
                   

MOZIONE 

 

Oggetto: Fondazione Lombardia Film Commission 

 

Il Consiglio Regionale della Lombardia  

Premesso che 

- nelle ultime settimane è diventata di dominio pubblico l’indagine della Magistratura che mette in 
relazione l’acquisto dell’attuale sede della Fondazione Lombardia Film Commission in Cormano con una 
partita di giro di finanziamenti illeciti, e che vede il coinvolgimento di professionisti legati alla Film 
Commission, con l’arresto dell’ex presidente della Fondazione, Di Rubba, e dell’attuale commercialista, 
Scillieri; 

- per la compravendita di tale immobile Regione Lombardia nel 2015 ha disposto un trasferimento di 
risorse straordinario alla Fondazione per € 1.000.000; 

- le inusuali modalità d’acquisto hanno sollecitato l’attenzione degli investigatori, poiché sotto la 
presidenza Di Rubba nel dicembre del 2017 l’immobile è stato pagato in sede di preliminare di vendita 
anticipatamente e per l’interezza del suo valore da ristrutturato, prima che i lavori di riqualificazione 
fossero iniziati; 

- dopo il rogito avvenuto nel 2018, Lombardia Film Commission ha sostenuto ancora spese considerevoli 
per servizi inerenti alla installazione di impianti nello stesso immobile, nonostante l’accordo prevedesse 
che tutte le migliorie e gli adeguamenti necessari al suo completamento fossero a carico della parte 
venditrice; 
 

Considerato che 

- è di dominio pubblico che a maggio e a luglio 2020, il Collegio dei Revisori dei Conti di Regione Lombardia, 
nelle proprie relazioni inerenti la ricognizione sulle partecipate SIREG, ha segnalato di aver richiesto 
prima un’integrazione documentale (in particolare i verbali dell’Organismo di Vigilanza) per valutare 
eventuali anomalie nella compravendita dell’immobile di Cormano, e poi nel mese di luglio ha invitato 
l’Ente a valutare la possibilità di un’azione di responsabilità nei confronti della Fondazione Lombardia 
Film Commission;  

- la Giunta di Regione Lombardia dovrebbe avere conoscenza diretta delle relazioni del proprio Collegio 
dei Revisori dei Conti;  

-  
Rilevato che 

- già il 15 settembre u.s. il gruppo PD ha richiesto per lettera all’assessore Galli di intervenire a proposito 
della collaborazione dello Studio Scillieri con Lombardia Film Commission; 

- è dallo scorso 22 luglio che il gruppo Pd ha richiesto l’audizione in VII Commissione del Presidente della 
Lombardia Film Commission e dell’Assessore competente sul piano di sviluppo strategico della 
Fondazione; 
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Impegna la Giunta e il Presidente a: 

 

1. Attivare un audit esterno sulla vicenda come consigliato dal Collegio dei Revisori di Conti di R. 
Lombardia; 
 

2. Sollecitare Lombardia Film Commission affinché: sciolga, in chiave di autotutela, il contratto con lo 
studio Scillieri e rinnovi l’Organismo di Vigilanza, sostituendo per intero l’attuale; 
 

3. Valutare l’accompagnamento di Lombardia Film Commission con persona di specchiata fama e 
comprovate competenze per rilanciare la Fondazione nella sua missione di sostegno al comparto 
audiovisivo e cinematografico; 
 

4. Dotare il Film Fund regionale delle risorse necessarie a rilanciare le produzioni cinematografiche e 
audiovisive sul territorio lombardo. 

 

Milano, 1 ottobre 2020  

 

 

f.to Paola Bocci 

f.to Fabio Pizzul 

f.to Luigi Ponti 

f.to Jacopo Scandella 

f.to Matteo Piloni 
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