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AGNONE (IS) - PIAZZA 
DEL POPOLO , 69 - LOTTO 
I) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 9/12 DI UNA 
UNITÀ IMMOBILIARE di 
cui in catasto al foglio 60 
particella 478, Cat. A5, cl.3, 
consistenza 7 vani. Prezzo 
base Euro 19.690,13. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
14.768,00. Vendita senza 
incanto 07/04/17 ore 10:00. 
G.D. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Leva 
tel. 086526169. Curatore 
Fallimentare Avv. Clementino 
Pallante. Rif. FALL 384/2000 
IA376352

AGNONE (IS) - PIAZZA 
DEL POPOLO - LOTTO 1) 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE compreso 
in una serie a schiera alla 

periferia Sud dell’abitato 
di Agnone. Si sviluppa su 
quattro piani fuori terra 
ed un piano seminterrato 
comunicanti tra loro tramite 
scala interna ad unica 
rampa. Prezzo base Euro 
37.054,69. Vendita senza 
incanto 30/03/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Ferreri 
tel. 0865903433. Rif. RGE 
19/1998 IA377899

BELMONTE DEL SANNIO (IS) 
- VIA CIRCONVALLAZIONE 
, 12 - FABBRICATO adibito 
ad abitazione con annesso 
garage. Prezzo base Euro 
24.750,00. Vendita senza 
incanto 23/03/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Galeazzo tel. 0865413618. 
Custode Giudiziario Avv. 
Salvatore Galeazzo tel. 

329/0981491 0865/413618. 
Rif. RGE 19/2013 IA375328

SANTA MARIA DEL MOLISE 
(IS) - VIA CORRADINO, 
SNC - LOTTO 1) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
composto da n. 1 livello 
posto al piano seminterrato, 
di altezza pari a 3.05 ml ed 
adibito a civile abitazione e 
precisamente a soggiorno, 
n. 3 camere da letto, cucina 

e bagno. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 149. 
Vani 6. B. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO composto 
da n. 1 livello posto al piano 
terra, di altezza pari a 2.90 
ml ed attualmente in corso 
di costruzione. Superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 212. Vani 8. Prezzo base 
Euro 79.067,82. Vendita 
senza incanto 19/04/17 
ore 16:00. CANTALUPO 

Abitazioni e box
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NEL SANNIO (IS) - VIA DEL 
PRATO, 32 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
adibito a civile abitazione 
si compone di 2 livelli posti 
al piano Terra e primo, e 
precisamente: soggiorno, 
cucina , bagno e camera da 
letto. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 107. Vani 4. Prezzo base 
Euro 16.494,60. Vendita 
senza incanto 19/04/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Fausta Latino. Custode 
Giudiziario Dott. ssa Fausta 
Latino tel. 3474746921. Rif. 
RGE 93/2013 IA376470

CAPRACOTTA (IS) - VIA 
VERRINO, 3 - PIENA 
PROPRIETÀ DEI BENI: - 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE piano 3-4-S1, 
cat. A/3, vani 6, costituito 
da un appartamento e un 
sottotetto; - FABBRICATO 
GARAGE / CANTINA piano 
T, cat. C/6, consistenza 6 
mq, costituito da un garage, 
una cantina e un locale 
tecnico. Prezzo base Euro 
110.567,54. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Nini. 
Custode Giudiziario Avv. 
Sara Nini tel. 0865415652. 
Rif. RGE 80/2012 IA376624

ISERNIA (IS) - CONTRADA 
CASTAGNA, STRADA 

COMUNALE PARADISO - A) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq 
623,31 consistenza 11 vani. 
Il bene immobile, è costituito 
da un fabbricato (VILLINO) 
edificato su più livelli, tra 
loro comunicanti a mezzo 
vano scala, ed è articolato 
come segue: livello piano 
seminterrato, livello piano 
terra, livello sottotetto. 
B) TERRENO AGRICOLO 
individuato in catasto terreni 
di Isernia al foglio n. 50 
pert. n. 420 e classificato 
Uliveto 1, esteso mq. 1600, 
dislocato alle spalle del 
fabbricato ubicato sulla part. 
1176 ed è completamente 
recintato con ringhiera 
metallica. Prezzo base Euro 
429.187,50. Vendita senza 
incanto 05/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Ugo Marinelli 
tel. 0865413835. Custode 
Delegato Avv. Ugo Marinelli. 
Rif. RGE 87/2014 IA377292

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
COLLE IMPERGOLA - LOTTO 
1) -FABBRICATO composto 
di piano terra e 1 piano, 
della superficie di mq. 107, 
oltre il porticato di mq 30. 
-TERRENO qualità incolto 
produttivo, classe U, are 
0,12.40. Prezzo base Euro 
147.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 

fino ad 1/4. VIA E. PONZIO N. 
6 - LOTTO 2) -FABBRICATO 
CATEGORIA C/2, classe 3, 
consistenza 23 mq (vano 
a P.T.). Prezzo base Euro 
18.400,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Vendita senza 
incanto 20/04/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Agnese 
Sarcinelli. Rif. RG 968/2015 
IA378161

