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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno Duemilaundici il giorno quattordici del mese di marzo 

in Roma viale Liegi n.52 alle ore undici e quaranta

14 MARZO 2011

Avanti a me dott.ssa MONICA GIANNOTTI, Notaio in Roma iscrit- 

to al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e 

Civitavecchia, a richiesta della società

"DIMAFIN S.p.A.", società per azioni con unico socio, con se- 

de in Roma Piazzale Luigi Sturzo n. 15, iscritta al Registro 

Imprese di Roma con numero, codice fiscale e partita iva 

06169021000, capitale sociale  euro 12.245.000,00, di cui 

versato euro 2.000.000,00, R.E.A. RM-954643, ivi rappresenta- 

ta dal Consigliere Alberto Dello Strologo, nato a Roma il 7 

febbraio 1970, domiciliato per la carica ove sopra.

Il Comparente, della cui identità personale, qualifica e po- 

teri di firma io Notaio sono certa, mi dichiara di essere 

convenuto in questo giorno, luogo ed ora per partecipare al- 

l'Assemblea  della società predetta in unica convocazione per 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Formalizzazioni dello stato di liquidazione delibere ine- 

renti e conseguenti,

2) Nomina del liquidatore/i delibere inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza dell'assemblea su designazione unanime 

degli intervenuti il costituito il quale chiede a me Notaio  

a redigere il presente verbale  e di seguito  consta e dà 

atto: 

- che del consiglio di amministrazione è presente lo stesso 

Alberto Dello Strologo unitamente all'altro consigliere Va- 

lentini Vincenzo, assente il Presidente Luca Egidi;

- che del collegio sindacale  è presente in audioconferenza, 

dichiarandosi sufficientemente  edotto di quanto all'ordine 

del giorno e di essere in possesso dei documenti necessari a 

deliberare il sindaco effettivo, assenti il Presidente e 

l'altro sindaco effettivo Gianluigi Caruso;

- che è presente l'intero capitale sociale:

"Diana Più S.r.l." con sede in Roma, c.f. 11087351000, tito- 

lare di tutte le azioni in persona del creditore  pignorati- 

zio Unicredit Corporate Banking S.p.a., con sede legale in 

Verona, via Garibaldi 1, c.f. 03656170960, in qualità di Ban- 

ca Agente, con biglietto di ammissione dei creditori pignora- 

tizi in data 7 marzo 2011 a favore dello stesso socio "Diana 

Più S.r.l." in persona dell'Amministratore Unico Lucio Giulio 

Capasso, ai sensi dell'articolo 8 dell'atto di costituzione 

di pegno.

Il tutto come risulta da foglio presenze, che in copia con- 

forme si allega al presente verbale sotto la lettera "A", 

previa dispensa dalla lettura a me data dal Comparente.



Il Presidente dichiara quindi la presente assemblea  valida- 

mente costituita ai sensi di statuto ed idonea a deliberare 

sul superiore ordine del giorno, assemblea convocata per la 

data del 9 marzo 2011 in questo luogo e riaggiornata a questo 

giorno luogo ed ora.

Prende lo stesso di seguito la parola e ricorda all'assemblea 

che con verbale da me Notaio redatto il 18 febbraio 2011 

rep.n. 25954 registrato il 22 febbraio 2011 all'Agenzia delle 

Entrate n.5 di Roma al n. 3633/1T, la società, convocata ai 

sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c., deliberava di non es- 

sere in grado di procedere al ripianamento delle perdite.

Di conseguenza l'organo amministrativo nella stessa data del 

18 febbraio 2011, accertato il verificarsi di una causa di 

scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n.4 c.c., 

deliberava di procedere alla Comunicazione al Registro Impre- 

se secondo quanto previsto dall'art. 2485 c.c. e rinviava al- 

l'art. 27 di statuto dove si statuisce che "l'organo di li- 

quidazione risulta composto da coloro che in quel momento 

compongono l'organo amministrativo", conferendo al dott.Luca 

Egidi i poteri di ordinaria amministrazione.

Che  detta delibera alla data del 9 marzo 2011 non risultava 

ancora essere iscritta al Registro Imprese (depositata però 

con il protocollo n. PRA/35824/2011/CRMAUTO del 21 febbraio 

2011), e presentando l'iscrizione efficacia costitutiva ai 

sensi dell'art. 2484 c.c., 

quindi l'assemblea di Dimafin S.p.a. convocata per il 9 marzo 

2011 con verbale da me Notaio redatto  rep. 26066 registrato 

all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 l'11 marzo 2011 al n. 

5021 serie 1T, 

veniva rinviata a questo giorno luogo ed ora. 

Che, avvenuta l'iscrizione al Registro Imprese di detta deli- 

bera dell'organo amministrativo limitatamente alla presa di 

atto dello stato di scioglimento,

la società DIMAFIN S.P.A. deve considerarsi società in scio- 

glimento e quindi l'assemblea è ora chiamata a deliberare 

sulle conseguenze della stessa.

Il Presidente passa la parola al socio il quale, relativamen- 

te al primo punto all’ordine del giorno, stante l’assemblea 

straordinaria del 18 febbraio 2011 e stante quanto delibera- 

to, in pari data, dal Consiglio di Amministrazione, nonché la 

successiva iscrizione della causa di scioglimento della so- 

cietà da parte degli Amministratori, in forma assembleare, 

quale socio unico,

DELIBERA 

di  prendere formalmente atto dello stato di liquidazione 

della società. 

