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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Mauro Buschini

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Affitto di un immobile regionale alla Link Campus University e responsabilità

di Nicola Zingaretti nel mancato recupero delle somme dovute

PREMESSO CHE 

- La Link Campus University of Malta è stata fondata nel 1999 come filiazione italiana 
dell'Università di Malta a Roma, trovando sede in via Nomentana in uno degli istituti privati più
conosciuti della Capitale (protagonista anche di un romanzo), il San Leone Magno, (oggi la 
sede si trova in Via del Casale di San Pio V) e dal 2007 è autorizzata al rilascio di titoli 
ammessi al riconoscimento. Il 21 settembre 2011, con un molto discusso decreto ministeriale 
dell'allora ministra Mariastella Gelmini, diventa università non statale legalmente riconosciuta 
nell'ordinamento universitario italiano, cessando la filiazione con Malta.

- Prima del 2004 il capitale della società era diviso tra due finanziarie estere, la Hatchmount 
limited ltd e la Malta university share. Prima ancora, e fino al 2003, la proprietà era di alcuni 
imprenditori italiani guidati da Luciano Consoli, ex Pci, editore del Riformista, che assieme 
all'ex Dc Vincenzo Scotti aveva già provato a mettere mano alla Formula Bingo.

- La Link Campus University nel 2015 vince un appalto per trasferire la propria sede in un 
prestigioso immobile di Roma, il Casale Pio V, gestito dall’ente regionale “Ipab S.Alessio” 
(convenzione della durata di 25 anni, al costo di 2,5 milioni di euro per i primi 3 anni e 1,2 
milioni di euro per i successivi), con l’impegno da parte dell’Università di effettuare una 
ristrutturazione dell’intero complesso immobiliare per 16,5 milioni di euro.

- Nel 2017 l’Ipab passa la gestione dell’immobile a Sorgente sgr di Valter Mainetti.

- Quando nel 2019 Banca d’Italia scioglie Sorgente sgr, risultano i canoni non pagati e il 
presidente Scotti, ex Dc, tratta in tribunale un concordato preventivo per 1,2 milioni dì euro.
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CONSIDERATO CHE 

- Sono del 2020 le due principali inchieste che vedono la Link Campus University nel mirino di
varie procure: quella di Firenze, che a maggio chiude le indagini sui presunti "esami facili" 
effettuati proprio presso la Link Campus con 71 indagati a vario titolo per associazione a 
delinquere e falso, tra cui proprio l'ex ministro Vincenzo Scotti, il direttore generale Pasquale 
Russo, il rettore Claudio Roveda, vertici amministrativi dell'ente, docenti, ricercatori, studenti: 
fra questi decine di poliziotti e anche il segretario nazionale del Siulp Felice Romano. E quella
di Roma: che a metà luglio ha mandato il nucleo di polizia  economico finanziaria per 
ricercare file, documenti, agende e rendicontazioni ipotizzando consulenze fasulle e il reato di
indebita compensazione, grazie a progetti di ricerca e sviluppo finti ma che garantiscono un 
credito di imposta del 50 per cento del loro valore a chi li commissiona. Il sistema sarebbe 
emerso proprio dagli atti dell'inchiesta toscana e da alcuni accertamenti dell'Agenzia delle 
Entrate e l'inchiesta per ora ipotizza una truffa da 15 milioni di euro di credito di imposta (il 
valore dei progetti è di decine di milioni) e conta 14 indagati tra imprenditori e pezzi grossi 
dell'ateneo. Dal rettore Claudio Roveda, al presidente della società di gestione Gem Vanna 
Fadini, passando per il membro del Consiglio d'amministrazione e presidente della scuola 
d'ateneo per le attività Undergraduate e Graduate Carlo Maria Medaglia e per il direttore 
generale Pasquale Russo.

                  CONSIDERATO ALTRESI CHE 

- Risultano circa 700.000 euro di affitti non pagati, oltre al mancato impegno da parte 
dell’Università di effettuare una ristrutturazione dell’intero complesso immobiliare per 16,5 
milioni di euro.

- In merito a questi affitti non pagati, ed al danno erariale per le casse regionali, il Presidente 
Nicola Zingaretti fino ad oggi non risulta abbia effettuato alcuna vera attività per recuperare 
quanto dovuto e sembra ancor oggi non aver interesse ad intervenire per sanare la grave 
situazione di esposizione contabile e finanziaria, ricorrendo a vie legali e giudiziarie contro la 
Link Campus University per il recupero delle somme dovute.

