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AGNONE (IS) - CORSO VITTORIO 
EMANUELE , 243 - PIENA 
PROPRIETÀ per l’intero composto 
da : LOCALE-DEPOSITO, piano 
T, di mq.15, con pertinenza 
costituita da area urbana adibita 
a giardino di complessivi mq.168; 
LOCALE-CANTINA, piano S1, 
di mq.30; APPARTAMENTO, 
piano 2°, composto da vani 6,5; 
locale-deposito sottotetto, piano 
3°, di mq.44. Prezzo base Euro 
139.451,24. Vendita senza incanto 
08/06/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carla 
Marconi tel. 086550760. Rif. CC 
1993/2012 IA320432

CAPRACOTTA (IS) - VIA SAN 
GIOVANNI, 64 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1/1 DELL’UNITÀ IMMOBILIARE 
ADIBITA A CIVILE ABITAZIONE 
su sei livelli destinati: piano S2 a 
cantina e legnaia; piano S1 a cucina 
e letto; piano T a wc e letto; piano 
1 a cucina e letto; piano 2 a letto; 

piano 3 a soffitta e wc. L’immobile 
è stato edificato in epoca 
antecedente gli anni cinquanta 
e probabilmente ricostruito in 
seguito agli eventi bellici della 
seconda guerra mondiale. L’intero 
fabbricato risulta essere in 
buono stato di conservazione. 
Prezzo base Euro 123.449,96. 
Vendita senza incanto 29/06/16 
ore 16:00. VIA LEONARDO 
FALCONI, 20 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 
DELL’UNITÀ IMMOBILIARE ubicata 
in una zona centrale di mq lordi 
totali 154,83 su tre livelli, piano 
seminterrato, primo e sottotetto, i 
primi raccordati tra loro mediante 
scala interna condominiale a due 
rampe parallele, mentre il secondo 
(sottotetto) è accessibile da una 
scala interna in legno ubicata 
al primo piano e dalla scala 
condominiale già menzionata. 
L’immobile è accessibile sia 
dall’esterno che dall’ingresso 
principale dell’immobile. Al piano 
seminterrato trovano ubicazione il 
garage ed il CL/ripostiglio, il piano 
primo è destinato a soggiorno/
pranzo, cucina, letto e bagno 
ed il sottotetto è adibito a letto, 
ripostiglio e wc. L’intero fabbricato 

risulta essere in buono stato di 
conservazione. Prezzo base Euro 
104.753,81. Vendita con incanto 
29/06/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Meri Pellegrino. Rif. RG 694/2009 
IA321614

COLLI A VOLTURNO (IS) - 
LOCALITA’ PIETRA MORTA, SNC 
- 1/1 DIRITTO DI SUPERFICIE, 
ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE. 
Il bene immobile è costituito da 
un appartamento, con garage e 
soffitta, collocato all’interno di un 

condominio che è composto da due 
identiche separate palazzine e da 
un piazzale di pertinenza carrabile 
a cui si accede da via Dell’Omo; 
l’appartamento trovasi al primo 
piano; il garage e la soffitta sono 
situati, rispettivamente, al di sopra 
e al di sotto dell’appartamento. 
Si fa presente che per il suddetto 
immobile non risulta, allo stato, 
rilasciato il certificato di abitabilità. 
Prezzo base Euro 46.125,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 18:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. V. Maddaloni 
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tel. 086526169. Rif. RGE 18/2010 
IA321756

COLLI A VOLTURNO (IS) - VIA 
VALLONI - PIENA PROPRIETÀ 
RELATIVA A: 1) IMMOBILI alla via 
Valloni, cat. A/2, consistenza vani 
6, piano terra; cat. C/6, consistenza 
mq. 29, piano terra; cat. A/7, 
consistenza vani 14,5 piano T-1-2; 
2) TERRENO in Colli a Volturno (IS) 
alla via Valloni, in catasto al foglio 
11, p.lla 947, seminativo classe 
3, di are 53,91; 3) FABBRICATO 
RURALE, in catasto al foglio 11, are 
1,40. Prezzo base Euro 171.506,78. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Salvatore Vitucci 
tel. 086559891. Rif. RGE 38/2010 
IA321768

