 
2020 e la regione ha versato nella casse dell’azienda tarantina circa 5 milioni di euro; 

Nell’interrogazione si chiedeva anche 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. Questo fattore, estremamente importante per valutare le eventuali leggerezze degli 
uffici regionali, è stata da molti sottovalutata; 

Questa domanda e tutte le interrogazioni riguardanti la vicenda delle mascherine fantasma 
sono rimaste senza risposta. Probabilmente sono finite in un “contenitore” di atti a cui non 
dare risposte visto che ci sono interrogazioni definite “scomode” che da mesi, e in alcuni casi 
anni, attendono un riscontro; 

Considerato	che	
	

Nella giornata del 17 marzo 2021 sono stati eseguiti una serie di arresti e sequestri per una 
truffa milionaria sulle mascherine vendute alla regione Lazio. Si riferiscono alla già citata 
commessa da 27 milioni di euro alla Biolife di Taranto. L’impresa aveva incassato un acconto 
da quasi 5 milioni, ma la merce non è mai arrivata. L'ennesima truffa subita dalla Protezione 
Civile del Lazio; 

Il 16 marzo 2020 il capo della Protezione Civile, Carmelo Tulumello, firma due determine per 
assegnare affidamenti in deroga alla Eco.Tech srl., un'azienda laziale. La società avrebbe 
dovuto fornire 4 milioni e mezzo di mascherine. Il 18 marzo però la merce non arriva. Due 
giorni dopo viene firmata una terza determina per acquistare dalla Eco.Tech srl altri tre 
milioni di mascherine. La Regione anticipa circa 14 milioni di euro ma dei dispositivi non c'è 
traccia. La società dei Castelli romani che aveva sottoscritto i contratti con la regione senza 
avere materialmente le mascherine, cerca di riparare rivolgendosi a due aziende: Giosar e 
Exor. Quest'ultima bussa alla porta della Biolife Internazionale. Nessuno mantiene gli accordi 
e nasce così il caso delle "mascherine fantasma". Un giro pazzesco che porta la Biolife ad 
essere il primo anello della catena della fornitura Ecotech; 

Il gioco perverso, però, non finisce qui. Data la mancata fornitura Ecotech (dovuta anche alle 
inadempienze Biolife), la stessa Biolife il 27 e il 30 marzo del 2020 riceve un incarico dalla 
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Protezione civile. Quindi la Biolife diventa fornitrice diretta e indiretta della Regione. E in 
entrambe le vesti non onora i patti; 

Ritenuto	che	
	

Sull’ennesima vicenda riguardante una fornitura di DPI è emblematico il titolo di Repubblica 
che scrive: “Coronavirus e mascherine, un'altra truffa alla Protezione civile del Lazio: sei 
arresti”. E’ innegabile il fatto che l’emergenza Covid-19 ha fatto emergere una serie di 
imprenditori senza scrupoli pronti ad approfittare di questa triste vicenda per mettere a 
segno il “colpo della vita”. E’ pur vero, però, che dall’altra parte questi soggetti dovrebbero 
trovare amministratori attenti a non cadere nella trappola, magari con controlli più incisivi 
nei confronti di chi entra all’interno degli enti pubblici proponendo affari milionari. Questi 
imprenditori, come abbiamo visto, sono presenti in tutta Italia ma è innegabile che nel Lazio 
sembra abbiano trovato una facilità di azione senza eguali. Ecotech, European Network, 
Internazionale Biolife, tanto per fare un esempio, sono tre fornitori che hanno ottenuto dalla 
regione Lazio un affidamento vicino ai 100 milioni di euro. La regione, per soddisfare le 
esigenze di queste tre aziende, ha sborsato in anticipo circa 40 milioni di euro ricevendo in 
cambio merce non a norma o buchi clamorosi nelle forniture; 

Con contratto prot. 251639 del 27.03.2020, giusta determinazione n. G03408 del 27.03.2020, 
veniva affidata alla Ditta INTERNAZIONALE BIOLIFE SRL di Taranto la fornitura di 3 milioni di 
mascherine FFP2 e 3 milioni di mascherine triplo strato, necessari a soddisfare, con estrema 
urgenza, le esigenze del sistema per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per un importo 
complessivo di € 13.176.000,00 compresa IVA; 