Relativamente al secondo punto dell’OdG, continua a parlare 

il socio, richiesto proprio nel dubbio che quanto deliberato 

dal CdA della società in data 18 febbraio scorso, ai sensi 

dell’art. 27 dello Statuto sociale, potesse risultare non re- 



cepibile da C.C.I.A.A, e ritenendo ancora  valide le motiva- 

zioni che avevano reso indispensabile iniziare, sin dal di- 

cembre 2009, un percorso che portasse ad una discontinuità 

nella gestione aziendale, attraverso la nomina di un CdA in- 

dipendente dal socio, sempre in forma assembleare e quale so- 

cio unico

DELIBERA

di nominare  un collegio di liquidatori, nelle persone degli 

attuali componenti il Consiglio di Amministrazione, al cui 

Presidente spetta anche la rappresentanza legale della so- 

cietà, e  ciò anche in ragione del fatto che il Dott. Luca E- 

gidi è espressione delle banche, e, nonostante i già interve- 

nuti rilievi all’operato dello stesso, al Dr. Luca Egidi è 

stata recentemente riconfermata la fiducia del sistema banca- 

rio, ed, in particolare, dal Dr. Piergiorgio Peluso di Uni- 

credit, con sua mail del 24 febbraio scorso. 

Continua il socio riportando quanto segue:

tale decisione, viene assunta anche con l’auspicio di rende- 

re, possibilmente, più agevole il delicato percorso giudizia- 

rio che attende, nelle prossime settimane, l’intero Gruppo, 

con riferimento alle note istanze di fallimento e il ricorso 

per l’ammissione della Dima Costruzioni, alla procedura di 

Amministrazione Straordinaria di cui al D. Lgs. 270/99.

Inoltre, il socio invita il Collegio dei liquidatori ad una 

gestione, ovviamente, indirizzata alla salvaguardia del pa- 

trimonio aziendale, ponendo in atto tutte le attività fina- 

lizzate a questo scopo, dando a queste lo specifico indirizzo 

della salvaguardia di tutti quegli aspetti, tecnico logisti- 

ci,  organizzativi, e non solo, la cui preservazione si rive- 

lerà indispensabile al lavoro di un prossimo Commissario 

Straordinario, che avrà il non facile compito di valutare, e 

attuare, il rilancio delle nostre aziende, per le finalità 

previste dal Dlgs. 270/99.

Sempre nell’ottica delle prerogative spettanti ad un Organo 

Amministrativo, seppur liquidatorio, che tutti auspichiamo, 

restare in carica ancora per un limitato lasso temporale,  

sempre nell’ottica di una prossima nomina di un Commissario 

Straordinario, il socio, apprezzando e condividendo quanto 

affermato dal Dr. Egidi, in occasione dell’incontro con le 

parti sociali dello scorso 9 marzo su invito del Prefetto di 

Roma, limitatamente all’affermazione riguardante la neces- 

sità, anzi, la certezza, che “essendo depositati in Tribunale 

i documenti della società, saranno sicuramente accertate  le 

responsabilità che hanno portato la società ad ingenti inde- 

bitamenti bancari e  fiscali”,  ritiene utile fornire al Col- 

legio dei liquidatori alcuni elementi che dovranno  essere 

celermente valutati, con ausilio legale, al fine di verifica- 

re oggettivi comportamenti di soggetti esterni alla società e 

che potrebbero aver contribuito, anche in misura determinan- 

te, all’attuale stato di crisi della società.



A tal proposito, il socio ritiene doveroso di seguito e- 

lencare, soprattutto a futura memoria, anche a beneficio di 

un prossimo Commissario Straordinario, alcuni avvenimenti in- 

tercorsi ed alcune condotte del sistema bancario, affinché, 

con il prossimo senno del poi, si possano trarre le dovute 

valutazioni.

A tal fine, e senza eccedere nella ricostruzione tempo- 

rale di tali avvenimenti, che meriterebbero comunque una più 

ampia temporale descrizione anche di eventi antecedenti, vale 

forse la pena partire  da una email del 6 novembre 2009, che, 

solo pochi giorni fa, è entrata nella disponibilità del so- 

cio,  indirizzata dal Dr. Roberto Poli, dirigente Unicredit, 

a circa trenta rappresentanti delle banche e società di lea- 

sing  affidanti il Gruppo, ed ai relativi legali che assiste- 

vano, ed ancora assistono il ceto bancario, con la quale lo 

stesso Dott. Poli,  nel ringraziare tutti per la partecipa- 

zione alla riunione che si era svolta il giorno precedente, 

riepilogava, alla stregua di un verbale di riunione, i punti 

che erano stati condivisi, tra i quali, quello certamente me- 

ritevole di maggiore attenzione,  tanto da essere evidenziato 

attraverso la sottolineatura dallo stesso Dr. Poli, recita 

testualmente:   “predisporsi affinché il processo ex Art. 67 

abbia un successivo approdo alle previsioni ex Art 182 bis”. 

A questo punto, risulta essenziale fornire al Collegio, 

un elemento che potrebbe non essere compiutamente a sua cono- 

scenza, trattandosi di fatti antecedenti il suo insediamen- 

to;  infatti, la riunione de qua, è stata una delle tante ef- 

fettuate tra le banche nel secondo semestre 2009, e propedeu- 

tica alla sottoscrizione della nota Convenzione sottoscritta 

tra il socio, Dimafin spa, e tutte le società controllate, 

convinti di trovarsi in una situazione di squilibrio finan- 

ziario  ai sensi dell’Art. 67 L.F., perfezionatasi con atto 

del 15 dicembre 2009.

