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TRIBUNALE DI BOLZANO 

*  *  * 

Sentenza di Liquidazione del 31 gennaio 2014 

*  *  * 

Liquidazione del FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI TIPO CHIUSO RISERVATO AD 

INVESTITORI QUALIFICATI “Diàphora 1” effettuata ai sensi dell’art. 57 comma 6 bis del 

D.Lgs n. 58 del 24.02.1998 - Fondo gestito dalla società "Raetia SGR s.p.a. in liquidazione" 

avente sede legale in Bolzano - Via Cassa di Risparmio, 12 

*  *  * 

Liquidatori del Fondo:  Prof. Avv. Giustino DI CECCO   
                                         Dott. Avv. Franco BENASSI 

*  *  * 

STIMA DEL PORTAFOGLIO IMMOBILIARE 

DI PROPRIETA' DEL FONDO "DIAPHORA 1" 

SITO NEL COMUNE DI ROMA 
 

AREA A SVILUPPO EDIFICATORIO 
 

Comprensorio  TORRINO – MEZZOCAMINO 
 

Sub comparto Z25 sagoma A3 

Lotto edificabile a destinazione non residenziale 

 

costituito dal sottoesposto cespite, così come riportato nella “descrizione 

immobili” allegata all'Atto di Rettifica di Apporto al Fondo Immobiliare redatto in 

data 31 marzo 2009: 

Comune di ROMA 

Catasto Terreni: 

Foglio 1126 – particella n. 2374 
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1. CONFERIMENTO DELL’INCARICO   

In data 4 novembre 2015, il Prof. Avv. Giustino DI CECCO - avente studio in Roma in  via Del 

Banco di Santo Spirito n.42 - ed il Dott. Avv. Franco BENASSI - avente studio in Cerese di 

Virgilio (MN) in via Cisa n.95 - nelle Loro funzioni di Commissari Liquidatori del Fondo 

comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato "DIAPHORA 1" gestito da 

"RAETIA SGR" con sede in Bolzano, a ciò nominati dalla Banca d'Italia con provvedimento 

emesso in data 18 febbraio 2014 e pubblicato sulla G.U. n.95 del 09 giugno 2015, conferivano al 

sottoscritto dott. arch. Mauro DI BELLO - nato a Campobasso (CB) il 01.09.1964, architetto 

libero professionista, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso al n.300, 

nonché all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Campobasso al n.185, 

con studio professionale in Campobasso in viale Principe di Piemonte n.132/A - l’incarico di 

effettuare una Valutazione Peritale di un immobile, appartenente al suddetto "Fondo di 

Investimento Diaphora 1", sito in Roma, come in epigrafe particolareggiato, con delega ad 

acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria necessaria, ad effettuare accesso agli atti 

presso gli uffici tecnici e amministrativi competenti, nonché all'espletamento di ogni operazione 

tecnica necessaria alla stima dei beni medesimi. 

Contestualmente il sottoscritto Professionista dichiarava di accettare il suddetto incarico. 

2. PROCEDURA E MODALITA’ DI STIMA 

Il sottoscritto dapprima prendeva visione degli Atti Costitutivi e dei successivi Atti integrativi di 

Apporto al Fondo Immobiliare relativamente ai beni ubicati nel Comune di Roma. 

Successivamente, dopo aver condotto alcune indagini preliminari ed aver acquisito, presso 

l’Agenzia del Territorio, la documentazione ipocatastale inerente agli immobili conferiti nel 

Fondo Immobiliare, appurava che la Società Apportante veniva individuata come “RAETIA 

SGR S.P.A. DIAPHORA 1 FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI 

TIPO CHIUSO” con sede in Bolzano (BZ). 

La società intestataria dei beni risultava effettivamente proprietaria – per una quota di 198/1000 - 

dei beni descritti nell'Atto di Apporto del 23.12.2008, n.22408 di Repertorio, n.7957 di Raccolta 

e nei successivi Atti di Rettifica di Apporto, e più specificatamente nell'Allegato “O” all'Atto di 

Rettifica di Apporto a Fondo Comune di Investimento Immobiliare stipulato in data 31 marzo 

2009 dalla dott.ssa Monica GIANNOTTI, Notaio in Roma, n.22775 di Repertorio e n.8139 di 

Raccolta.    
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Successivamente si procedeva al reperimento, alla presa visione ed all'acquisizione della 

documentazione relativa agli immobili appartenenti al Fondo ed ubicati nel Comune di Roma 

(RM). 