Il predetto contratto prevedeva che la fornitura venisse eseguita entro il giorno 30.03.2020 
mediante approntamento della merce presso l'aeroporto di Fiumicino e prevedeva, inoltre, 
che in caso di ritardo nella fornitura oltre il termine essenziale veniva applicata una penale 
pari a € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni giorno di ritardo. Con comunicazione prot. 268214 
del 03.04.2020 la INTERNAZIONALE BIOLIFE SRL rappresentava che la fornitura di 
mascherine triplo strato sarebbe dovuta partire il giorno 04.04.2020, senza che la stessa sia 
mai arrivata. Nella medesima comunicazione sì da atto che le mascherine FFP2 sarebbero 
state caricate su un secondo volo, ma anche in questo caso non avverrà alcuna consegna; 

Nonostante una serie di diffide da parte della regione Lazio non veniva eseguita alcuna 
fornitura nel termine del 5 aprile 2020. Successivamente, con comunicazione del 20 aprile 
2020, veniva preannunciata dal fornitore la consegna delle mascherine per il giorno 
24.04.2020 senza che questa sia poi avvenuta. In data 04.05.2020, con nota prot. 395581, 
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l’Agenzia regionale di Protezione Civile chiedeva urgenti informazioni sui tempi di esecuzione 
della fornitura alla quale veniva dato riscontro a mezzo email del 05.05.2020 con la quale si 
comunicava che le mascherine triplo strato e I milione di mascherine FFP2 erano in fase di 
sdoganamento; 

La fornitura veniva completamente eseguita, dopo una serie di aggiornamenti e scambi di 
mail, soltanto in data 12 agosto 2020 e, dunque, con134 (centotrentaquattro) giorni di ritardo 
rispetto al termine contrattuale essenziale convenuto. In data 12.08.2020 la 
INTERNAZIONALE BIOLIFE SRL faceva pervenire la fattura n. 001074 per un importo di € 
8.640.120,00, relativa al saldo della fornitura in oggetto; 

Evidenziato	che	
	

Secondo quanto dichiarato dalla Protezione Civile della regione Lazio “il ritardo maturato 
nella fornitura, per la sua consistenza, non può essere imputato alle difficoltà connesse 
all'approvvigionamento dei beni nell'ambito dell'emergenza COVID- 19. Inoltre, l'incertezza e 
inattendibilità delle comunicazioni nel tempo inviate dalla società INTERNAZIONALE BIOLIFE 
SRL evidenziano una condotta esecutiva che esula dalle fisiologiche difficoltà di reperimento e 
trasporto del materiale e il notevole lasso di tempo trascorso tra il termine di esecuzione 
contrattualmente previsto e quello di effettiva esecuzione del contratto incide notevolmente 
sul valore dei beni oggetto della prestazione in modo tale da giustificare l'applicazione delle 
penali contrattualmente previste e convenute; 

Il 18 febbraio 2021 con Determinazione G01700 avente oggetto: “Determinazione n. 
G03408/2020. Affidamento alla Ditta INTERNAZIONALE BIOLIFE della fornitura di DPI - N. 3 
MLN mascherina FFP2 senza filtro N. 3 MLN mascherine chirurgiche 3 strati, per fronteggiare 
l'emergenza Covid19, per un importo complessivo di E. 13.176.000,00 compresa IVA, sul cap 
H11732, e.f. 2020. Accertamento dell'importo di E. 1.340.000,00 sul capitolo di entrata 
E0000227202, e.f. 2021, relativo all'applicazione delle penali per ritardata esecuzione della 
fornitura”, ai fini dell'applicazione delle penali e in applicazione dell'art. 3, comma 6, della 
OCDPC 630/2020, l’Agenzia regionale di Protezione Civile dispone l’accertamento delle penali 
stesse a carico di Internazionale Biolife. Nell’atto del 18 febbraio 2021 si legge testualmente: 
“considerato che l’importo della penale da applicare, derivante dal computo delle penali 
contrattualmente previste nella misura di euro 10.000,00 per ciascun giorno di ritardo, 
ovvero n.134 giorni, è pari a complessivi € 1.340.000,00”. Quindi, soltanto il 18 febbraio 2021 
viene noificato a Biolife l’accertamento delle penali sulla fornitura di mascherine arrivata in 
regione, con notevole ritardo, ad agosto 2020. Ad inchiesta penale in corso e un mese prima 
l’arresto operato dalla Procura di Taranto; 
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L’ex assessore Sartore, inoltre, il 3 febbraio scorso in Aula ha dichiarato che "Nei confronti 
della Internazionale Biolife sono state applicate penali per 2,740 milioni complessivi e si sta 
procedendo all'accertamento in entrata”. Confermando, quindi, che ancora non era stato 
effettuato l’accertamento in entrata delle penali; 