In presenza di una simile affermazione, che risulta, i- 

nequivocabilmente, condivisa da tutto il ceto bancario, è le- 

cito, e doveroso, chiedersi se l’aver avvertito, da parte 

delle banche, la presenza delle condizioni per un Ricorso ex 

art 182 bis, percorso iniziato all’inizio di febbraio 2010, 

come altresì confermato dall’avv. Galli, può conciliarsi con 

la sottoscrizione della Convenzione ex Art 67, avvenuta il 15 

dicembre 2009, con un costo di diversi milioni di Euro a ca- 

rico della società. Stante anche il così diverso iter dei due 

percorsi, con un art. 182 bis che richiede l’omologa di un 

Tribunale, ed un Art. 67 che richiede solo una formalità pub- 

blica, non soggetta ad omologhe.

La valutazione che, alla luce della dichiarazione di in- 

solvenza, si impone, è quella di verificare se la strategia 

condivisa tra le banche il 5 novembre 2009, un art.67 entro 

la fine di dicembre e subito dopo il ricorso ad una procedura 

ex art 182 bis, fosse posta nell’effettivo interesse della 



società o piuttosto in una sorta di escamotage del sistema 

bancario per evitare pesanti svalutazioni nei loro bilanci 

così scavallando l’esercizio 2009. Infatti, per quanto attie- 

ne la società, non possiamo astenerci dall’evidenziare che i 

costi dei professionisti per il richiamato art. 67 si sono 

aggirati in circa 10 (dieci) ml di Euro e che quindi, ove il 

67 fosse stato, come appare esserlo, uno strumento provviso- 

rio per traghettare la società nel 2010 a mero beneficio del- 

le banche per poi iniziare a lavorare (già dal febbraio 2010) 

alla procedura 182 bis, il cui costo, gravato interamente 

sulla società (si consideri che anche i costi dei legali del- 

le banche sono attribuiti alla società) risulterebbe uno 

strumento, oltre che profondamente iniquo, del tutto illegit- 

timo.

Non si dimentichi, inoltre, che pochi giorni dopo l’ero- 

gazione di tale nuova finanza, Unicredit richiese che Dimafin 

versasse, il 31 dicembre 2009, circa Euro 4 milioni al Fondo 

Raetia in ragione delle esigenze dello stesso. Quindi una me- 

ra operazione bridge dove, su un fabbisogno di 54 (cinquanta- 

quattro) milioni accertato dai consulenti delle stesse ban- 

che, queste hanno erogato 34 (trentaquattro) milioni, di cui 

buona parte volta a pagare posizioni già scadute, di cui al- 

tri 10 (dieci) milioni per consulenti e 4 (quattro) milioni a 

Raetia, che presentava oneri finanziari non pagati per impor- 

ti significativi, forse proprio verso Unicredit stessa.

Oltre a quanto sopra, se poi il socio avesse saputo sin da 

allora, che a detta delle banche, la situazione di tensione 

finanziaria fosse stata tale non solo da richiedere un inter- 

vento ex art 67, ma bensì 182 bis, quindi più delicata ri- 

spetto al mero accordo di risanamento, il socio medesimo, 

prima di tutto, non avrebbe certamente accettato di sopporta- 

re costi per circa 10 milioni di euro per “scavallare” il 

2009 a solo beneficio delle banche e, molto probabilmente, 

non avrebbe costituito in pegno il 40% delle quote del Fondo 

Diaphora 1 e, più che altro, non avrebbe poi deliberato, sot- 

toscritto e, nel settembre 2010, effettuato, un aumento di 

capitale per 67 (sessantasette) milioni di euro, che oggi, 

possono, oggettivamente, dare maggiore serenità alle banche, 

in ordine al recupero dei loro crediti.

Comprenderà, il Collegio dei liquidatori, che l’appro- 

fondimento di tale fatto nuovo, ovviamente nuovo per quanto 

riguarda il socio,   diventa, nello stato attuale stato,  una 

questione centrale per il Gruppo,  per le ingenti somme che 

potrebbero entrare, in breve tempo, nella disponibilità di un 

eventuale prossimo Commissario Straordinario e/o Curatore 

fallimentare, nell’interesse dei creditori tutti; e se così 

fosse, quali potrebbero essere i danni, patrimoniali e biolo- 

gici, nei confronti del socio, dei dipendenti e dei creditori?

Nel documento citato, comunque, appare evidente che, per il 

sistema bancario, la situazione patrimoniale del Gruppo Dima- 



fin, andava ben oltre uno squilibrio finanziario ragionevol- 

mente risanabile attraverso la Convenzione del 15/12/2009, ma 

si trovava in uno stato di grave crisi, per cui è lecito do- 

mandarsi perché, allora, hanno dato corso alla Convenzione, 

con un esborso di Nuova Finanza per circa 34 (trentaquattro) 

mln di euro, seppur garantita da pegno, per poi dare subito 

inizio al lavoro propedeutico alla presentazione di un Ricor- 

so ex 182 Bis,  stante che il loro studio legale stesso, Fon- 

tana Galli Associati, dichiara di aver iniziato l’attività Ex 

Art. 182 bis, su istruzioni e nell’interesse delle banche, ma 

sempre con costi a carico di Dimafin, già all’inizio di feb- 

braio 2010.

Ciò, probabilmente proprio per scavalcare il 2009, e poi 

anche il 2010 e per non dover così procedere, grazie all’Art. 

67, ad  accantonamenti particolari sulle posizioni debitorie 

della società, dirette ed indirette,riferendosi, il socio, in 

particolare, ai circa 200 milioni di debito del Fondo Diapho- 

ra 1,  nei confronti delle stesse banche che assistevano la 

società. La mail del Dr. Poli, potrebbe essere ancora più in- 

quietante, se letta insieme al report rilasciato, nel mese di 

settembre/ottobre 2009, da Alvarez e Marsal, che quantifica- 

va, nell’ottica di un piano di risanamento ex art. 67, in 54 

(cinquantaquattro) mln di Euro il fabbisogno, al 31/12/2009, 

del Gruppo Dimafin. 

