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CAMERA DEI DEPUTATI          SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

 

MISSIONE IN UMBRIA 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del comandante provinciale della Guardia di finanza, Dario Solombrino 

 

L’audizione comincia alle 15.25. 

 

PRESIDENTE. Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito della Commissione e che, se lo riterranno opportuno, i 

lavori, consentendo la Commissione, proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a 

rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta. 

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la PA e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti stesso. 

Cederei, dunque, la parola al comandante provinciale della Guardia di finanzia Dario 

Solombrino, che è accompagnato dal tenente colonnello Selvaggio Sarri, comandante del nucleo 

speciale della Guardia di finanza polizia tributaria.  

Ci eravamo già sentiti la scorsa volta, ma ci eravamo lasciati nel pieno di queste indagini che 

oggi mi sembra abbiano raggiunto dei risultati con alcuni arresti importanti e anche con una serie di 

valutazioni che avete fatto sul tipo e sulla quantità di eventuali frodi che ci sarebbero state. 

Guardando un po’ le carte – ne parlavamo prima anche con la Guardia forestale – mi sembra che 

più che una singola situazione vi sia un vero e proprio sistema per far soldi. Voglio semplificare, 

anche perché alla fine in questo si traducono queste azioni.  
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Vi chiederei, pertanto, di rappresentarci lo stato dell’arte, per quello che ovviamente potete 

raccontare, illustrando anche il vostro punto di vista. Questo è il motivo della nostra visita qui.  

 

DARIO SOLOMBRINO, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Perugia. Il nostro 

intervento all’interno di questa indagine della Direzione distrettuale antimafia di Perugia, nelle 

intenzioni del magistrato, aveva proprio questa finalità. Infatti, preso atto delle condotte illecite in 

materia ambientale che la Guardia forestale stava appurando sul conto delle società incaricate del 

ciclo dei rifiuti, siamo stati chiamati in causa dai magistrati per capire quali conseguenze queste 

attività illecite potessero avere sul contratto di appalto che legava le società esecutrici dei lavori, tra 

cui la capofila Gesenu e altre società. 

Inizialmente, erano tutte raggruppate in un’associazione temporanea di imprese, poi dopo la 

vittoria e l’aggiudicazione dell’appalto sono confluite in una società veicolo chiamata GEST, che è 

un acronimo delle varie società che compongono il gruppo.  

In sostanza, dovevamo indagare sulle conseguenze, anche in itinere, delle condotte illecite in 

materia ambientale sul contratto di appalto che nel 2009 aveva affidato alla GEST tutto il ciclo 

integrato dei rifiuti da parte dell’ATI 2, ovvero un raggruppamento di 24 comuni della provincia di 

Perugia, tra cui il capoluogo, per quindici anni e per un valore di un miliardo di euro. 

Volendo schematizzare al massimo, il nostro intervento è stato focalizzato a comprendere se 

quelle ipotesi formulate dai colleghi della Forestale, che adesso hanno avuto un primo riscontro 

giudiziario importante con l’ordinanza del GIP, erano valide e quali conseguenze avevano avuto 

sull’appalto. 

Evidentemente, i lavori per i quali i comuni si erano affidati a queste società non venivano 

eseguiti a regola d’arte, quindi abbiamo dovuto cercare di capire nel dettaglio cosa ciò comportasse 

in termini di pagamenti per prestazioni in realtà non dovute da parte degli enti pubblici. 

Prendendo le mosse dalle conclusioni investigative dei colleghi della Forestale abbiamo 

dovuto ricostruire tutto l’iter delle contabilizzazioni e dei connessi flussi finanziari tra le società e i 

comuni. È stato un lavoro non facile, anche se tipicamente ci appartiene come polizia economico-

finanziaria.  

Come il Comandante della polizia tributaria che è qui accanto a me sa bene, abbiamo dovuto 

acquisire circa 10.000 fatture, 400.000 formulari di carico e scarico e così via. Insomma, è stato – 

ripeto – un lavoro non facile. 

