
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 “Diaphora3” 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: 
 
Calcinato (BS), Via Colomberino snc, corte rurale costituita da due fabbricati in 
corso di costruzione al grezzo che presentano solamente gli elementi strutturali 
portanti, i muri perimetrali, i solai, il tetto di copertura e l'ingresso carrabile al 
piano interrato in uno solo degli edifici e da terreno incolto di 8398 mq. 
Catasto fabbricati del Comune di Calcinato (BS): foglio 50, mappale 20, 
subalterno 1, in corso di costruzione; foglio 50, mappale 20, subalterno 2, in 
corso di costruzione; foglio 50, mappale 45, subalterno 1, area urbana, 
superficie 5.619 mq. 
Catasto Terreni del Comune di Calcinato (BS): foglio 50, mappale 20, ente 
urbano, superficie 2.298 mq; foglio 50, mappale 45, ente urbano, superficie 
6.100 mq. 
 
Il prezzo base della procedura di vendita è fissato in €.85.000,00 oltre imposte 
come per legge. 
La vendita avrà luogo secondo il regolamento di vendita reperibile sul sito 
Internet www.liquidagest.it - doc. n. 754, 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 15 maggio 2017 presso 
il Notaio Marianna Rega in Calcinato (BS), Via Giacomo Matteotti n. 57, 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 16 
maggio 2017, alle ore 17:00. 
Per informazioni scrivere a diaphora3@liquidagest.it 
 

Il Commissario liquidatore 
Avv. Franco Benassi 