Infatti, se l’obbiettivo delle banche era quello di ri- 

sanare lo squilibrio finanziario di un Gruppo che, Alvarez & 

Marsal, che indubbiamente godeva della fiducia del Sistema, 

aveva prudentemente stimato in 54/ (zero) mln di Euro, come 

si concilia, questo, con la concessione di un finanziamento 

di 33,9 (trentatré virgola nove) mln di euro, il 63% del fab- 

bisogno, inferiore, quindi, di ben 20 (venti) mln di euro a 

quanto necessario? Come si poteva pensare di rimediare ad uno 

squilibrio finanziario di almeno 54 (cinquantaquattro) milio- 

ni di Euro, con l’immissione di una nuova finanza per soli 34 

milioni di Euro, non considerando i costi per consulenze, e 

le problematiche di Raetia, scaricate sulla Dimafin?

Forse, avevano preventivato già quello che poi sarebbe 

effettivamente accaduto? 

-un ricorso ex 182 bis formalizzatosi a distanza di circa un 

anno;

-Rigetto degli stessi Ricorsi ex 182 bis, a causa  di una se- 

rie di inquietanti motivazioni, quali:

a)un’asseverazione del Prof. Lacchini, espressamente indica- 

to, anzi incaricato, nelle condizioni di delibera di Unicre- 

dit dell’estate  2010, obbligatorie per la società, quale 

professionista deputato all’asseverazione del piano, documen- 

to che il Tribunale di Roma, nella nota istanza di rigetto 

del 182 bis, ha, di fatto, dichiarato non essere un’assevera- 

zione, specificando “che come noto, il compito del revisore 

legale è, in primo luogo, quello di attestare la veridicità 



dei dati contabili posti alla base del piano di ristruttura- 

zione su cui si fonda l'accordo, trattandosi di requisito, 

pur non previsto espressamente dalla legge, imprescindibile 

per una argomentazione ragionevole sulla attuabilità del pia- 

no.  Anche il difetto della attestazione della veridicità dei 

dati contabili costituisce un motivo di inammissibilità del 

ricorso.”;  motivazione di inammissibilità, trova fondamento, 

sempre per il Tribunale, nelle dichiarazioni dell’Asseverato- 

re stesso, quando dichiara, a pagina 6 della relazione, "la 

redazione del presente parere deve essere analizzata e consi- 

derata alla luce delle seguenti ipotesi di lavoro e limita- 

zioni:  le componenti patrimoniali sono basate sull'analisi 

dei dati e della situazione contabile al 30.4.2010;  l'inca- 

rico non ha previsto lo svolgimento di ulteriori verifiche 

contabili integrative né verifiche o accertamenti circa l'e- 

ventuale sussistenza di ulteriori passività non riportate 

nelle situazioni contabili stesse".

b) Ancor più grave, a nostro avviso, il giudizio del Tribuna- 

le, sempre in riferimento alle carenze della relazione del 

Prof. Lacchini,  circa la “completezza e coerenza dell'iter 

motivazionale seguito dal professionista nel rendere l'asse- 

verazione (profilo oggetto del controllo del tribunale in 

questa sede di omologazione); nella relazione del professio- 

nista si attesta, in ordine al regolare pagamento dei credi- 

tori estranei, che "il gruppo sarà in grado di provvedere al 

regolare pagamento dei debiti, alle normali scadenze, ai sen- 

si della vigente normativa fallimentare". In pratica, il Tri- 

bunale contesta la relazione del Prof. Lacchini, ci sembra di 

comprendere, anche sotto il profilo strettamente sostanziale, 

rimarcando la mancanza di informazioni su “la specificazione, 

in ogni singola procedura, di come, quando e da parte di chi 

verranno onorati i debiti della società proponente, non po- 

tendo ritenersi sufficiente un generico rinvio alla capacità 

del gruppo di fare fronte alla debitoria, mantenendo pur sem- 

pre ogni società, nell'ambito della presente procedura, una 

sua autonomia ed individualità economico-finanziaria”.

- La mancata reiterazione degli stessi ricorsi, che il bene- 

ficiario economico sig. Raffaele Di Mario, aveva fortemente 

richiesto in una nota e formale comunicazione alle banche del 

16 dicembre 2010, per  poter tempestivamente riproporre e/o 

opporsi al rigetto, ma che le banche bloccarono, (ricordiamo- 

ci che le banche sono titolari di pegno, con diritto di vo- 

to,  sulle azioni della Dimafin SpA), ritenendo di affidare 

la decisione al nuovo CdA,  interamente espressione innegabi- 

le del sistema bancario, che si sarebbe insediato da li a po- 

chi giorni.  I ricorsi non sono stati reiterati, non è stata  

presentata opposizione ai decreti di rigetto, per cui, l’atto 

dovuto della Procura di Roma, non poteva che essere quello 

delle note istanze di fallimento, in una situazione di com- 

pleta “latitanza” da parte degli Organi societari.