FROSOLONE (IS) - VIA 
SANT’EGIDIO - LOCALE GARAGE 
ubicato al piano seminterrato, 
sviluppa una superficie lorda di 
mq 59,26 con una altezza interna 
netta di mt 2,76. All’interno dello 
stesso è stato realizzato un piccolo 
locale adibito a servizi igienici, con 
la presenza di un lavabo ed un 
w.c. Prezzo base Euro 10.235,96. 
Vendita senza incanto 15/06/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura Di Vona. 
Rif. RGE 126/2012 IA319760

FROSOLONE (IS) - CORSO VITTORIO 
EMANUELE, 56-58-60 - LOTTO A) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 1/1 di FABBRICATO ADIBITO 
AD ABITAZIONE RESIDENZIALE 
14 vani consistenza superficie 
commerciale mq 303 posto nella 
zona centrale del paese appena 
fuori il borgo antico nel comune di 
Frosolone. Immobile realizzato su 
cinque livelli di cui due seminterrati, 
dotato di sette (7) ingressi di cui 
tre (3) su Corso Vittorio Emanuele 
e quattro (4) su via ai Giardini. 
Questi ultimi consento l’accesso 
al piano terra, al primo piano e ai 
due piani seminterrati. Prezzo base 
Euro 168.285,00. VIA AI GIARDINI, 
02 - LOTTO B) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 1/1 di FABBRICATO 
ADIBITO AD ABITAZIONE 
RESIDENZIALE 5,5 vani consistenza 
superficie commerciale circa mq 
94. Ubicato nella zona centrale del 
paese, appena fuori il borgo antico, 
accessibile da una scalinata ed 
in prossimità di una zona dotata 

di infrastrutture e servizi primari 
indispensabili. Immobile realizzato 
su tre (3) livelli di cui uno (1) 
seminterrato. Prezzo base Euro 
61.420,00. Vendita senza incanto 
08/06/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Annamaria Morgillo. Custode 
Giudiziario Il debitore. Rif. RGE 
40/2015 IA319294

FROSOLONE (IS) - VIA TORRE, SNC 
- LOTTO 1) ABITAZIONE categoria 
C/2, al piano Seminterrato, e 
categoria A/2, ai piani Terra e 
primo/Sottotetto con annesso 
terreno di pertinenza;. Prezzo base 
Euro 182.379,53. VIA TORRE - 
LOTTO 2) A. LOCALE MAGAZZINO 
categoria C/2, sito in Via Torre 
s.n.c., al piano Terra; A.1 ANNESSI 
TERRENI DI PERTINENZA del 
fabbricato, identificati come 
bene comune non censibile; B. 
PORZIONE DI FABBRICATO in corso 
di costruzione al piano Primo;. 
Prezzo base Euro 210.129,39. 
Vendita senza incanto 26/05/16 
ore 18:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. V. Maddaloni tel. 
086526169. Rif. RGE 107/2013 
IA318299

FROSOLONE (IS) - FRAZIONE 
VALLECUPA, 28/A - PIENA 
PROPRIETÀ: DI APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE di circa 
mq 255,18 distribuito su due livelli 
di cui un piano terra costituito 
da:ingresso-disimpegno, studio, 
bagno, ripostiglio, cucina rustica, 
cantina, deposito e veranda, 
comunicante mediante scala 
interna con il piano primo, composto 
da:cucina, soggiorno, pranzo, due 
disimpegni, due ripostigli, quattro 
camere, due bagni e due balconi. 
FABBRICATO della superfice 
commerciale di 34,00 mq locale 

ad’uso AUTORIMESSA ubicato 
al piano terra. TERRENO della 
superfice di 400,00mq, terreno di 
perinenza del fabbricato. TERRENI 
della superfice commerciale 
di 800mq ricadente in zona B 
Completamento. Prezzo base Euro 
173.629,04. Vendita senza incanto 
15/06/16 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/16 ore 
12:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Furioso. Rif. 
RGE 12/2015 IA322379

ISERNIA (IS) - CONTRADA COLLE 
CIOFFI - LOCALITÀ PIETRA ROSSA 
- VILLINO composto da 23 vani 
aventi destinazione sia abitativa 
che di servizio rifinito con materiali 
di pregio, quali parquet e marmi, 
piani S1 - T, insistente su lotto di 
terreno completamente recintato 
destinato in parte a giardino (mq. 
750,00 circa pavimentati e mq. 
1.500,00 a verde) ed in parte a 
uliveto (mq. 600 circa). Le relazioni 
di stima e l’avviso di vendita 
sono pubblicati sul portale www.
astalegale.net e sul sito internet 
www.tribunalediisernia.net a cui si 
rimanda per maggiori indicazioni. 
Prezzo base Euro 1.242.937,50. 
Vendita senza incanto 08/06/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marisa Paglione 
tel. 0865945119. Custode 
Giudiziario Avv. Marisa Paglione 
tel. 0865945119 email marisa.
paglione@gmail.com. Rif. RGE 
50/2007 IA318648