In particolare, si assumeva che la trasformazione in compost della frazione organica umida 

non avveniva nei termini pattuiti, cosa che invece comportava, da parte delle società incaricate, una 

fatturazione esosa nei confronti degli enti pubblici, ovvero dei 24 comuni affidatari.  
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Ricostruendo tutto l’iter delle fatturazioni e dei pagamenti, abbiamo quantificato in 25 

milioni l’importo non dovuto negli anni oggetto di indagine, ovvero dal 2013 al 2015. 

  

PRESIDENTE. In due anni 25 milioni di euro? 

 

DARIO SOLOMBRINO, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Perugia. In tre anni. 

Questa è stata la sostanza delle nostre quantificazioni. Per le modalità con cui è avvenuto – i classici 

artifizi e raggiri, addirittura formulari e analisi chimiche falsificati e quant’altro – abbiamo ritenuto 

di ipotizzare una truffa aggravata, poi convalidata dal GIP, a cui si è accompagnata, in quanto 

strumentale a questa, anche un’ipotesi di fatture false tra le società del gruppo per sostenere la 

regolarità contabile di tutte queste operazioni che, di fatto, non avvenivano. In pratica, dovevano 

fatturare tra loro queste prestazioni, per cui la conseguenza… 

 

STEFANO VIGNAROLI. Loro chi? 

 

DARIO SOLOMBRINO, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Perugia. Le varie 

società del gruppo GEST.  

Queste fatture hanno portato anche a una conseguenza di natura fiscale, ovvero alla 

possibilità di detrarre l’IVA. Abbiamo acclarato, pertanto, un’ipotesi di truffa aggravata, frode 

fiscale e fatture false.  

La frode fiscale è stata quantificata, per un’IVA indebitamente detratta dalle varie società, in 

oltre 2 milioni di euro. Sulla scorta di queste nostre conclusioni, con l’ordinanza di una settimana 

fa, il GIP ha disposto il sequestro per equivalente, finalizzato alla successiva confisca, di quanto 

abbiamo quantificato, ovverosia dei 25 milioni in quanto profitto illecito per il reato di truffa 

aggravata e dei 2 milioni per la frode fiscale.  

In più, sempre con le nostre attività di indagine, abbiamo acclarato delle mancanze rispetto a 

quanto stabilito dalle legge n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Infatti, da tutto ciò 

si ricavava agevolmente che non vi era una struttura aziendale in grado di prevenire queste condotte 

illecite. Per questo la legge n. 231 prevede delle sanzioni amministrative… 

 

PRESIDENTE. A carico di GEST o delle singole società? 

 

SELVAGGIO SARRI, Comandante del nucleo PT della Guardia di finanza di Perugia. La 

responsabilità amministrativa degli enti è stata contestata a carico della GEST e della TSA, che 
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sono le società che hanno commesso il reato truffa aggravata ai danni dello Stato. Questo reato è, 

infatti, presupposto per l’applicazione di questa responsabilità in quanto viene dimostrato che è 

stato commesso nell’interesse delle società da soggetti considerati apicali, tra cui il principale 

indagato, che era sia direttore tecnico della Gesenu sia amministratore unico della GEST.  

Inoltre, come diceva il comandante, non era stato adottato un modello organizzativo tale da 

poter impedire questo tipo di condotta. Pertanto, siccome la legge n. 231 prevede la possibilità di far 

predisporre un sequestro per equivalente per gli importi contestati, lo abbiamo effettuato. 

Oltre a questo, c’è anche il sequestro ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 

del 2000 per frode fiscale attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un equivalente 

di 2 milioni di euro. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Cosa avete sequestrato per arrivare a 27 milioni di equivalente? 