Non è possibile minimizzare, come fino ad oggi fatto 

dalle banche, le motivazioni alla base dei rigetti, che, dal 

Tribunale di Roma, sono tutte addebitate a precise e per noi 

“incomprensibili”, questo sin a che non lo saranno, carenze 

dei professionisti espressione delle banche stesse, quale 

l’avvocato Piergiorgio Galli, dello studio Fontana Galli As- 

sociati, ed il Prof. Lacchini, indicato espressamente nella 

delibera Unicredit, e il Consigliere Prof. Dello Strologo, 

cooptato nel CdA Dimafin oltre un anno fa, con specifica de- 

lega, sino al gennaio scorso 2011, al bilancio ed alle atti- 

vità di natura contabili amministrative ed ai controlli, ed a 

suo tempo, espressamente indicato dallo studio legale che as- 

sisteva ed assiste le banche; chi era responsabile di verifi- 

care se l’incarico del Prof. Lacchini, fosse coerente con 

quanto richiesto da un corretto espletamento di un lavoro 

così fondamentale per la vita di un’azienda, e come può spo- 

sarsi la parcella del Prof. Lacchini, con un incarico, a que- 

sto punto, di mera lettura dei dati, senza l’attività di ve- 

rifica degli stessi, che, indubbiamente, avrebbe richiesto 

l’utilizzo di una struttura organizzativa e, pertanto, costo- 

sa?

Inoltre, l’Avvocato Galli, nonostante il deposito in 

Cancelleria delle non ammissioni dei 182 bis risalisse al 26 

novembre 2010, e nonostante lo stesso Avv. Galli fosse anche 

legale e domiciliatario nei ricorsi 182 bis,  continuava a 

smentire le voci, congiuntamente al consigliere Dello Strolo- 

go, pervenute al Sig. Di Mario, del rigetto delle istanze, 

comunicando alle parti, solo in occasione di una riunione 

presso la UGF, verso la metà di dicembre, il provvedimento di 

non ammissione dei ricorsi. 

L’Accordo di Ristrutturazione, inoltre, perfezionatosi 

contestualmente ad un significativo ripianamento delle perdi- 

te da parte del socio, prevedeva, tra l’altro,  come ben e- 

spresso, più volte, dal Dr. Arnaldo Borghesi, ed in partico- 

lare in una sua email del 30 gennaio 2011, una serie di  

strumenti, tra cui un aumento di capitale già deliberato e, 

dal socio riservato, su loro espressa richiesta, alle banche, 

ed uno strumento partecipativo/convertibile, sempre a favore 

delle banche, proprio  finalizzati alla “copertura” di:

a.maggiori perdite o necessità finanziarie

b.maggiori debiti fiscali

c.rallentamenti/intoppi all'ottenimento dell'art. 182.bis/ter.

Ad una qualunque persona di buon senso, una volta ana- 

lizzati tutti i passaggi sopra citati, ma altri ce ne potreb- 

bero essere, verrebbe spontaneo chiedersi "perché?": perché, 

se erano stati previsti strumenti di copertura, riservati al- 

le banche, in caso di nuove perdite, e di imprevisti in gene- 

re, non si è più ritenuto opportuno, da parte delle banche, a 

distanza di soli quattro mesi dalla sottoscrizione dell’Ac- 

cordo e dal ripianamento, da parte del socio, per circa 60 



(sessanta) milioni di Euro di perdite pregresse, dare appli- 

cazione a tali azioni  e a quanto preventivamente programmato 

e condiviso con le banche? 

A tale domanda, è sin troppo facile  immaginare la ri- 

sposta  da parte dei più: 

a)la fin troppo nota presentazione, da parte del Dr. Egidi, 

dei flussi finanziari previsti per il 2011, avvenuta in occa- 

sione di un incontro tenutosi a Bologna lo scorso 26 gennaio 

2011, nella sede di UGF Banca, seguito da una lettera di con- 

ferma del giorno successivo, con allegato il report redatto 

dalla società di consulenza Accuracy, il cui intervento, ri- 

teniamo opportuno segnalare, ci risulta essere stato espres- 

samente richiesto dal sistema, nonostante il netto diniego e- 

spresso dal beneficiario economico sig. Di Mario, con lettera 

alle banche, advisor e Consiglieri di Amministrazione del 3 

dicembre 2010, con la quale evidenziava tutta la sua indigna- 

zione, anche per la inaudita richiesta di dare un incarico 

all’ennesima società di consulenza, ad un costo di 70.000,00 

(settantamila virgola zero zero) Euro/mese, pur in presenza 

di stipendi e contributi impagati, come dallo stesso nuova- 

mente segnalato;

b)i protesti di effetti cambiari del 28 gennaio scorso;

c)le istanze di fallimento avanzate dalla Procura della Re- 

pubblica il 15 febbraio 2011.

Non si può sottacere che, 

1)il fabbisogno di 89 (ottantanove) milioni di Euro, rilevato 

dal Dr. Egidi e da Accuracy, e con tanta premura e diligenza 

comunicato alle banche, senza preoccuparsi minimamente di in- 

terloquire, in presenza di un dato, se poi si fosse rivelato 

corretto, di così grande rilevanza, né con gli Organi di con- 

trollo della società, e/o con gli advisor che, nel corso del 

biennio precedente, avevano già analizzato le prospettive fi- 

nanziarie del gruppo, tantomeno con un socio che, solo quat- 

tro mesi prima aveva effettuato un aumento di capitale di di- 

verse decine di milioni di Euro, dimostrando, chiaramente, di 

aver fiducia nella ripresa del Gruppo,  è stato prontamente e 

puntualmente messo in discussione dal socio stesso, non appe- 

na comunicatogli il 27 gennaio 2011, denunciando, senza indu- 

gio,  ciò che sembravano, anche ad un lettore poco attento, 

degli evidenti e gravissimi errori concettuali per oltre 40 

milioni di euro, e per delle assunzioni che nulla avevano a 

che fare con la realtà dell’azienda amministrata dal Dr. Egi- 

di e dai suoi colleghi Prof. Valentini e Prof. Dello Strologo 

che, complessivamente potevano aver, negativamente influito, 

nella determinazione del fabbisogno, per ulteriori 20 milioni 

di Euro circa;