ISERNIA (IS) - CORSO 
MARCELLI, 282 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO DELL’IMMOBILE 
(APPARTAMENTO) al piano 
secondo, occupato dal 
debitore e dai suoi familiari, 
cat. A/3 (abitazioni di tipo 
economico), classe 3, 
consistenza vani 2,5. Prezzo 
base Euro 32.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. 
CONTRADA COLLE PAGANO, 
VIA G. MANUPPELLA 
- LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
DEL FABBRICATO RURALE 
occupato dal debitore e dai 
suoi familiari, superficie: 
ca 10. Prezzo base Euro 
3.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Vendita senza 
incanto 07/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Salvatore 

Vitucci tel. 086559891. Rif. 
RGE 35/2015 IA375652

ISERNIA (IS) - CORSO 
GIUSEPPE GARIBALDI, 
415 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE adibita 
a deposito, superficie 
69mq. Prezzo base Euro 
23.953,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE abitativa al 
piano primo, consistenza 
5,5 vani. Prezzo base Euro 
32.464,00. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Silvestre tel. 0865299683. 
Rif. RGE 132/2012 IA376739

ISERNIA (IS) - VICO III 
BELVEDERE, SNC - EDIFICIO 
a destinazione residenziale 
di tipo unifamiliare che si 
articola su due piani fuori 
terra e dispone di una corte. 
Prezzo base Euro 22.927,00. 
Vendita senza incanto 
20/04/17 ore 17:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Silvestre tel. 0865299683. 
Custode Giudiziario Avv. C. 
Marconi tel. 086550760. Rif. 
PD 1780/2012 IA377185
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ISERNIA (IS) - VIA VICOLO 
PORTA CASTELLO, 27 - 
TRATTASI DI ABITAZIONE DI 
TIPO ULTRAPOPOLARE (A5) 
al piano primo Consistenza 
3,5 vani. L’appartamento 
risulta costituito da un 
ingresso/disimpegno, un 
soggiorno, una camera da 
letto, una cucina ed un wc. 
Dalla cucina si accede ad un 
terrazzo. Prezzo base Euro 
41.000,00. Vendita senza 
incanto 22/03/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Martino. Custode Giudiziario 
Dott. Giovanni Martino. Rif. 
RG 1009/2016 IA375320

VENAFRO (IS) - VIA G. 
CARDUCCI , SNC - LOTTO 
1) A. PIENA PROPRIETÀ 
DELL’IMMOBILE USO 
GARAGE - piano S1, riportato 
in catasto fabbricati del 
predetto Comune al f. n. 18, 
p.lla 179, sub. 6 cat. C/6, 
classe 5, circa mq. 38. Prezzo 
base Euro 16.290,00. Vendita 
senza incanto 21/03/17 
ore 15:00. ISERNIA (IS) - 
CORSO RISORGIMENTO 156 
- EX ISTITUTO AUTONOMO 
CASE POPOLARI - LOTTO 
2) B. APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE con tutti 
i proporzionali diritti sulle 
parti comuni condominiali 
e con le relative pertinenze 
(ivi inclusa la cantina di mq. 
8,80), sito al terzo piano 
della palazzina in catasto 
fabbricati del Comune di 
Isernia al foglio di mappa 
44 - Particella 58 sub. 7 
Categoria catastale A/4 
classe 2 - Consistenza vani 
6,00 -. Prezzo base Euro 
79.195,00. Vendita senza 

incanto 21/03/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lucia Mascitto. 
Rif. RGE 21/2016 IA376611

MONTAQUILA (IS) - FRAZIO-
NE ROCCARAVINDOLA - VIA 
BRUNELLESCHI 1 - UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA UN APPARTAMENTO, sito 
al primo piano di un fabbrica-
to per civile abitazione, di 6 
vani con annessa cantina 
di pertinenza, al piano terra, 
di 11mq. Prezzo base Euro 
73.575,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto po-
trà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Vendita senza 
incanto 08/04/17 ore 13:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Nicandro Vol-
pe. Custode Giudiziario Dott. 
Nicandro Volpe. Rif. RGE 
26/2015 IA375669

MONTAQUILA (IS) - 
FRAZIONE TAVERNA 
RAVINDOLA - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE adibito a deposito 
sito al piano terra, di classe 
2, categoria C/1, superficie 
complessiva di 295 mq. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE sito al piano 
seminterrato o sottostrada, 
di classe 2, categoria C/6, 

superficie complessiva 
di 295 mq. Prezzo base 
Euro 25.000,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO sito al 
piano primo, di classe 3, 
categoria A/2, composto da 
un ingresso, una cucina, un 
salone, un disimpegno, un 
corridoio, quattro camere da 
letto, un bagno ed un w.c. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO in fase 
di ultimazione (mancano 
impianti, pavimenti, porte, 
tinteggiatura) sito al piano 
primo, di classe 2, categoria 
A/4, composto da soggiorno, 
cucina, tre camere, bagno 
e w.c. Prezzo base Euro 
14.000,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Ciriaco Sassi 
tel. 3332690341. Rif. RGE 
16/1990 IA377998