A tal fine, e anche per poter acquisire ogni altra informazione eventualmente utile allo 

svolgimento dell’incarico, il sottoscritto effettuava approfonditi e particolareggiati sopralluoghi 

al bene oggetto di valutazione, volti a verificare la loro corrispondenza con i dati tecnici e 

catastali reperiti. 

Tutto ciò premesso, si è cercato infine di svolgere accurate indagini, sia presso le autorità locali, 

sia presso alcuni uffici di intermediazione immobiliare, sia anche presso alcuni tecnici della 

zona, volte ad appurare, nel migliore dei modi, quale possa essere ritenuta la più opportuna 

modalità di vendita e quanto possa essere stimato l’attuale valore di mercato dell’immobile in 

esame. 

Si è altresì ricercata l'eventuale sussistenza di oneri, pesi, servitù attive e/o passive, nonché 

l’esistenza di formalità, vincoli ed oneri, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non 

opponibili all’acquirente.  

Si sono, da ultimo, individuate le formalità (ipoteche, privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, etc.) 

che gravano sul bene oggetto di stima. 

3. DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI 

In base ai sopralluoghi e ai rilievi effettuati si è potuto appurare che il bene consiste in un lotto di 

terreno edificabile sito in Roma (RM), in località “Torrino-Mezzocammino”, in area periferica 

suburbana con forte vocazione edificatoria, posta nella parte meridionale della Capitale, 

all’esterno dell’anello viario del G.R.A. 

La suddetta area risulta prevalentemente pianeggiante, ben dotata di servizi e collegamenti viari: 

la stessa, infatti, risulta prossima all’uscita n.27 del Grande Raccordo Anulare, nonché all’asse 

viario “Cristoforo Colombo” attraverso il quale è possibile agevolmente coprire i circa 15 

chilometri che la separano dal centro cittadino e dalla stazione ferroviaria principale. 

L’area in esame, inoltre, dista circa 25 chilometri dall’aeroporto internazionale di Fiumicino e 

circa 80 km dal porto marittimo di Civitavecchia. 

Per quanto attiene ai collegamenti pubblici su rotaia, oltre alla linea ferroviaria Roma-Lido di 

Ostia - la cui stazione più vicina è quella di Vitinia, posta ad circa 5 chilometri di distanza in 
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direzione est – è possibile usufruire agevolmente della linea “B” della Metropolitana. 
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L’area a sviluppo edificatorio in esame, in forza del vigente P.R.G. del Comune di Roma, ricade 

nella zona urbanistica denominata “Città della Trasformazione – Ambiti a pianificazione 

particolareggiata definita” e regolata dagli artt.56-62 delle Norme Tecniche di Attuazione 

(stralcio riportato nelle pagine seguenti). In tali ambiti si applica la disciplina definita dai relativi 

strumenti urbanistici esecutivi. 
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Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Roma 

Capo 5° - Città della trasformazione (artt. 56-62) 
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Nella fattispecie, l’area in esame è parte di una più ampia area oggetto della convenzione 

urbanistica relativa al progetto di lottizzazione “Torrino-Mezzocammino”, stipulata con il 

Comune di Roma in data 18.09.2002. Detta convenzione prevedeva la realizzazione delle opere 

di urbanizzazione ed il completamento dell’intero piano di lottizzazione, rispettivamente, entro 

cinque  e dieci anni a decorrere dalla suddetta data di sottoscrizione del 18.09.2002. 

 

 

Allo stato attuale le opere di urbanizzazione risultano completate mentre dei tre corpi di fabbrica 

previsti da progetto solo i primi due sono ultimati ed abitati. Il terzo è quello previsto sull’area 

oggetto della presente relazione di stima. Detto terreno è, infatti, identificato come Sagoma A3 
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del comparto Z25, sulla quale è possibile realizzare una volumetria ad uso commerciale/uffici di 

mc 1.536, prevede una superficie utile lorda (S.U.L.) di mq 510 da suddividere in n.6 unità 

immobiliari. 

