
Diaphora 3 - Fondo di investimento immobiliare chiuso riservato in liquidazione ex art. 57 TUF 
Sentenza del Tribunale di Bolzano n. 4 del 7 luglio 2015 
Commissario liquidatore: Avv. Franco Benassi, nominato dalla Banca D'Italia il 14 luglio 2015 (GU n. 185 del 2015). 
 
 
 

 
LIQUIDAZIONE FONDO "DIAPHORA3" 
AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE 

 
Si porta a conoscenza degli interessati che la Liquidazione del Fondo 
immobiliare chiuso riservato denominato “Dipahora3” intende vendere, a 
corpo, al miglior offerente gli immobili di sua proprietà di seguito descritti, 
nello stato di fatto e diritto in cui si trovano: 
 
Unità immobiliare sita nel Comune di Manerba del Garda (BS), area compresa 
tra le località San Giorgio e Montinelle e fronte sponda Lago di Garda, a nord 
del Porto Dusano, costituita da porzione terreno degradante verso sponda Lago 
di Garda, a forma irregolare di Ha 4.44.80 con piccolo fabbricato in rovina. 
Catasto terreni Comune di Malerba del Garda (BS) Foglio 9 mappali: 1820-
1830-1831-1852-2665-2693-2695-2698-3312-3313-3315-3317-3318-3320-
3321-3324-3325-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3337-
3338-3344-3345-3346-3347-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-7942- 
3322-3323 Totale Ha 4.41.40 R.D. 70,72 € R.A. 35,27 €. 
Catasto fabbricati Comune di Malerba del Garda (BS) Foglio 9 mappale 13020 - 
F/2 via S. Giorgio c.m. pT-1 Fabbricato collabente di mq 340 ex 1824 ( ex 
mappale catasto terreni con fabbricato rustico accatastato al catasto 
Fabbricati). 
 
Il prezzo base della procedura di vendita è fissato in €. 140.000,00. 
La vendita avrà luogo secondo il regolamento di vendita reperibile sul sito 
Internet www.liquidagest.it - doc. n. 703, ove è possibile reperire ulteriori 
informazioni nonché la documentazione tecnica e quanto necessario e/o 
opportuno per formulare l'offerta di acquisto. 
Le offerte andranno presentate entro le ore 12:00 del 23 marzo 2016 presso il 
Notaio Pietro Barziza in Desenzano del Garda (BS), Piazza Duomo n. 17,  con 
le modalità riportate nel regolamento di vendita. L'apertura delle buste e 
l'eventuale gara tra più offerenti avrà luogo avanti a detto Notaio il giorno 24 
marzo 2016, alle ore 15:00. 
Per informazioni scrivere a diaphora3@liquidagest.it 
 

Il Commissario liquidatore 
Avv. Franco Benassi 


