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MILANO
GLI ATTI DELL2^4i)AGLRE,

Film Commission
«L'immobile
non era agibile»

di Giuseppe Guastella

Caso Lombardia Film
Commission: dagli atti

dei processi emerge che
l'immobile per cui l'ente
versò 800 mila euro non
poteva essere comprato
«perché inagibile».

a na¢ina 6

Chi sono

• I tre
commercialisti
coinvolti.
Dall'alto:
Alberto
Di Rubba,
Andrea
Manzoni,
(imputati il 21
aprile in

abbreviato)
e Michele
Scillieri (ha già

patteggiato)

Le carte

• Lombardia
film
commission
nel 2017 ha
versato 800
mila euro per
acquistare un
capannone
a Cormano
che in quel
momento
valeva meno
della metà
e non aveva
il certificato
di agibilità

• Emerge dalla
consulenza
depositata
nei processi
all'imprendi-
tore Francesco
Barachetti
e ai commer-
cialisti
della Lega
Alberto
Di Rubba
e Andrea
Manzoni

rnr

Verifiche Sotto la lente L'iter di vendita dell'immobile di Cormano

I pagamenti
L'ente versò in anticipo
800 mila euro: nel
2017 gli spazi non
avevano certificati

Vigili, l'Unità arti-droga deviata

_ ar~ F'iLn connrd<,i~,n.
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E SE PERDI
I TUOI
OCCHIALI?
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MILANO

A Cormano

di Giuseppe Guastella

Caso Film commission,
i esame della Procura:
Immobile inagibile»

Gli atti dei processi: non poteva essere comprato
Lombardia Film commis-

sion nel 2017 pagò in anticipo
800 mila euro per acquistare
un immobile che in quel mo-
mento non solo valeva meno
della metà, ma non era utiliz-
zabile perché non aveva il cer-
tificato di agibilità. Secondo
una perizia agli atti dell'in-
chiesta sulla compravendita
che ha portato agli arresti do-
miciliari tre commercialisti
vicini alla Lega, sia il sorpren-
dente compromesso con il
quale fu pagata in anticipo
l'intera somma, sia il rogito
che arrivò nove mesi dopo
erano viziati dalla mancanza
di «un requisito essenziale»
che rendeva il complesso di
Cormano «inidoneo» a diven-
tare la sede alla fondazione.

L'iter amministrativo con il
quale si è arrivati alla compra-
vendita e alla ristrutturazione
della sede di Lfc è stato analiz-
zato dall'architetto Maurizio
Bracchi su incarico dei pm
milanesi Stefano Civardi ed
Eugenio Fusco con una con-
sulenza che è stata depositata
nel processo all'imprenditore
bergamasco Francesco Bara-
chetti, che comincerà doma-
ni, e ai commercialisti Alberto
Dí Rubba e Andrea Manzoni,
revisori della Lega in Parla-
mento, che sono imputati il 21
aprile in abbreviato di fronte

al gup Guido Salvini. Le accu-
se sono di peculato, frode fi-
scale e turbata libertà nel pro-
cedimento di scelta nel con-
traente. Hanno già patteggia-
to il commercialista Michele
Scillieri, nel cui studio a Mila-
no nel 2017 aveva sede la «Le-
ga per Salvini premier», suo
cognato Fabio Barbarossa e il
prestanome Luca Sostegni.
Secondo la Procura, l'intera

complessa operazione fu pro-
gettata e organizzata da Di
Rubba, che era presidente di
Lfc in quota Lega, e dai suoi
colleghi con il solo obiettivo
di appropriarsi almeno dei
fondi stanziati dalla Regione
Lombardia facendo acquista-
re dalla Fondazione lo stabile
della Paloschí srl per impedi-
re che finisse nelle mani del-
l'Erario, visto che società, che
era in liquidazione, non aveva
altro ed era fortemente inde-
bitata con il fisco.
Quando il 4 dicembre 2017

la Fondazione e la società An-
dromeda, dietro la quale c'era
Scillieri, firmano quel com-
promesso alquanto originale,
secondo l'analisi dell'architet-
to Bracchi il complesso di cir-
ca 1.20o metri quadrati di uf-
fici e locali di scarso pregio al-
la periferia nordovest di Mila-
no non vale, così com'è, più di
399 mila euro. Ma dato che il

venditore promette (senza pe-
rò che Flc richieda «alcuna
garanzia») di pagare tutti i la-
vori della ristrutturazione in
base a un preciso capitolato,
secondo Bracchi il valore del-
lo stabile alla firma del rogito
del 13 settembre 2018 sale a
734 mila euro. Lavori che,
quindi, vengono realizzati so-
lo grazie al generoso anticipo
fatto grazie allo stanziamento
della Regione Lombardia.

L'ente, però, acquista una
struttura che non può usare
perché, come detto, in quel
momento non c'è il certificato
di agibilità che non risulta es-
sere stato chiesto dai prece-
denti proprietari. Questo no-
nostante nel preliminare An-
dromeda si fosse impegnata a
«consegnare — si legge nella
consulenza Bracchi — l'im-
mobile completo di tutte le
autorizzazioni necessarie,
agibilità, conformità di tutti
gli impianti e quindi con i re-
lativi certificati (...) e tutto
quanto necessario per l'im-
mediato utilizzo e godimento
da parte do Fondazione Lom-
bardia Film commission che
potrà sin da subito svolgere la
sua attività all'interno dei lo-
cali». Senza il certificato di
agibilità, sottolinea l'architet-
to, l'immobile non è commer-
ciabile, il contatto potrebbe

essere risolto e l'acquirente
potrebbe chiedere i danni, co-
me stabilito dalla Cassazione.
A meno che Flc non «dichiari
espressamente» di essere a
conoscenza dell'assenza del
certificato e di accettarla, ma
di questo non c'è traccia né
nel preliminare né nel rogito.
«Quando viene venduto un
fabbricato, il venditore deve
normalmente garantire la
presenza dei requisiti di agi-
bilità, perché se questi non
sono presenti l'edificio è privo
di una qualità essenziale per
l'uso cui è destinato». In real-
tà, secondo il consulente della
Procura, Flc non ha neppure
verificato la presenza dell'agi-
bilità. Situazione sanabile, ed
evidentemente sanata, con
una spesa di almeno 16 mila
euro che, infatti, Bracchi de-
trae dal valore dell'immobile.

Divenuta proprietaria, Lfm
decide di fare altri lavori affi-
dandoli come í precedenti a
Barachetti, per opere che, a
parere dell'architetto Bracchi,
erano «per lo più» già previ-
ste nel capitolato allegato al
preliminare. Per pagarli arri-
vano altri 7o mila euro di pro-
venienza regionale. E così il
costo pagato dalla pubblica
amministrazione è lievito «in
modo sensibile» fino a rag-
giungere 87o mila euro.

gguastel la@corriere.it
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