 

 

Come accennato, durante lo svolgimento dell'incarico si è anche proceduto all’esatta 

individuazione del bene mediante la verifica della corrispondenza delle risultanze catastali del 

terreno con i dati specificati nelle documentazioni prodotte.  

Si è riscontrato il mancato aggiornamento della sede legale della Ditta cointestataria del bene ma, 

non essendo la qual cosa pregiudizievole alla stipula dell’eventuale atto di trasferimento di 

proprietà, si ritiene superfluo effettuare la relativa variazione catastale. 

L’immobile staggito - così come descritti al N.C.T. di Roma da risultanze catastali – è il 

seguente e con le caratteristiche e la consistenza di seguito riportate: 

- Foglio n.1126, Particella n.2374, seminativo, Classe 3, superficie mq 1.162 

 

 Intestatario cod.fiscale quota di proprietà 

1) RAETIA con sede in TRENTO  02479130219 198/1000 

2) NATI COSTRUZIONI S.R.L.  05406680586   5720/100000 

3) ARILAV - S.R.L.  08167221004  154/1000 

4) BETONTECNA APPALTI S.R.L.  07665531005 665/10000 

5) CUMA 6 - S.R.L.  05515530581  235/10000 
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6) CUSANO Maria Libera  CSNMLB51P64A399Z  3192/100000 

7) CUSANO Pasquale  CSNPQL50D21A399E  3192/100000 

8) DI PIETRO Fabio  DPTFBA55T29H501M  764/100000 

9) DI PIETRO Massimo  DPTMSM69C12H501X  764/100000 

10) DI PIETRO Pier Luigi  DPTPLG62P21H501Z  764/100000 

11) GALLO Marco  GLLMRC62D20H501V 1813/100000 

12) GALLO Stefano  GLLSFN66H16H501S 1613/100000 

13) GUERRINI Marisa  GRRMRS43H46H501Q  1295/100000 

14) IMBRUGLIA Salvatrice Giuseppa  MBRSVT53S51B520U oneri per i propri diritti 

15) MADDALONI Filomena  MDDFMN28E61H501I 4/1000 

16) MAZZIOTTA Giuseppe  MZZGPP34C05B440E 1295/100000 

17) PETICCA Anna  PTCNNA33L62H501B 764/100000 

18) PIZZOLI COSTRUZIONI - SPA  04675421004 139/1000 

19) ROMANO Eva  RMNVEA32C43L735J 5097/200000 

20) SINDONI Antonino  SNDNNN31A05L735O 5097/200000 

21) VELA COSTRUZIONI S.R.L.  08799971000 119/1000 

 

 

 



TRIBUNALE DI BOLZANO Sentenza di Liquidazione del 31 gennaio 2014 

  

 

 

Arch. Mauro Di Bello Perizia di stima area a sviluppo – Comprensorio Torrino-Mezzocammino – subcomp.Z25 sagoma A3   –   pag. 15 di 21 

LOTTO 
 SUPERFICIE 

[mq]  

Identificativo 
Immobile di 

progetto 
tipologia edilizia 

prevista 

DATI CATASTALI 
Comprensorio 

foglio p.lla 
superficie 
catastale 

 
Z25    

Sagoma A3 
 

         
1.162,00 

  
A3 

 
commerciale/uffici 

 
1126 

 
2374 

 

     
1.162,00 

  

Torrino – 
Mezzocammino 
 

 

I lotto A3 presenta una conformazione quadrangolare regolare il cui lato meridionale confina con 

la sagoma A2 e quello orientale è lambito da viale Gianluigi Bonelli da cui risulta direttamente 

accessibile. 

Consistenza dei fabbricati previsti:  

Come anticipato, sul lotto oggetto di stima è prevista la costruzione della testata settentrionale di 

un comparto edilizio in linea; la consistenza dell’edificio realizzabile è riassunta come segue: 

Volumetria max prevista: mc 1.536,00 

Superficie utile lorda (S.U.L.): mq 510,00 

Unità immobiliari previste:  n. 6 

4. REGOLARITA’ URBANISTICA E EDILIZIA 

L’area a sviluppo oggetto di stima è un lotto edificabile facenti parte di convenzione urbanistica 

sulla scorta della quale è prevista la realizzazione di un fabbricato di tipologia e consistenza già 

codificate. 

