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TUVIXEDDU . Per la Corte d’appello resta esecutivo il lodo da 78 milioni

Cualbu passa all’incasso
Roma nega la sospensiva chiesta dalla Regione

us

Neanche il tempo di pren-
dere in mano le redini della
Regione (o di riprenderle, se
dovesse vincere Ugo Cappel-
lacci), che il neo governato-
re a inizio marzo dovrà far
fronte a un problema non da
poco: sborsare 78 milioni di
euro a favore della società
Coimpresa come risarci-
mento per lo stop ai lavori
edili a ridosso del colle di Tu-
vixeddu, dove sorge la ne-
cropoli punica più grande
del Mediterraneo, imposto
nel 2006 dalla Giunta Soru.
In caso di mancata liquida-
zione il costruttore Gualtie-
ro Cualbu potrebbe pignora-
re tutti i beni possibili �no a
raggiungere quella cifra.

I L DISPOSITIVO . È, nella so-
stanza, quanto emerge dal
dispositivo col quale ieri la
Corte d’appello civile di Ro-
ma ha respinto la richiesta
di sospensiva dell’e�cacia
esecutiva del lodo arbitrale
col quale la Regione era sta-
ta condannata a risarcire il
danno all’impresa la scorsa
primavera. Lo stesso colle-
gio di secondo grado ha ri-
messo gli atti al presidente
della Corte per l’eventuale
riunione di questo giudizio
ai precedenti già pendenti
contro il lodo non de�nitivo.

LA CAUSA . Ai tre arbitri (il
presidente emerito della
Corte Costituzionale Franco
Bile, il docente Nicolò Lipa-
ri per Coimpresa e l’ex magi-
strato di Cassazione Giovan-
ni Olla per la Regione) era
stato chiesto di valutare se
la società di Cualbu avesse
subito un danno dopo la de-
cisione della Regione di an-

nullare l’accordo di pro-
gramma �rmato nel 2000
(prevedeva il recupero delle
aree tra Tuvixeddu e Tuvu-
mannu con un grande parco
archeologico, alcune strade
e consistenti insediamenti
abitativi) e bloccare i cantie-
ri dopo l’estensione dei vin-
coli col nuovo Ppr. Un passo
che aveva spinto le banche a
interrompere i �nanziamen-
ti: per primo il Banco di Sar-
degna che, il 3 ottobre 2006,
due mesi dopo il decreto con
cui l’assessore alla Cultura
aveva fermato i lavori (ille-

gittimamente, secondo una
sentenza del Consiglio di
Stato), aveva sospeso il mu-
tuo edilizio da 28 milioni di
euro. Poi Banca Sanpaolo,
che ancora il 19 luglio di
quell’anno si era detta inte-
ressata a �nanziare il proget-
to. Così la Coimpresa, già
pesantemente esposta, era
entrata in crisi e la Minoter,
società controllante, per co-
prire i buchi aveva ceduto
immobili per 8 milioni di eu-
ro e svenduto alcune parte-
cipazioni azionarie. Era nato
un contenzioso con un espo-
sto penale presentato dal-
l’avvocato Agostinangelo
Marras per conto di Cualbu
e, nel 2010, la richiesta di in-
tervento arbitrale coi legali
Antonello Rossi e Alberto
Picciau.

I L LODO . La decisione è ar-
rivata lo scorso maggio: sul-
la base delle conclusioni del-
la Deloitte Financial Adviso-
ry Services spa, la società
milanese incaricata dai tre
arbitri di stilare la perizia
tecnica e quanti�care i dan-
ni subiti da Cualbu, si sostie-

L A R EGIONE HA APPELLATO

IL LODO ARBITRALE CHE RI -
CONOSCE UN MAXI RISARCI -
MENTO AL COSTRUTTORE MA I

GIUDICI IERI HANNO NEGATO

LA SOSPENSIVA . P AGAMENTO

ESECUTIVO IN MARZO .

ne che dal 9 agosto 2006 al
4 agosto 2008 la Giunta di
Renato Soru aveva sospeso
illegittimamente i cantieri
edili a Tuvixeddu solo per
«attuare la �nalità non con-
forme alla legge» di favorire
un nuovo progetto di valo-
rizzazione dell’area a�dato
all’architetto francese Gilles
Clement. Così facendo ave-
va causato a Cualbu «un
danno» dovuto «a una legi-
slazione regionale che aveva
cambiato le carte in tavola»
rispetto all’accordo del
2000. Inoltre, secondo gli ar-
bitri, i vincoli imposti dal
Piano paesaggistico regiona-
le «non potevano bloccare
l’investimento privato» per-
ché l’intesa tra Comune, Re-
gione e impresa risaliva a
prima dell’entrata in vigore
del Ppr. La relazione di mi-
noranza per la Regione ave-
va stabilito un risarcimento
di 3 milioni e 650 mila euro.
Ma a maggioranza si è quan-
ti�cato il danno in 78 milio-
ni.

Andrea Manunza
RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CANTIERE

Tra un blocco
e l’altro, un
contenzioso e
l’altro, una
polemica
politica e
l’altra, nella
zona di
Tuvixeddu
Gualtiero
Cualbu ha
costruito
soltanto due
dei palazzi
previsti dal
progetto
iniziale,
intanto le
banche
bloccavano i
�nanziamenti
con seri rischi
per l’impresa

Gualtiero Cualbu