Evidenziato	altresì	che	

La procedura messa in atto per la sottoscrizione dei milionari contratti durante l’emergenza 
pandemica è abbastanza chiara se si legge con attenzione quanto dichiarato dalle parti in 
causa e da decine di articoli di giornale (che forniscono adeguato riscontro in merito). 
L’emergenza ha fatto saltare ogni tipo di controllo e così gli affidamenti sono stati fatti per via 
diretta senza alcuna gara d’appalto. Da questo cortocircuito hanno guadagnato imprenditori 
improvvisati del settore, che hanno trasformato la propria azienda in società di 
intermediazione per l’importazione dei dispositivi. Da questa procedura, però, i funzionari 
regionali avrebbero dovuto intensificare i controlli. Invece, il passaparola tra i dirigenti della 
regione guidata da Zingaretti ha fatto sì che venisse selezionata la piccola ditta pugliese per la 
fornitura di 6 milioni di mascherine e 2 milioni di tute: un appalto del valore di 27 milioni di 
euro dato così senza alcuna verifica su chi fossero i proprietari, che, cosa ormai nota, avevano 
legami con la criminalità organizzata. In particolare, a segnalare l’azienda Internazionale 
Biolife alla regione Lazio sarebbe stato Dario Roscioli, imprenditore del settore alberghiero, 
sotto processo per bancarotta. E’ ragionevole pensare che lo stesso modus operandi, ma con 
soggetti diversi, sia stato utilizzato per i contratti degli altri fornitori che, come visto, hanno 
portato la regione a sborsare circa 40 milioni di euro senza ottenere nulla (o quasi) in cambio; 

Difficile adesso recuperare le somme incassate dalla Biolife, da Ecotech e da tutte le altre 
aziende che hanno approfittato dell’emergenza. Gran parte delle somme, infatti, secondo le 
ricostruzioni effettuate, sarebbero finite all’estero. 

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

Per conoscere i motivi che hanno portato la Protezione Civile del Lazio ad approvare la 
Determinazione sull’accertamento relativo all'applicazione delle penali per ritardata 
esecuzione della fornitura soltanto in data 18 febbraio 2021 e perché questo accertamento 
non è stato effettuato immediatamente, visto che la merce è stata consegnata in data 12 
agosto 2020; 
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Per sapere se era a conoscenza dell’inchiesta della Procura di Taranto riguardante la 
Internazionale Biolife ancor prima agli arresti del 17 marzo 2020, e se questa informazione ha 
in qualche modo influenzato la scelta dell’amministrazione nell’accertamento delle penali; 

Per chiedere, ancora una volta, nella speranza di ottenere finalmente una risposta, se 
corrisponde a verità quanto dichiarato nell’articolo del quotidiano “Domani” sul fatto che la 
richiesta della certificazione antimafia su Internazionale Biolife sia stata richiesta, dagli uffici 
della regione Lazio alla prefettura di Taranto, solamente il 14 maggio 2020; 

Per sapere come sono state selezionale le ditte che hanno ottenuto affidamenti per quasi 100 
milioni di euro (Ecotech, European Network e Internazionale Biolife) e come sono state 
eseguite le verifiche sulle polizze assicurative presentate da alcune di queste società che, 
come abbiamo visto, si sono rivelate false e senza alcuna copertura; 

Per sapere se sia a conoscenza dei rapporti intercorsi tra la regione Lazio e una serie di 
aziende legate, in qualche modo, a “figure su cui si sono concentrati i sospetti anche 
dell’antimafia, che in alcune informative ricostruiscono i loro rapporti con ambienti criminali 
di un certo peso” (articolo portale “Domani” del 17 marzo 2021). Sapere, inoltre, se intende 
accertare eventuali negligenze da parte di dirigenti e funzionari regionali che hanno 
intrattenuto rapporti con le aziende sopra citate o che non hanno effettuato i dovuti controlli; 

Per sapere se intende rispondere in tempi rapidi alla presente interrogazione e a tutti gli altri 
atti ispettivi presentati nel corso della legislatura. 

 
 
 

Chiara Colosimo 

 
 