ISERNIA (IS) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 5 - PIENA PROPRIETÀ 
DELL’IMMOBILE consistenza 6,5 
vani catastali. L’unità immobiliare, 
in ottimo stato di conservazione, 
fa parte di una palazzina ed è 
costituita da: APPARTAMENTO 

posto al piano primo composto 
da un ingresso, soggiorno cucina, 
un disimpegno, tre camere e due 
bagni, un vano garage al piano 
seminterrato, un box situato al 
piano copertura. Prezzo base Euro 
96.356,25. Vendita senza incanto 
07/07/16 ore 17:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessia 
Giancola tel. 0865411348. Rif. RGE 
86/2009 IA321890

ISERNIA (IS) - VIA LEOPARDI, 21 
- LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
(centrale) adibita a civile abitazione 
che si sviluppa su quattro livelli: 
piano interrato Formato da vano 
scala e tavernetta; piano terra 
formato da vano scala, ampio 
ingresso, soggiorno, studio, 
bagno e garage; Piano primo 
(zona giorno) formato da cucina 
pranzo, soggiorno e bagno; piano 
secondo (zona notte) camere 
da letto e bagni. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 444,68. Prezzo base Euro 
338.807,24. Vendita senza incanto 
30/06/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Meri Pellegrino. Rif. RGE 70/2006 
IA321608

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - 
CONTRADA CAMPOLARGO, 
SNC - IMMOBILE RESIDENZIALE. 
Prezzo base Euro 101.250,00. 
Vendita senza incanto 26/05/16 
ore 17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. V. Maddaloni tel. 
086526169. Custode Giudiziario V. 
Dott. Maddaloni tel. 086526169. 
Rif. RGE 39/2013 IA318291

MONTERODUNI (IS) - CONTRADA 
SAN EUSANIO - PIENA PROPRIETÀ 
DEL FABBRICATO sito al piano 
2. ABITAZIONE DI TIPO CIVILE 
consistenza 3,5 vani. L’unità è 
composta da una cucina, una sala 
da pranzo, bagno e camera da 
letto. Piena proprietà del fabbricato 
sito al piano S1 consistenza 28 
mq. Prezzo base Euro 16.875,00. 
Vendita senza incanto 24/06/16 ore 
12:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Lucia Fraraccio. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Lucia 
Fraraccio tel. 0865415679. Rif. 
RGE 92/2012 IA321495

ROCCHETTA A VOLTURNO (IS) 
- SEZ. B CASTELNUOVO - VIA 
CAPOCASTELLO SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DEL FABBRICATO p.T-1, 
riportata in catasto al foglio 9, p.lla 
882, ctg A/2, classe 2, consistenza 
4 vani. Prezzo base Euro 32.500,00. 
Vendita senza incanto 31/05/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca La Posta. 
Custode Giudiziario Dott. Luca La 
Posta. Rif. RGE 68/2014 IA319897
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VASTOGIRARDI (IS) - VIA ROMA 
SNC - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI GARAGE consistenza 18 mq. 
piano terra. Superficie lorda 24 
mq. Prezzo base Euro 8.250,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO consistenza 5 
vani, piano terra. L’appartamento 
è composto da cucina e soggiorno 
con caminetto, una camera, due 
bagni, ripostiglio, corridoio e 
disimpegni. Superficie lorda 91 
mq. Prezzo base Euro 58.500,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO consistenza 7 
vani, piano primo. L’appartamento 
è composto da cucina e soggiorno 
con caminetto, due camere, una 
cameretta, tre bagni, corridoio e 
disimpegno. Superficie lorda 116 
mq. Prezzo base Euro 70.500,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
MONOLOCALE consistenza 2,5 
vani, piano primo e secondo. Il 
monolocale è composto da un 
locale uso cucina e soggiorno 
e da un bagno. L’unità abitativa 
si presenta completamente allo 
stato grezzo. Superficie lorda 
43,20 mq. Prezzo base Euro 
12.750,00. Vendita senza incanto 
22/07/16 ore 17:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Romolo 
Barbieri tel. 0865451745. Rif. RGE 
105/2013 IA320454