 

SELVAGGIO SARRI, Comandante del nucleo PT della Guardia di finanza di Perugia. La 

quantificazione esatta è tuttora in corso. Comunque, come prima cosa siamo andati a sequestrare 

tutti i beni delle società, tra cui quelli immobili e le partecipazioni societarie. Tra l’altro, l’ordinanza 

prevedeva che qualora non fosse raggiunto il limite stabilito si sarebbero sequestrati i beni personali 

dei soggetti che avevano commesso il reato principale. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Non ci siete ancora arrivati? 

 

SELVAGGIO SARRI, Comandante del nucleo PT della Guardia di finanza di Perugia. Siamo su 

due strade. Per la TSA abbiamo superato l’importo perché siamo intervenuti sui conti correnti, che 

sono l’oggetto principale del sequestro anche per un discorso di solvibilità, quindi stiamo 

procedendo, d’accordo con il pubblico ministero, a dissequestrare i beni dei soggetti privati che 

sono stati chiamati in causa insieme a GEST. 

Stiamo tuttora determinando l’ammontare complessivo per quanto riguarda Gesenu, anche 

perché gli importi sono differenti. Sono, infatti, 20 milioni di truffa aggravata a carico di Gesenu e 4 

milioni per la TSA. Comunque, siamo a buon punto. 

 

PRESIDENTE. La compagine sociale della TSA comprende solo i comuni… 

 

SELVAGGIO SARRI, Comandante del nucleo PT della Guardia di finanza di Perugia. C’è anche 

la Gesenu, quindi soggetti privati ai soggetti pubblici. Il 70 per cento, però, è detenuto dalla Gesenu.  
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PRESIDENTE. Quindi, 70 per cento Gesenu e 30 comuni? Invece, Gesenu è 45 per cento comuni e 

55 per cento privati… 

 

SELVAGGIO SARRI, Comandante del nucleo PT della Guardia di finanza di Perugia. Comune di 

Perugia. 

 

 PRESIDENTE. Allora gli altri comuni sono nella compagine minoritaria della TSA. La parte 

pubblica in queste società è sempre minoritaria (30 e 45 per cento). Queste sono le due società. 

 

SELVAGGIO SARRI, Comandante del nucleo PT della Guardia di finanza di Perugia. Esatto. 

Invece la GEST, essendo una società veicolo, è composta solo da soggetti privati. 

 

DARIO SOLOMBRINO, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Perugia. Questo è il 

quadro delle attività che abbiamo realizzato in questi giorni in esecuzione dell’ordinanza del GIP di 

Perugia. 

 

PRESIDENTE. Invece, non avete verificato questioni che hanno riguardato l’appalto iniziale… 

 

DARIO SOLOMBRINO, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Perugia. No, non 

sono state oggetto di indagine. Il famoso miliardo… 

 

PRESIDENTE. È il valore dell’appalto. Visto che allora partecipò solo questo raggruppamento di 

imprese, ci sembrava strano perché era un bel piatto, quindi poteva capitare che ci fosse qualche 

altra azienda interessata in giro per l’Italia.  

 

SELVAGGIO SARRI, Comandante del nucleo PT della Guardia di finanza di Perugia. Mi 

permetto di aggiungere una considerazione. Anche a noi sembrava strano. Il problema di queste 

situazioni è che si dovrebbe intervenire al momento per intercettare, eventualmente, le situazioni 

penalmente rilevanti, perché ricostruirle a posteriori diventa molto complicato.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Se ho capito bene, la fetta grossa della somma riguarda fatturazioni 

elevate per prestazioni mai eseguite. In particolare, lo scambio di queste fatture avveniva tra due 

società facenti parte di questo raggruppamento. Ecco, sono solo queste società oppure sono 
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coinvolti enti esterni, come laboratori privati o altri? Credo, infatti, sia strano che si facciano queste 

fatturazioni solo tra di loro.  

 

SELVAGGIO SARRI, Comandante del nucleo PT della Guardia di finanza di Perugia. Nel corso 

delle indagini, per la parte di nostra competenza, visto che siamo stati chiamati in causa proprio per 

accertare la quantificazione del profitto illecito delle principali società che facevano parte del 

gruppo Gesenu (Gesenu, Gest e TSA), sono state rilevate dal Corpo forestale anche delle 

manipolazioni di esami di laboratorio.  