2)se nei confronti del Dr. Egidi e del Prof. Valentini, che 

si erano insediati da solo pochi giorni, può nascere sponta- 

nea una riflessione in ordine alla poco comprensibile scelta 

di non interloquire, preventivamente, con il socio e i prece- 



denti advisor’s, stante il fatto che, per ovvii motivi, non 

potevano ancora conoscere minimamente i fatti aziendali, co- 

noscenza che si reputa indispensabile per la redazione di un 

attendibile cash flow annuale, quale riflessione può essere 

fatta sull’analogo comportamento tenuto dal Prof. Dello Stro- 

logo che, da oltre un anno, e non da un mese, sedeva in Con- 

siglio di Amministrazione, e con una delega al bilancio ed ai 

controlli, per cui avrebbe dovuto sentirsi direttamente re- 

sponsabile dei dati emersi dal report Accuracy, che non tro- 

vavano assolutamente riscontro nel piano industriale e finan- 

ziario da lui stesso approvato, solo pochi mesi prima, in 

Consiglio di Amministrazione;   

3)alle sopra citate lettere di contestazione (del 28 e 31 

gennaio 2011), non è mai giunta, al socio, anche ad oltre 

quaranta giorni, alcuna risposta da parte degli Organi Ammi- 

nistrativi di Dimafin, salvo rivedere, alcuni giorni dopo, da 

parte del Dr. Egidi e di Accuracy, il report dei flussi di 

cassa, apportando alcune modifiche alle assunzioni di base, 

all’arco temporale, alle strategie aziendali, e ciò, ritenia- 

mo, nel maldestro tentativo di  mascherare un gravissimo e, 

oramai, irreparabile errore, se così potrà mai  definirsi;

4)In occasione del CdA dello scorso 1 marzo 2011, il Consi- 

glio ha deliberato la necessità di presentare un ricorso per 

richiedere l’ammissione alla c.d. Legge Prodi Bis, valutazio- 

ne che anche il socio ritiene ben ponderata ma, ancora una 

volta, risulta incomprensibile il mancato invio al socio, a 

seguito di formale e reiterata richiesta, della documentazio- 

ne predisposta da Accuracy e dal Prof. Fiori, elaborata al 

fine di verificare anche la fattibilità di un concordato pre- 

ventivo; Il Consiglio, non è mai stato in possesso del lavoro 

che, anche per altri motivi, sconsigliava il ricorso ad un 

concordato e, questo, è per noi altro motivo di inquietitudi- 

ne, perché starebbe a significare che il lavoro di Accuracy, 

che l’esperienza non consentiva a nessuno di prendere alla 

leggera, non è stato oggetto di verifiche da parte di alcuno; 

ancora oggi, non sappiamo se, il Prof. Di Gravio, abbia avu- 

to, comunque, la possibilità rilasciare un parere, anche sul- 

la scorta di dati patrimoniali attendibili, frutto di assun- 

zioni coerenti con gli stessi.  

5)L’esistenza di un, comunque, ulteriore significativo fabbi- 

sogno di 20 (venti)/30 (zero trentesimi) milioni di Euro, e 

non i 90 milioni identificati dal Dr. Egidi, dei quali una 

buona parte erano ormai scadenti entro il gennaio 2011, era 

ben conosciuto dal sistema bancario, e portato alla loro at- 

tenzione già dalla precedente relazione di Alvarez  e Marsal, 

nonché, successivamente dal Consigliere Delegato Dr. Di Pa- 

squale, attraverso incontri e numerose comunicazioni formali 

a Banca Agente;

6)Sin dallo scorso autunno, il Dr. Egidi, era già a stretto 

contatto con il sistema  bancario, e iniziava già a condivi- 



dere le future strategie che avrebbero, poi, riguardato il 

nostro Gruppo, come dimostrato, tra l’altro, dalla partecipa- 

zione ad una riunione a Bologna nei primi giorni di dicembre 

2010, e lo scambio di mail della metà dello stesso mese, al- 

lorquando era stato reso pubblico, dallo studio Fontana, il 

rigetto dei noti ricorsi ex art. 182 bis. Ritenevamo, e rite- 

niamo, corretto il coinvolgimento del Dr. Egidi, prima del 

suo insediamento ma, allo stesso tempo, non comprendiamo come 

possa aver più volte affermato, in seguito, che non era a co- 

noscenza delle reali difficoltà del Gruppo;

7)Il cambio al vertice Dimafin dello scorso 4 gennaio, con 

l’unica eccezione della conferma del Prof. Dr. Dello Strologo 

ha, di fatto, comportato il blocco delle attività, con manca- 

to utilizzo, persino di significativi importi giacenti, pres- 

so Banca Popolare di Milano, per la Dimafin, e presso Unicre- 

dit, per quanto concerne Dima Costruzioni SpA. Somme rimaste 

inutilizzate per circa due mesi, ed oggi ancora lo sono, no- 

nostante tali somme avrebbero consentito il pagamento degli 

stipendi e di effettuare quantomeno gli interventi urgenti 

volti alla tutela dei beni sociali, quali ad esempio la messa 

in sicurezza dei cantieri, nonché consentire il prosieguo dei 

contratti di appalto principali, fondamentali per il manteni- 

mento del valore aziendale. L’attuale organo amministrativo 

ha sempre giustificato il mancato pagamento degli stipendi 

con la mancanza, o indisponibilità di fondi e  con il timore 

di eventuali ipotesi di reato laddove gli stipendi fossero 

stati pagati, così come ha sempre omesso qualsiasi condotta 

attiva onde evitare di dover successivamente giustificare ta- 

li atti;