Le opere di urbanizzazione sono state autorizzate con Concessione Edilizia n.483 rilasciata dal 

Comune di Roma in data 21.09.2003. 

Su detto lotto – a differenza di quelli adiacenti – non è stata finora iniziata alcuna attività edilizia 

e, pertanto, non risulta agli atti alcun titolo abilitativo alla costruzione. 

In forza degli atti e delle documentazioni reperite in merito al bene immobile in esame, 

attualmente non risulta esservi alcuna procedura espropriativa per pubblica utilità. 

5. ISCRIZIONI O TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI 

Riguardo alla sussistenza di oneri, pesi, servitù attive e/o passive, uso ed abitazione e quindi 

l’esistenza di formalità, vincoli ed oneri, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non 

opponibili all’acquirente, nel merito dei beni in epigrafe, si è proceduto ad effettuare i necessari 

accertamenti. 

Da ispezioni ipotecarie effettuate presso la Conservatoria dei Registi Immobiliari di Roma, 
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l’immobile distinto in Catasto Terreni al Foglio 1126, Particella 2374, risultava libero da 

ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione: 

- dell'ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo fondiario, iscritta in data 

03.03.2009, registro generale n.27663, registro particolare n.7315, pubblico ufficiale Notaio 

Alfonso AJELLO, repertorio 528962/79493 del 24.02.2009. 

- del verbale di pignoramento immobili, trascritto in data 15.06.2015, registro generale 

n.59843, registro particolare n.44073, pubblico ufficiale Tribunale di Roma, repertorio 14165 

del 26.03.2015. 

- dell'ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo, iscritta in data 12.10.2015, registro 

generale n.104179, registro particolare n.17305, pubblico ufficiale Tribunale di Prato, 

repertorio 387 del 16/07/2015. 

Il tutto salvo ulteriori eccezioni più recenti e/o non reperite. 

6. PROPRIETA’ DEI BENI E PROVENIENZA 

Riguardo alla provenienza del bene, la quota di proprietà pari a 413,70 della Sagoma A3 del 

terreno Z25 risulta pervenuta alla società DIMA COSTRUZIONI S.p.a. con sede legale in 

Pomezia, Via Campo Bello n. 36 (c.f. e numero di iscrizione nel registro Imprese di Roma 

04882651005, REA n. 812500) in forza dell’atto di ridistribuzione fondiaria a rogito del Notaio 

dott. Antonio MANZI in data 22/12/2006 - Rep. N.788731, registrato presso l’Ufficio delle 

Entrate di Roma 2 in data 11/1/2007 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 3 in 

data 22/01/2007 al n.4678 di formalità. 

Successivamente la proprietà, il possesso e la disponibilità della quota del terreno in parola è 

stata trasferita al “Fondo Comune di Investimento di tipo chiuso riservato ad investitori 

qualificati Diaphora 1” in virtù dell'Atto di Apporto stipulato in data 23 dicembre 2008 dalla 

Dott.ssa Monica GIANNOTTI, Notaio in Roma - Repertorio n.22408 - Raccolta n.7957 - 

registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 12 gennaio 2009 al n. 312/1T, come 

modificato ed integrato dai successivi Atti di Rettifica di Apporto stipulati dal medesimo Notaio 

Monica GIANNOTTI: 

 in data 31 marzo 2009 - Rep. n.22775 - Racc. n.8139 - registrato presso l'Ufficio delle 

Entrate di Roma 5 in data 1 aprile 2009 al n. 6303 serie 1T; 

 in data 29 dicembre 2009 - Rep. n.23982 - Racc. n.8650 - registrato presso l'Ufficio delle 



TRIBUNALE DI BOLZANO Sentenza di Liquidazione del 31 gennaio 2014 

  

 

 

Arch. Mauro Di Bello Perizia di stima area a sviluppo – Comprensorio Torrino-Mezzocammino – subcomp.Z25 sagoma A3   –   pag. 17 di 21 

Entrate di Roma 5 in data 29 gennaio 2010 al n.1927 serie 1; 

 in data 22 dicembre 2010 - Rep. n.25646 - Racc. n.9390 - registrato presso l'Ufficio delle 

Entrate di Roma 5. 