VENAFRO (IS) - LOCALITA’ 
“CEPPAGNA”, VIA POZZO, SNC - 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
della complessiva estensione di 
mq. 3063 CON ENTROSTANTE N. 
2 FABBRICATI da ultimare facente 
parte di un complesso immobiliare 
denominato “Parco Gigliola”, ed in 
particolare trattasi di: FABBRICATO 
“A” n.16 Appartamenti, n.1 Locale 
rimessa e n.2 Soffitte; FABBRICATO 
“D” n.3 Locali commerciali, n.1 
Locale rimessa, n.6 Appartamenti, 
n.1 Soffitta e n.1 Terreno. Prezzo 
base Euro 159.361,50. Vendita 
senza incanto 14/06/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. V. Maddaloni tel. 
086526169. Custode Giudiziario V. 
Dott. Maddaloni tel. 086526169. 
Rif. RGE 14/2008 IA320392

VENAFRO (IS) - VIA DUOMO, 10 - 
PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE 
ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE con 

annesso locale ad uso deposito di 
mq 45 al piano terra ed altrettanti 
al piano primo sottotetto. Prezzo 
base Euro 27.990,00. Vendita 
senza incanto 10/06/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Leva tel. 
086526169. Rif. RGE 490/2006 
IA319487

VENAFRO (IS) - VIA PONTE NUOVO, 
33 - LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ 
DI GARAGE piano seminterrato, 
avente un’estensione lorda di 
circa 33,20 mq. Prezzo base Euro 
3.242,00. Vendita senza incanto 
09/06/16 ore 10:00. G.D. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giovanni 
Leva tel. 086526169. Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni Leva 
tel. 086526169. Rif. FALL 352/1998 
IA319494

VENDITA DI BENI MOBILI - LOTTO 
1) BENI MOBILI EDIFICIO A MONTE 
COMPOSTO DA ATTREZZATURE 
INDUSTRIALI, APPARECCHIATURE 
INFORMATICHE, MOBILI ED 
ARREDAMENTI PER UFFICIO. 
Prezzo base Euro 20.141,00. LOTTO 
2) BENI MOBILI EDIFICIO A VALLE 
CON BOX IN LAMIERA ESTERNA 
COMPOSTO DA ATTREZZATURE 
INDUSTRIALI, APPARECCHIATURE 
INFORMATICHE, MOBILI ED 
ARREDAMENTI PER UFFICIO. 
Prezzo base Euro 48.102,00. LOTTO 
4) BENI MOBILI RAPPRESENTATI 
DA ATTREZZATURE INDUSTRIALI 
ED APPARECCHIATURE 
INFORMATICHE. Prezzo base Euro 
41.250,00 Gli interessati dovranno 
far pervenire presso lo studio del 
curatore fallimentare, entro le ore 
12:00 del giorno 07 giugno 2016, 
per ognuno dei tre lotti, un’offerta 
irrevocabile di acquisto in bollo 
in busta chiusa, all’esterno della 
quale dovrà essere riportata la 
dicitura “OFFERTA DI ACQUISTO 
BENI MOBILI - FALLIMENTO N. 
03/2013 TRIBUNALE DI ISERNIA” 
nonché l’indicazione del lotto 
per il quale l’offerta è presentata. 
Vendita con incanto 08/06/16 ore 
18:30. G.D. Dott. Emiliano Vassallo. 
Curatore Fallimentare Dott. Sergio 
Ferreri tel. 0865903433. Rif. FALL 
3/2013 IA321930

CARPINONE (IS) - AREA P.I.P. - 
CAPANNONE INDUSTRIALE DI MQ 
1200 ubicato nell’area P.I.P del 
Comune censito come “in corso 
di costruzione”, con annessa area 
scoperta di mq 6551. Attualmente 
detti immobili risultano liberi. 
Prezzo base Euro 192.719,00. 
Vendita senza incanto 15/06/16 
ore 16:00. G.D. Dott. Emiliano 

Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni Leva tel. 
086526169. Curatore Fallimentare 
Avv. Mariano Izzi. Rif. FALL 
185/1992 IA321279