Per esempio, la società Erica, che è rientrata nell’ordinanza, sembra abbia manipolato alcuni 

risultati perché un’altra società (fratelli Baldini, se non mi sbaglio) avrebbe smaltito dei rifiuti a 

carattere speciale che non potevano essere smaltiti utilizzando quelle infrastrutture. Invece, 

modificando alcuni risultati, ciò è stato possibile. 

Nell’ambito dell’inchiesta, però, queste hanno un ruolo marginale perché come importi, 

stando alla nostra ricostruzione, il profitto illecito si attesta su poco più di 250.000 euro. Da punto 

di vista ambientale tuttavia, questo assume un rilievo molto più grave, quindi sicuramente il 

comandante regionale del Corpo forestale vi avrà illustrato gli aspetti più rilevanti. 

 

STEFANO VIGNAROLI. La società Erica dove ha sede?  

 

DARIO SOLOMBRINO, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Perugia. A Perugia. 

 

PAOLO ARRIGONI. Ho due domande da farle. La truffa è legata a questioni di sovrafatturazione, 

ovvero a fatture false per servizi non erogati e così via, che vedono come soggetto responsabile la 

GEST che ha vinto la gara per la gestione del ciclo rifiuti nell’ATI 2.  

Ora, siccome problemi di sovrafatturazione si sono verificati, in un caso, anche nell’ATI 3 

dove opera la VUS, per un contenzioso nato con il comune di Nocera, che poi l’ha spuntata e si è 

visto restituire una cifra di 80.000 euro, vorrei sapere se le indagini che state facendo come Guardia 

di finanza sono limitate esclusivamente all’ATI 2 oppure se, nel frattempo, visto questo precedente, 

le state allargando ad altre ATI, in particolare all’ATI 3, in c’è stato questo caso che ha acceso una 

lampadina o comunque è un campanello d’allarme. 

 

DARIO SOLOMBRINO, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Perugia. Al 

momento sono limitate all’ATI 2. Poi dovremo verificare, anche di intesa con la magistratura 
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locale, se vi sono spazi e possibilità di indagare anche su altre situazioni. Per il momento sono 

circoscritte alle attività di cui stiamo parlando. 

 

PAOLO ARRIGONI. Ho una seconda domanda. Richiamando il tema di Pietrafitta, in quell’ambito 

dal 1999 opera una società, Valnestore e sviluppo, che è partecipata dai due comuni, dalla comunità 

montane e dalla provincia. Questa, all’atto della sua costituzione, pare abbia ricevuto da ENEL 22 

miliardi di vecchie lire per opere di ambientalizzazione, per azioni di promozione, per il 

consolidamento delle attività produttive in loco e per favorire l’inserimento di nuove attività 

produttive, sviluppando anche un polo tecnologico. In realtà, tutto questo non è stato fatto. 

Di converso, questa società ha acquistato il terreno da ENEL, con tutti i problemi che questo 

ha per lo smaltimento di ceneri di lignite e quant’altro. Inoltre, ha acquistato, due anni dopo, nel 

2005- 2006, la vecchia centrale.  

A ogni modo, la società aveva delle finalità che non ha realizzato e ha fatto acquisti di 

terreni e di manufatti che, sostanzialmente presentavano delle problematiche, quindi mi chiedevo se 

la Guardia di Finanza si è interessata…  

 

DARIO SOLOMBRINO, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Perugia. Anche in 

questo caso devo risponderle negativamente. Credo che se ne stiano interessando i Carabinieri per i 

profili ambientali. Questo mi risulta, ma su altri aspetti non abbiamo ricevuto al momento 

sollecitazioni.  

 

PRESIDENTE. Ringraziamo i nostri ospiti e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 15.44. 