8)I protesti cambiari del 28 gennaio, sono stati la logica 

conseguenza di quanto riportato nei punti che precedono, sen- 

za bisogno di ulteriori commenti. Con riferimento a tali pro- 

testi, occorre anche evidenziare, che in prossimità della 

scadenza di tali effetti, vi era la possibilità di recuperare 

parte della liquidità per il loro pagamento, e che, come co- 

municato per iscritto al Dr. Egidi, il Sig. Di Mario, si era 

reso disponibile ad eventuali  coperture ad integrazione, on- 

de evitare i protesti, ed i danni conseguenti. Ma anche tale 

disponibilità non è stata presa in considerazione dall’organo 

amministrativo; 

9)Per quanto concerne le istanze di fallimento, quanto de- 

scritto nelle pagine precedenti, riteniamo sia già di per sè 

motivo di inquietanti domande e, probabilmente, non difficili 

risposte.

10)L’aumento di capitale effettuato dal socio, solo quattro 

mesi prima, poteva dare, ormai, una ragionevole maggiore se- 

renità alle banche, in ottica di recupero dei crediti. 

In buona sostanza, come pacificamente risulta, la so- 

cietà, ed i suoi advisor finanziari, avevano previsto tutti, 

o quasi, gli effettivi fabbisogni e le possibili contingen- 



cies ma, forse, non aveva previsto ciò che invece avevano 

previsto, o pianificato, altri soggetti.

E’ evidente, che il socio, non può e non vuole sosti- 

tuirsi alle competenti autorità che dovranno, questo sarà in- 

dispensabile, dare una seria ed approfondita valutazione dei 

fatti portati doverosamente alla Vostra attenzione in questa 

assemblea e, se del caso, dare una significato logico, e la 

vera finalità, di tutte quelle che, oggi, appaiono come una 

inspiegabile serie di circostanze, coincidenze ed omissioni 

che, tutte insieme hanno portato la nostra società ad un i- 

natteso, sino a soli due mesi orsono, dissesto finanziario, 

con  centinaia di famiglie portate alla disperazione con la 

perdita di dignità, che sempre si accompagna alla disperazio- 

ne, a cui la paura e le incertezze sul proprio futuro possono 

portare.  A volte, comunque, quando si è in presenza di una 

serie di circostanze, atti, omissioni, tutti convergenti ver- 

so un unico obbiettivo, le competenti autorità non esitano a 

definirlo un disegno….

Tutti i fatti qui citati, non spiegano, ovviamente, 

l’ingente debito fiscale a cui si riferiva il Dr. Egidi nella 

riunione del  9 marzo presso la Prefettura di Roma ma, per 

questo, potrà essere forse utile, per chi di dovere, analiz- 

zare gli atti pubblici e le movimentazioni bancarie delle so- 

cietà, intrattenute in particolare con Unicredit Corporate 

Banking e Banca Italease, in quattro specifiche date e, più 

precisamente, il 28 dicembre 2007, il 23 dicembre 2008 ed il 

16 gennaio  e 31 dicembre 2009 che, forse, potrebbero spiega- 

re gran parte, se non tutto, dell’origine dell’ingente debito 

fiscale e previdenziale del Gruppo Dimafin, passato, è il ca- 

so di rammentarlo, dai 5 (cinque) milioni di Euro del 1 gen- 

naio 2006,  agli 84 (ottantaquattro) milioni di Euro del 31 

dicembre 2008.

Per il socio, riveste carattere di priorità la conti- 

nuità aziendale, in funzione del futuro dei propri collabora- 

tori e dei propri fornitori, ed è solo per questo obbiettivo  

che ha ritenuto doveroso citare in questa assemblea, forse 

anche con le caratteristiche dell’auto denuncia, fatti circo- 

stanziati,  e proprie riflessioni  su comportamenti che po- 

trebbero, un domani, essere valutati come atti, civilistica- 

mente e/o penalmente, rilevanti, con possibili, e significa- 

tivi, positivi riflessi, comunque, sul patrimonio della so- 

cietà, che potrebbero rivelarsi, oltre che un atto di giusti- 

zia, essenziali per le sorti di chi, ancora oggi deve affida- 

re il proprio futuro alla continuità aziendale del Gruppo Di- 

mafin.

Cosa dire infine, del comportamento, sempre di Unicre- 

dit,  nella sua veste di Istituto di Credito affidante sia 

del Gruppo Dimafin che del Fondo Diaphora 1, allorquando:

1)potrebbe esserci stata un’attenzione poco puntuale sulle 

modalità di erogazione, previste dal dispositivo di delibera 



dello stesso Istituto,  con cui veniva concesso un finanzia- 

mento ipotecario a favore di Raetia SGR, perfezionatosi poi 

nel luglio del 2009, a sostegno dei costi edificatori di par- 

te della nota iniziativa di Pomezia, Parco della Minerva, ap- 

palto concesso a Dima Costruzioni SpA.

Si potrebbe obbiettare che i rapporti tra Unicredit e 

Raetia non debbano riguardare il Gruppo Dimafin ma, stante il 

dispositivo di delibera di Unicredit stessa che prevedeva, 

come unica finalità di utilizzo dei fondi, 10,8 (dieci virgo- 

la otto) milioni di Euro, il pagamento dei SAL relativi alla 

produzione edile effettuata da Dima Costruzioni, che sapeva 

di poter contare, quindi, su pagamenti certi della propria 

produzione, sino alla concorrenza di 10,8 (dieci virgola ot- 

to) milioni di euro, ed invece, di quei 10,8 (dieci virgola 

otto) milioni di euro, ha probabilmente incassato molto di 

meno, con un possibile, forse evidente, danno finanziario per 

l’intero Gruppo, con aumento della già elevata tensione fi- 

nanziaria. Perché? 