FROSOLONE (IS) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 10 - PIENA PROPRIETÀ 
DEL FABBRICATO ADIBITO AD 
ALBERGO, ristorante, bar e sala 
giochi bowling, censito al N.C.E.U. 
al foglio 61 p.lla 9, sub. 2, categoria 
D/2, piani T-1-2-S1-S2, totale 
superficie netta mq 3.456,08, 
Prezzo base Euro 1.382.874,10. 
Vendita senza incanto 31/05/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Ciriaco Sassi tel. 
3332690341. Rif. RGE 20/2013 
IA318502

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - 
LOCALITA’ PIANA DI MACCHIA 
D’ ISERNIA - ZONA P.I.P. - PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILI A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
e da lotti di terreno edificabile e 
commerciale, costituenti lotto 
unico composto dai seguenti 
sublotti: sublotto A: piazzale – 
terreno commerciale; sublotto B: 
officina – uso produttivo; sublotto 
C: lavaggio – uso produttivo; 
sublotto D: cabina energia 
elettrica – contatori – deposito; 
sublotto E: viabilità esistente P.I.P. 
Prezzo base Euro 5.056.000,00. 
Vendita senza incanto 08/06/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sergio Ferreri 
tel. 0865903433. Custode 
Giudiziario Dott. Sergio Ferreri tel. 
0865903433. Rif. RGE 63/2013 
IA320543

MONTERODUNI (IS) - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER QUOTA 1/1 
DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE 
realizzato ad uso stalla per 
l’allevamento dei conigli e poi 
modificato per adibirlo a deposito, 
classificazione ed imballaggio di 
materiale per l’industria. Consta 
di un unico locale ubicato a piano 
terra. L’immobile attualmente è 
locato. Prezzo base Euro 44.086,25. 
Vendita senza incanto 03/06/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Castaldi. 
Rif. RGE 44/2011 IA318890

VENAFRO (IS) - VIA CAMPANIA, 
48 - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE COMMERCIALE-

DEPOSITO piano terra, avente 
un’estensione lorda di circa 153,86 
mq. Prezzo base Euro 15.018,00. 
Vendita senza incanto 09/06/16 
ore 10:00. G.D. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni Leva tel. 
086526169. Curatore Fallimentare 
Dott. Giovanni Leva tel. 086526169. 
Rif. FALL 352/1998 IA319495

BAGNOLI DEL TRIGNO (IS) - 
CONTRADA SODA, SNC - LOTTO 
1) - TERRENO censito nel catasto 
terreni del comune di Bagnoli del 
Trigno (IS), al foglio 40, particella 
722 (già 84), are 5,60, ente urbano, 
sul quale insiste un FABBRICATO 
DI DUE PIANI costituito, al piano 
terra, da laboratorio ed officina 
e, al piano primo, da ufficio e 
magazzino. Il fabbricato non 
risulta ancora censito in catasto 
fabbricati. Prezzo base Euro 
33.546,00. Vendita senza incanto 
25/05/16 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/06/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Longobardi. 
Rif. RGE 46/1997 IA318277

FROSOLONE (IS) - VIA TORRE, 
SNC - LOTTO 3) A. TERRENO 
foglio 38 p.lla 471 di are 4.40; B. 
Terreno foglio 38 p.lla 566 di are 
3.15;. Prezzo base Euro 4.606,33. 
Vendita senza incanto 26/05/16 
ore 18:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. V. Maddaloni tel. 
086526169. Rif. RGE 107/2013 
IA318300

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ SAN 
LAZZARO- S.S. N. 17 - LOTTO 2) 
TERRENI piena proprietà per la 
quota di 1/1 di terreni riportati in 
catasto al foglio n. 80, p.lle n. 53, 58, 
60 e n. 61. Superficie complessiva 
di circa mq 5.845. Prezzo base Euro 
419.196,10. Vendita senza incanto 
30/06/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Meri Pellegrino. Rif. RGE 70/2006 
IA321609

MOLISE (CB) - CONTRADA 
MADONNA DEL PIANO - TERRENO 
di mq. 2250 CON SOVRASTANTE 
FABBRICATO ed altro sito in 
agro del Comune di Molise (CB). 
Prezzo base Euro 26.500,00. 
Vendita senza incanto 15/06/16 
ore 16:00. G.D. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico Di 
Paolo. Curatore Fallimentare 
Avv. Domenico Di Paolo tel. 
0865414151. Rif. FALL 208/1994 
IA321627

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. 
Non occorre l’assistenza di un legale o di altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da un 
perito del Tribunale. La prima asta è senza incanto 
e, nel caso in cui non venga formulata nessuna 
offerta, la seconda asta si svolge con incanto. 
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano solo 
gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore 
agricolo, ecc.), le spese di trascrizione e voltura 
catastale gli onorari del delegato. La vendita non 
è gravata da oneri notarili o di mediazione. La 
proprietà è trasferita dal Giudice con Decreto.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione. 
Prima di fare l’offerta leggere l’ordinanza e la perizia 
di vendita.