Ad oggi, a seguito di frazionamenti e variazioni catastali, in capo a RAETIA S.r.l. risulta una 

quota di 198/1000 di proprietà della sopradescritta particella di terreno di mq 1.162,00 

distinta in Catasto Terreni al Foglio 1126, Particella 2374. 

7. VALORE DEI BENI 

7.1 - Metodo analitico di stima - “valore di trasformazione” 

La disciplina estimativa si sviluppa in procedure che si differenziano non solo per la diversa 

natura dei beni da valutare ma anche per le metodologie adottate. 

Tra i vari criteri che l’estimo individua, nel caso di valutazione di terreni edificabili, uno dei più 

adeguati e affidabili vi è senz’altro quello analitico basato sul “valore di trasformazione”.  

Tale metodo parte dal presupposto di considerare il terreno edificabile come “un bene di 

produzione” dal quale, con l’applicazione di un capitale equivalente al costo di trasformazione, si 

ottiene il prodotto edilizio. 

Se, pertanto, si esprime con Va il valore dell’area, con K il costo di trasformazione e con Vm il 

valore del fabbricato, può porsi: 

Va = Vm - K  

Quest’equazione, per poter essere correttamente applicata, necessita di una maggior 

specificazione; infatti il più probabile valore di mercato di un’area fabbricabile risulterà dal più 

probabile valore di mercato del fabbricato, diminuito del costo di costruzione comprensivo di 

interessi e del “profitto normale”, scontando all’attualità tale differenza in previsione della 

durata della trasformazione, e cioè del tempo di costruzione.  

Questo valore risultante è il limite superiore di convenienza economica al di sopra del quale 

l’imprenditore non avrebbe convenienza ad acquistare l’area. Può pertanto proporsi la seguente 

formulazione del procedimento analitico:  

Va  =  [Vm – (ΣK + Ip + P) ] / (1 + r)
n
  

dove:  

Va  =  valore attuale dell’area  

Vm  =  valore del fabbricato ottenuto dalla trasformazione  

ΣK  =  costi relativi alla costruzione  

Ip  =  interessi passivi per anticipazione dei capitali  
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P  =  profitto lordo spettante ad un imprenditore ordinario  

r  =  saggio netto di investimenti nel settore edilizio  

n  =  tempo, espresso in numero di anni, intercorrente tra la stima e l’inizio di redditività del 

fabbricato. 

 

Quindi, relativamente alla trasformazione dell’area edificabile in area edificata, il valore di 

trasformazione si ottiene come differenza tra il valore medio di mercato del fabbricato Vm e la 

somma di tutti i costi da sostenere K. 

Poiché i valori delle aree è riferito alla data di stima, si dovrà scontare la differenza (Vm – K) 

all’attualità per tenere conto del periodo di tempo necessario alla trasformazione, capitalizzando 

al 7% per tre anni (tempo convenzionalmente necessario per la realizzazione del fabbricato non 

residenziale previsto e per l’immissione dello stesso sul mercato).  

Per quanto attiene ai costi relativi alla costruzione, essi si suddividono in: 

K1 =  costo tecnico di costruzione comprensivo delle spese generali, dell’utile d’impresa e delle 

sistemazioni esterne; 

K2 =  oneri professionali - Compensi spettanti alle diverse figure professionali che 

intervengono nelle fasi della produzione: studio geologico, rilievo, progettazione, 

sicurezza, direzione lavori, collaudo, spese tecniche e generali ecc. 

K3 =  oneri concessori – oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, contributo al costo di 

costruzione. 

 

Appare necessario, quindi, acquisire tutti i sopradescritti dati nonché effettuare una stima 

presuntiva del valore di mercato dell’immobile ancora da costruire. 

Prima di procedere alla individuazione del congruo valore unitario da porre a base di calcolo per 

la stima del fabbricato da realizzarsi sul lotto oggetto di stima, è necessario calcolare le superfici 

commerciali complessive. Queste ultime si ottengono a partire dalle superfici di progetto 

moltiplicate per opportuni coefficienti correttivi relativi alle rispettive destinazioni d’uso. 

