
N
essuna attenuante per-
ché ciò che ha fatto è gra-
vissimo». Così, ieri in tri-
bunale, il procuratore
Francesca Nanni ha con-

cluso la requisitoria del processo in
cui il colonnello della Guardia di Fi-
nanza, Gerardo Imbimbo - ex capo
della sezione tributaria della Granda,
oggi a Genova - è imputato per con-
cussione aggravata. La richiesta di pe-
na dell’accusa è durissima: 9 anni di
carcere.

Originario di Avellino, 54 anni, re-
sidente a Sanremo, il finanziere è sta-
to denunciato il 17 maggio 2008 da
Gian Franco Marchisa della «Marchi-
sa spa», grande azienda cuneese, fra
le prime per la rivendita in Italia dei
pneumatici Michelin, fallita nel 2007.
A consigliargli di rivolgersi in Procu-
ra fu il curatore fallimentare dopo

aver sentito la versione dell'imprendi-
tore su una verifica fiscale in ditta, nel
2000, da parte delle Fiamme gialle.
Secondo l’accusa (a iniziare l’inchie-
sta fu il procuratore Alberto Bernar-
di) da luglio a dicembre del 2000 Mar-
chisa versò, in contanti a Imbimbo,
somme di denaro sino a raggiungere
la cifra di 450 milioni di lire (225 mila
euro). In cambio Imbimbo avrebbe
evitato di informare l’Ufficio Iva di
aver trovato fatture false emesse per
operazioni inesistenti.

La comunicazione avrebbe impe-
dito a Marchisa di ottenere i rimborsi
dei crediti d’Iva, che lui aveva già ce-
duto alle banche, per quattro miliardi
e mezzo di lire (2 milioni e 250 mila eu-
ro). L’imprenditore sostiene di aver
accettato versando il denaro in con-
tanti in parte in una località della Li-
guria tra Latte e Mentone, in parte
presso il campo da golf di Vievola in
Valle Roja e, in parte, a Santa Croce
di Cervasca dove Imbimbo abitava. Il

pm contesta anche un altro episodio.
Nel 2001 Imbimbo avrebbe chiesto a
Marchisa di contattare un artigiano, il
sindaco di Robilante, Biagio Bedino,
che doveva fare lavori nella sua villa in
Liguria. Marchisa lo procurò. Questi fe-
ce i lavori e presentò il conto. L’impren-
ditore racconta che il colonnello lo in-
dusse a pagare direttamente l'artigia-
no con 70-80 milioni di lire, senza mai
rimborsarlo.

Ieri, in aula, il procuratore ha ag-
giunto particolari sulle due vicende:
«Da documenti e testimoni risulta che
Imbimbo ha avuto un atteggiamento at-
tendista nello svolgere le verifiche fisca-
li sulle aziende di Marchisa». Secondo
l'accusa a testimoniare le dazioni di de-
naro sono i saldi dei conti corrente inte-
stati a Imbimbo e alla ex moglie: «Fino
a prima del 2000 sono sempre stati in

negativo. Vi si ricostruiscono le norma-
li spese di una famiglia con prelievi in
contanti e pagamenti con carta di credi-
to. Da luglio del 2000, da quando cioè
Marchisa ha detto di aver iniziato a pa-
gare il finanziere, i saldi dei conti risul-
tano tutti in attivo e diminuiscono visto-
samente i prelievi di contanti».

Sull'episodio dei lavori effettuati da
Bedino nella casa sanremese di Imbim-
bo quest'ultimo, citato come testimone
della difesa, disse di essere stato pagato
regolarmente dal colonnello ed esibì
delle fatture. Testimonianza «non veri-
tiera» secondo la Procura che, soste-
nendo che quei giustificatifi fiscali furo-
no redatti ad hoc, ha chiesto ai giudici la
trasmissione degli atti in Procura per
valutare la falsa testimonianza.

All'avvocato della parte civile Mar-
chisa, Flavio Battisti, è toccato anticipa-

re un argomento su cui i difensori han-
no insistito. Come fece Marchisa a pro-
curarsi in appena 6 mesi 225 mila euro?
La tesi: «Fece sottoscontrinare in azien-
da e vendette una casa ricavandone ol-
tre 200 mila euro». La segretaria e l'ex
socio di Marchisa, Gabriella De Carlini
e Livio Cavallo testimoniarono di non
sapere nulla di questi accantonamenti.
Per l'avvocato di parte civile questo at-
teggiamento dei due testimoni è legato
al fatto «che Marchisa è un imprendito-
re ormai fallito mentre De Carlini e Ca-
vallo sono imprenditori in carriera che
hanno fondato una nuova azienda sulle
macerie della Marchisa».

Ieri, dopo le arringhe dei difensori,
il pm ha chiesto di poter replicare e il
tribunale ha fissato l'ultima udienza,
in cui verrà pronunciata sentenza, il
28 marzo.
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Concussione: avrebbe ricevuto 225 mila euro dall’imprenditore Marchisa

EX CAPO DELLA TRIBUTARIA A CUNEO
Il denaro per evitare
controlli sull’azienda

che aspettava i rimborsi Iva

Nella foto d’archivio il colonnello Imbimbo all’uscita da palazzo di giustizia di Cuneo

La Procura chiede 9 anni
per un colonnello della Finanza