VISTO CHE

- L’Assessore e vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, nella seduta di consiglio 
n.41 del 13/11/2019, rispondendo all’ interrogazione a risposta immediata n. 281 del giorno 8 
novembre 2019 del consigliere Tripodi, concernente: “Chiarimenti sui debiti della Link 
Campus University nei confronti dell’Ipab S. Alessio, afferma testualmente (da resoconto 
d’aula) che: 
“Ma a ben vedere, più che alle modalità di gestione da parte di Sorgente SGR del contratto di
concessione del Casale San Pio V, una volta conferito nel fondo immobiliare, la mancata 
corresponsione dei canoni di concessione da parte della Link Campus University, per un 
importo pari a 700.000 euro, sembra in effetti doversi ricondurre innanzitutto ad alcune 
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caratteristiche stesse degli immobili oggetto del contratto, risultati essere parzialmente 
difformi da quanto originariamente pattuito”

- Leodori continua, confermando che “il compendio oggetto del contratto di concessione in 
uso con l’Università Link Campus University, il Casale di San Pio V, a seguito di avviso 
pubblico è stato successivamente, nel marzo 2017, conferito in un fondo di gestione e 
valorizzazione immobiliare della società di gestione del risparmio Sorgente SGR. (...)
la suddetta società nel 2019 viene posta in amministrazione straordinaria della Banca d’Italia,
a seguito di verifiche effettuate, con conseguente scioglimento degli organi ordinari di 
amministrazione e nomina di un Commissario straordinario (...)
In particolare, circa un sesto della superficie complessiva dei beni concessi in utilizzo 
all’Università è risultato, infatti, privo dei necessari titoli edilizi 1.400 metri quadrati su un 
totale di 8.500 metri quadrati −, benché a suo tempo, almeno per alcuni di questi, fosse stata 
invero presentata domanda di autorizzazione in sanatoria”

- Inoltre afferma che “di una soluzione transattiva della controversia tra Sorgente SGR e Link 
Campus University, nella consapevolezza tra le parti, presumibilmente, delle rispettive 
ragioni. In effetti, proprio sulla base di tale consapevolezza, nei primi mesi del 2019 le parti 
hanno concordato la sospensione, sia pure parziale, del pagamento del canone di 
concessione, con efficacia anche retroattiva, in attesa dell’esatta quantificazione economica 
delle ragioni di ciascuna, all’esito, auspicabilmente, del tavolo tecnico istituito 
per la composizione bonaria della controversia”

- In questa situazione di mancata chiarezza nella controversia in merito ai 700.000 euro non 
pagati, il fatto interessante è l’acquisto della Link University da parte di Cepu, con un accordo 
a Roma a fine luglio 2020.
Non è propriamente una novità l'interesse di Cepu per la Link University Campus: già nel 
2004 acquistò il 51 per cento di quella che allora era la Link University Campus of Malta. 

Il suo fondatore Francesco Polidori, infatti, è stato arrestato nel marzo 2021 nell’ambito di 
un’inchiesta della Procura di Roma che vede coinvolti sei soggetti responsabili, a vario titolo, 
dei reati di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento 
delle imposte. Per il gip, Polidori “cagionava con dolo o comunque per effetto di operazioni 
dolose il fallimento della società, omettendo scientemente e sistematicamente il pagamento 
delle imposte dirette, delle ritenute previdenziali ai dipendenti e collaboratori e dell’Iva, dal 
2000 sino alla declatoria di fallimento, tanto che Equitalia Sud Spa (creditore istante il 
fallimento) veniva ammessa al passivo fallimentare per il credito di 28,6 milioni di euro”. 
Evasi circa 140 milioni di euro.. I finanzieri hanno anche eseguito sequestri proprio per 28 
milioni di euro. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

si interroga il Presidente della Giunta Regionale, Nicola Zingaretti, l’Assessore al bilancio

Daniele Leodori, per sapere:

- Quale sia alla data attuale lo stato della controversia risalente al 2019 in merito al

pagamento delle rate di  canone di affitto insolute dell’immobile denominato Casale

San Pio V in utilizzo da parte della Link Campus University, e della ristrutturazione non

effettuata

- Quale sia il ruolo di Nicola Zingaretti, e del dirigente Maurizio Venafro, in merito alla

mancata riscossione degli affitti della Link Campus University dal 2015 al 2021

- Come la Regione Lazio si ponga in merito alla concessione del’immobile, affittato dalla

Link Campus University il cui proprietario è Francesco Polidori della Cepu, arrestato

pochi giorni fa, ed in particolare se la Giunta ritenga, anche considerati i gravi fatti

legali intercorsi con le gravi inchieste del 2020, di continuare a concedere l’utilizzo

dell’immobile di pregio Casale San Pio V di Roma, di proprieta’ della Regione Lazio,

alla Link Campus University

Roma, 15/03/21

IL CONSIGLIERE SOTTOSCRITTORE
Davide Barillari
firmato digitalmente
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