COME PARTECIPARE
1) Le offerte dovranno essere presentate in busta 
chiusa entro le ore 13 del giorno antecedente la 
vendita. Sulla busta ci deve essere un motto o uno 
pseudonimo dell’offerente, il nome del giudice e la 
data della vendita. Nessuna altra indicazione deve 
essere apposta sulla busta;
2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, 
stato civile, recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche 
presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se 
l’offerente è coniugato e in regime di comunione 
legale dei beni, dovranno essere indicati anche i 
corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è 
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; 
i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è 
proposta;  l’indicazione del prezzo offerto, che non 
potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a 
pena di esclusione; tale indicazione non è necessaria 
in caso di vendita con incanto; le modalità ed il 

termine di pagamento del saldo prezzo, nonché 
degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla 
vendita. In mancanza di indicazione del termine, si 
intende che esso è di 60 giorni dalla aggiudicazione. 
Se il termine è superiore a 60 giorni, il prezzo offerto 
si intende maggiorato degli interessi al tasso ufficiale 
di riferimento dalla data della aggiudicazione al 
saldo. Il giudice può escludere dalla gara offerte 
che prevedano un termine di pagamento superiore 
ai 120 giorni; tale indicazione non è necessaria nel 
caso di vendita con incanto, nella quale il termine 
per il versamento delle somme sopra indicate è di 
60 giorni dall’aggiudicazione; · ogni altro elemento 
utile alla valutazione dell’offerta; tale indicazione 
non è necessaria nel caso di vendita con incanto; 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della 
perizia di stima e delle condizioni della vendita. 
3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato 
all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra 
più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita 
dalla medesima procedura in una stessa udienza, 
potrà fare una unica offerta valida per più lotti, 
dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In 
tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, 
non sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 
4) All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia 
del documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato 
al Professionista delegato con l’indicazione del 
numero della procedura esecutiva, per un importo 
pari al 10 per cento del prezzo offerto (del prezzo a 
base d’asta nel caso di vendita con incanto), a titolo 
di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto 
dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi 
dell’articolo precedente, potrà versarsi una sola 
cauzione, determinata con riferimento al lotto di 
maggior prezzo. 
5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo che in 
caso di vendita con incanto. Essa, non dà diritto 
all’acquisto del bene, restando piena facoltà 
del Giudice di valutare se dar luogo o meno alla 
vendita. La persona indicata nella offerta come 
futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi 
all’udienza. 

6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al 
versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti 
e spese di vendita nel termine indicato in offerta. 
In caso di mancata indicazione del termine, entro 
60 giorni dalla aggiudicazione. L’aggiudicatario 
potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario 
con garanzia ipotecario con garanzia sul medesimo 
immobile oggetto della vendita.
Nello stesso termine dovrà essere effettuato un 
deposito per il pagamento degli oneri fiscali e 
spese, mediante versamento su libretto di deposito 
bancario/postale intestato alla procedura, secondo 
quanto indicato all’atto dell’aggiudicazione o 
immediatamente dopo.
7) In caso di più offerte valide, si procederà a gara 
sulla base della offerta più alta. 
8) L’offerta non conforme, per importo del prezzo 
o altro, alle condizioni sopra riportate è inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA
1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto 
in cui i beni si trovano; la vendita è a corpo e non 
a misura; eventuali differenze non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 
del prezzo. La presente vendita forzata non è 
soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi 
o mancanza di qualità, ne potrà essere risolta per 
alcun motivo. 
2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se 
esistenti al momento della vendita, eventuali 
iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a cura 
della procedura e a spese dell’aggiudicatario. Se 
l’immobile risulta occupato dal debitore o da 
terzi senza titolo, all’atto della aggiudicazione sarà 
ordinato l’immediato sgombero, che sarà eseguito 
a cura del Custode Giudiziario. 
3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a 
carico dell’aggiudicatario. 
4) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri 
saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario 
dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, 
e in ogni caso non prima del versamento dell’intero 
prezzo e dell’importo delle spese.

Tribunale di Isernia