Nella seguente tabella vengono, pertanto riportate le superfici reali relative alle varie destinazioni 

d’uso previste, i coefficienti di omogeneizzazione e le superfici virtuali che costituiscono le 

cosiddette “superfici commerciali” della relativa tipologia edilizia: 

 

 

 

 



TRIBUNALE DI BOLZANO Sentenza di Liquidazione del 31 gennaio 2014 

  

 

 

Arch. Mauro Di Bello Perizia di stima area a sviluppo – Comprensorio Torrino-Mezzocammino – subcomp.Z25 sagoma A3   –   pag. 19 di 21 

Comprensorio “Torrino-Mezzocammino” 
sub comparto Z25 – sagoma A3 
 

   DESTINAZIONE D’USO SUP. REALE COEFF. SUP. COMM. 

Superficie commerciale/uffici complessiva      1.536,00        1,00         1.536,00  

SOMMANO      1.536,00   ==         1.536,00  

 

 

Dall’esame degli elaborati tecnici disponibili, tenendo conto degli attuali prezzi unitari di 

costruzione della Regione Lazio, delle informazioni assunte in loco, ed anche sulla base di 

analoghe e precedenti esperienze, ai fini della quantificazione dei meri costi di costruzione, si è 

ritenuto congruo adottare il valore unitario di €/mq 1.150,00 per gli edifici non residenziali 

(uffici e negozi). 

Si ottiene, pertanto, il seguente presuntivo costo di costruzione per il fabbricato previsto per 

il subcomparto  edilizio in esame: 

 

Z25 – sagoma A3:  mq 510,00 x €/mq 1.150,00  = € 586.500,00 

 

 

Dopo aver eseguito una accurata indagine di mercato in ordine alla cessione di beni congeneri ed 

aver consultato, presso i competenti Uffici Tecnici e Finanziari, atti e documenti vari ad essi 

attinenti, da informazioni assunte in loco ed anche alla luce di analoghe e precedenti esperienze 

si individuavano prezzi per metro quadrato compresi tra €2.700,00 e €4.500,00 per immobili non 

residenziali. 

Nella fattispecie, quale parametro unitario di valutazione, si è ritenuto congruo adottare 

l’importo di €/mq 3.800,00 per edifici destinati ad uffici. 

Si ottiene, pertanto, il seguente presuntivo valore di mercato per l’edificando immobile: 

 

Z25 – sagoma A3:  mq 510,00 x €/mq 3.800,00  = € 1.938.000,00 
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7.2  – Calcolo del valore dell’area edificabile  

Sulla scorta dei dati reperiti e dall’esame della documentazione tecnica e urbanistica disponibile, 

nonché attraverso i parametri di riferimento di cui al paragrafo precedente, è possibile procedere 

al calcolo del valore dell’area destinata alla costruzione di un edificio non residenziale secondo 

la seguente tabella: 
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8. RIEPILOGO E CONCLUSIONI 

Per quanto riguarda la determinazione dell'attuale valore attribuibile al bene, in base alle 

considerazioni specificate in fase di descrizione particolareggiata, alla documentazione reperita, 

alle risultanze dei sopralluoghi effettuati, alle informazioni ed alle indagini dettagliate di mercato 

effettuate in ambito locale, nonché in base alle caratteristiche ed alle potenzialità edificatorie, 

considerate pure le attuali condizioni “stagnanti” del mercato immobiliare e l’incertezza che lo 

caratterizza, si può ragionevolmente ritenere congruo attribuire al cespite oggetto di stima, nelle 

attuali condizioni di fatto e di diritto, il valore complessivo di: 

€ 130.482,00 

(diconsi euro centotrentamilaquattrocentoottantadue/00) 

Il sopraindicato valore di stima ipotizzato non tiene conto delle prospettive di sviluppo e di 

inversione di tendenza a medio-lungo termine del mercato immobiliare. 

*  *  * 

Nel ringraziare per la fiducia accordata con il conferimento dell’incarico, lo scrivente Perito 

Estimatore rassegna la presente Perizia di Stima di bene immobile di proprietà del "Fondo 

Comune di Investimento di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati Diaphora 1"  e porge 

deferenti ossequi. 

Campobasso, 7 dicembre 2016 

 Il Perito Estimatore 

 (dott. arch. Mauro Di Bello) 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1 - Documentazione fotografica 

2 - Documentazione catastale: 

- Estratto di mappa catastale 

- Visure catastali 

3 - Ispezioni e visure ipotecarie presso Conservatorie RR.II. di Roma 


