
IMMOBILIARE L’immobiliarista che aveva conferito gli immobili al fondo
di Raetia rivela: dal gennaio 2009 le mie società sono
state commissariate, da allora hanno deciso sgr e banche

«Con i 13 milioni di caparre degli acquirenti delle case
pagati interessi e parcelle a consulenti». Agli istituti di
credito l’Iva reclamata dall’Agenzia delle entrate di Trento

Raetia e le banche, crac da 344 milioni
Di Mario: ho rifiutato di firmare i mandati
per l’evasione Iva da 42 milioni di euro

Tutte le banche che hanno finanziato Raetia sgr

Fonte: elaborazione su bilancio Raetia sgr

TOTALE DEBITI VERSO BANCHE 344,5

Fondo Katikì
(gruppo Todesco, immobili
a Trento e Milano)

Pool guidato da Mediocredito
Trentino Alto Adige di cui (linea capitale) 
Mediocredito
Unicredit
Cassa Rurale di Trento
Banca di Trento e Bolzano
Cassa Centrale Banca
Cassa Centrale Raiffeisen
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
Cassa di Risparmio di Bolzano

Debiti verso garanti per garanzie escusse
Totale

4,0
4,0
3,5
2,0
2,0
1,5
0,5
6,1

0,4
26,5

20,0

Debito
al 31/12/2013

(milioni di euro)

Fondo Diaphora 1 
(gruppo Di Mario, immobili a Roma, 
Pomezia, Molise, Umbria, 
Emilia Romagna)

Gruppo Unicredit
Cassa di Risparmio di Bolzano
Banca Tercas
Cassa di Risparmio di Forlì e Romagna 
(Intesa Sanpaolo)
Banca Release (Banco Popolare)
Cassa di Risparmio di Ravenna
Mps Capital Services
Totale

180,7
19,5
11,6
8,9

8,1
5,4
0,6

234,7

Debito
al 31/12/2013

(milioni di euro)

Fondo Diaphora 3
(immobili sul versante bresciano

Totale 83,3

Debito
al 31/12/2013

FRANCESCO TERRERI
twitter: @fterreri

TRENTO - Il fallimento e la mes-
sa in liquidazione delle socie-
tà di Loris Todesco (l’Adige
dell’11 settembre) sono solo
una parte del crac dei fondi im-
mobiliari gestiti da Raetia sgr,
la società di gestione oggi con-
trollata dalla Cassa di Rispar-
mio di Bolzano e negli anni
scorsi partecipata dalle princi-
pali finanziarie dell’asse del
Brennero, La Finanziaria Tren-
tina, Euregio Finance e Cis. I de-
biti complessivi accumulati dai
fondi di Raetia, tutti in liquida-
zione, superano i 344 milioni di
euro (vedi tabella). E sulle ope-
razioni condotte dalla sgr, dai
promotori delle iniziative im-
mobiliari, come Todesco per
l’ex Frizzera a Trento (foto in ta-
bella), e dalle banche finanzia-
trici è aperta più di un’inchie-
sta penale. Risvolti inediti su
queste vicende li offre Raffaele
Di Mario, titolare del gruppo Di-
mafin, ora fallito, che all’epoca
conferì le sue attività ad un fon-
do di Raetia. Di Mario, indaga-
to per bancarotta fraudolenta,
ha raccontato all’Adige la sua
verità.
Nel 2008 lei ha conferito il suo pa-
trimonio immobiliare, più di 200
milioni di euro, al fondo Diapho-
ra 1 di Raetia sgr. Qual era il suo
intento?
«Per la verità è stato il sistema
bancario che ha individuato
Raetia sgr, che era stata costi-
tuita anche con la partecipazio-
ne delle banche. In 45 giorni fu
fatta la due diligence e i confe-

rimenti su un portafoglio di 230
milioni di euro contenente an-
che 600 contratti preliminari di
acquisti di future case».
Intende dire che 45 giorni sono
pochi o sono tanti?
«È evidente che sono pochi.
Analizzare un portafoglio così
complesso richiede tempi mol-
to più lunghi».

E allora secondo lei perché è sta-
to fatto così?
«Per come sono andate le co-
se, è evidente la commistione
tra banche, sgr e professioni-
sti delle banche. Lo stesso gior-
no del conferimento, il 23 di-
cembre 2008, il fondo ha con-
tratto un nuovo finanziamento
di 42 milioni da sommarsi a

quelli esistenti, già elevati. La
natura del finanziamento era
sotto la voce finanziamento Iva.
Io mi rifiutati di firmare i man-
dati irrevocabili di questo nuo-
vo finanziamento e le banche,
dal gennaio 2009, commissaria-
rono il gruppo Di Mario».
Si tratta proprio dell’operazione
che ha portato l’Agenzia delle en-

BANCAROTTA
L’edile molisano
che comprò
Palazzo Sturzo

Raffaele Di Mario (foto), 48
anni di Agnone (Isernia),
da muratore è diventato
titolare di un gruppo da
600 milioni di affari, tra
cui l’acquisto dell’ex sede
Dc di Palazzo Sturzo a
Roma. Ora è indagato per
bancarotta fraudolenta.

trate di Trento ad accertare
un’evasione Iva, oggi lievitata a
57 milioni.
«Nella realtà dei fatti quell’Iva
anziché versarla allo Stato è
stata oggetto di beneficio degli
stessi istituti bancari. Come si
suol dire, con una mano si dà e
con l’altra si riprende. Tant’è
che dopo un lungo tira e molla
e con le mie dimissioni il finan-
ziamento è stato girocontato il
16 gennaio 2009».
Da quel momento chi ha preso le
decisioni?
«Le decisioni le prendevano
Raetia e le banche, ma è chia-
ro che i gestori di Raetia pren-
devano ordini dalle banche. I
cantieri non sono mai partiti,
nonostante si continuasse a
erogare nuova finanza. Hanno
continuato ad incassare i rid
degli acquirenti, che pagavano
mediamente 400 euro mensili
per 30 anni, ma invece di utiliz-
zare i soldi per continuare la
costruzione delle case li impie-
gavano per pagare gli interes-
si sui finanziamenti bancari e
le parcelle ai professionisti».
Cioè cosa succedeva?

«I consulenti incaricati dalle
banche percepivano milioni di
parcelle e intanto preparavano
l’accordo di ristrutturazione
dei debiti del gruppo Di Mario,
che venne rigettato dal tribu-
nale il 24 novembre 2010. Intan-
to però veniva erogato un nuo-
vo finanziamento di 55 milioni.
E ce ne furono altri ancora».
Nuovi crediti per pagare i vecchi
debiti.
«A pagare il conto più salato so-
no stati gli acquirenti delle ca-
se. Raetia ha incassato tra ac-
conti e caparre circa 13 milio-
ni di euro. I contratti prelimina-
ri che avevamo fatto noi preve-
devano, a fronte delle caparre,
polizze fideiussorie delle Assi-
curazioni Generali. Ma oggi non
si sa che fine abbiamo fatto le
caparre e le stesse polizze».
Lei comunque in questa vicenda
è indagato per bancarotta frau-
dolenta.
«Le mie responsabilità le stabi-
lirà il tribunale. Ma dal genna-
io 2009 le decisioni sono state
prese da Raetia e dalle banche.
Che hanno ingannato clienti,
fornitori e subappaltatori».
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