Tale delibera, citava testualmente: “L'AUTORIZZAZIONE AD ERO- 

GARE DOVRÀ ESSERE PRECEDUTA ANCHE DA UN ORDINE IRREVOCABILE, 

ACCETTATO DALLA BANCA DEPOSITARIA DEL FONDO, DI PAGARE SOLO 

ED ESCLUSIVAMENTE LE FATTURE INERENTI IL RELATIVO SAL CHE DO- 

VRANNO ESSERE VERIFICATE DALLA NS. BANCA PRIMA DI DARE CORSO 

AL PAGAMENTO, ESCLUDENDO QUALSIASI ALTRO TIPO DI UTILIZZO.

Se così fosse, le verifiche sono sempre d’obbligo, e invitia- 

mo l’Organo collegiale di liquidazione ad effettuarle, perché 

Unicredit non avrebbe vigilato sul rispetto del proprio di- 

spositivo di delibera, a tutela degli interessi della propria 

azienda e dei clienti quali anche noi eravamo? 

2)Un preciso impegno assunto, da Unicredit, nell’ambito della 

nota Convenzione del 15 dicembre 2009, concernente proprio 

l’ampliamento del finanziamento citato al precedente punto, 

stante la centralità di Raetia SGR nei piani industriali e 

finanziari del nostro Gruppo, veniva formalmente assolto solo 

dopo otto mesi (delibera di inizio settembre 2010) e, sostan- 

zialmente, dopo circa un anno, con la sottoscrizione del con- 

tratto di finanziamento, tra Unicredit e Raetia SGR, per cui, 

Dima Costruzioni, non solo ha sofferto di una  ulteriore, lo- 

gica e conseguente difficoltà finanziaria, avendo avuto una 

media di circa 2,5 (due virgola cinque) milioni di euro mese 

di fatturato con Raetia ma, oltre tutto, è stata costretta a 

ricorrere a linee di credito onerose.

Ad onor del vero, può  diventare difficile,  per molti,  

conciliare, quanto sopra, con la nota mail del 6 novembre 

2009 del Dr. Poli, dalla quale si evidenzia che il ceto ban- 

cario, ed Unicredit, erano consapevoli, non solo di uno squi- 

librio finanziario del gruppo Dimafin, ma di una crisi che a- 

veva necessità di strumenti di forte impatto, quale un ricor- 

so all’art. 182 bis L.F..

Nel concludere, il socio, facendo anche seguito all’in- 



contro in Prefettura dello scorso 9 marzo, ed a quanto pub- 

blicamente affermato dal Dr. Egidi, chiede di:

-acquisire con urgenza la comunicazione con cui Unicredit co- 

municava di aver bloccato il noto deposito di oltre 1,1 (uno 

virgola uno) milioni di euro della Dima Costruzioni SpA;

-acquisire analoga comunicazione di Banca Popolare di Milano, 

in ordine alla indisponibilità di somme, nell’ordine dei 120 

(centoventi) mila Euro, della Dimafin SpA, così come sembre- 

rebbe stato comunicato a diversi dipendenti, dai Direttori 

Centrali Ing. Patrignani e Dr. Brigante Colonna;

-sapere se, Unicredit SpA, ha risposto, così come sollecitato 

dallo stesso delegato del Prefetto, alla richiesta del Dr. E- 

gidi, circa la possibilità, per  Dima Costruzioni SpA, di po- 

ter utilizzare le somme in deposito, revocando di fatto il 

precedente blocco, per il pagamento, tra l’altro, degli sti- 

pendi arretrati dei dipendenti;

-in caso affermativo, il socio richiede l’urgente acquisizio- 

ne di tale risposta;

-acquisire copia dell’incarico affidato ad Accuracy;

-conoscere se corrispondano al vero, alcune dichiarazioni re- 

centemente circolate, secondo le quali il Dr. Egidi avrebbe 

con Unicredit, o società ad essa collegata, un contratto pa- 

racadute che lo tutelerebbe relativamente alla sua posizione 

con Dimafin.

Terminato l'intervento del socio, il dottor Alberto Del- 

lo Strologo, a nome del Consiglio di Amministrazione presen- 

te, rileva che quanto riportato dal socio non è attinente al- 

l'Ordine del Giorno della presente assemblea e si riserva 

pertanto di replicare nelle opportune sedi.

L'assemblea  quindi delega espressamente all'Organo Ammini- 

strativo ogni tipo di attività necessaria per il deposito del 

presente atto al Registro Imprese di Roma.

A questo punto il Presidente, nessuno prendendo più la paro- 

la, scioglie l'assemblea alle ore tredici e venti.

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati 

personali suoi e della società rappresentata (art. 13 D.Lgs. 

196/2003).

E richiesto di quanto precede io Notaio ho redatto il presen- 

te verbale fatto ove sopra, che previa lettura da me data al 

Comparente, il quale a mia richiesta lo dichiara conforme a 

verità, viene firmato in fine e a margine degli altri fogli, 

dal Comparente e da me Notaio alle ore tredici e ventidue.

Consta l'atto di otto fogli dattiloscritti da persona di mia 

fiducia e completati a mano da me Notaio sulle prime ventino- 

ve pagine e sin qui della presente. 

F.TO ALBERTO DELLO STROLOGO

F.TO MONICA GIANNOTTI NOTAIO

SIGILLO NOTAIO MONICA GIANNOTTI

In conformità al suo originale firmato nei modi di legge si 



rilascia la presente copia fotostatica composta da n.

facciate per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, lì   