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 
14.000,00. Vendita senza 
incanto 06/04/17 ore 
16:00. 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 IA377628

POZZILLI (IS) - VIA 
STRADELLA, 3 - UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA UN APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE, 
consistenza 8 (otto) vani, 
di categoria A/2, classe 1, 
di un piano terra rialzato 
per una superficie totale di 
mq. 214,44; l’appartamento 
è composto da ingresso, 
soggiorno-pranzo, cucina, 
camera, due bagni, due 
camere matrimoniali, camera 
singola, salotto. Prezzo base 
Euro 123.494,48. Offerta 

minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. Vendita 
senza incanto 09/03/17 ore 
17:00. Eventuale vendita con 
incanto 31/03/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Gabriella Buondonno tel. 
0865902164. Rif. RGE 
50/2015 IA375126

VENAFRO (IS) - VIA COLONIA 
GIULIA, 70 - LOTTO 1) 1/1 
DI APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE distinto 
in catasto al foglio 12, part. 
204 sub. 6, categoria A/2, 
classe 3, consistenza 5 vani, 
piano secondo. Prezzo base 
Euro 69.000,00. LOTTO 10) 
½ DI LASTRICO SOLARE 
(MANSARDA) distinto in 
catasto al foglio 12, particella 
204, sub. 7, categoria lastrico 
solare, consistenza 214 m2. 
Prezzo base Euro 20.475,00. 
Vendita senza incanto 
05/05/17 ore 18:00. SESTO 
CAMPANO (IS) - LOCALITA’ 
ROCCAPIPIROZZI BASSA, 
VIA PILE , 17 - LOTTO 4) 
1/1 DI APPARTAMENTO 
su due livelli distinto in 
catasto al foglio 11, part. 
263, sub 4, categoria A/2, 
classe 1, consistenza 6 
vani; 1/1 di cantina annessa 
all’appartamento di cui 
sopra; distinta in catasto 
al foglio 11, part. 263, sub 
5, categoria C/2, classe 3, 
consistenza 55 m2; 1/1 di 
terreno attiguo all’immobile 
di cui sopra, di cui 
costituisce in parte la corte 
esterna; distinto in catasto 
terreni al foglio 11, particella 
375, categoria area urbana, 
superfice 122 m2; 1/1 di 
terreno distinto in catasto 
terreni al foglio 11, particella 
378, qualità seminativo, 
superficie catastale 1.654 
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m2. 1/1 di terreno distinto 
in catasto terreni al foglio 
11, particella 382, qualità 
seminativo, superficie 2.552 
m2; 1/1 di terreno distinto 
in catasto terreni al foglio 
11, particella 384, qualità 
bosco ceduo, superficie 922 
m2; 1/1 di terreno distinto in 
catasto terreni al foglio 11, 
particella 377, qualità incolto; 
superficie 48 m2; ½ di terreno 
ed è attiguo all’immobile 
ubicato in Via Pile n°17 di 
cui costituisce in parte la 
corte esterna. Distinto in 
catasto terreni al foglio 11, 
particella 133, categoria 
area urbana, superfice 
361 m2. Prezzo base Euro 
145.007,25. Vendita senza 
incanto 05/05/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Vincenzo 
Maddaloni tel. 086526169. 
Rif. RGE 22/2014 IA375564

VASTOGIRARDI (IS) - 
VIA TRIGNO, 20 - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
disabitato di mq 174 su tre 
piani di 6 vani. Prezzo base 
Euro 69.019,00. Vendita 
senza incanto 24/03/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Angelo Petrecca. Custode 
Giudiziario Dott. Angelo 
Petrecca tel. 0865903490. 
Rif. RGE 14/2014 IA375835

VENAFRO (IS) - VIA COSMO 
DE UTRIS N. 22 - 24 - QUOTA 
PARI ALL’INTERO DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI N. 
4 UNITÀ IMMOBILIARI per 
complessivi 14 vani catastali 
dislocate su quattro diversi 
livelli di piano di un palazzo 
di vecchia costruzione, 
sito nel centro storico 
dell’abitato di Venafro 
di seguito identificati: a) 
Particella 189 sub. 1 e 190 
sub. 7 - piano S1 – 1° - 2° 
- categoria A/4, classe 1, 
consistenza catastale vani 
4,5; b) Particella 190 sub. 
6, piano 1° – S1, categoria 
A/4, classe 1, consistenza 
catastale vani 4;- c) Particella 
189 sub. 2 e 190 sub. 8, piano 
3°, categoria A/4, classe 
1, consistenza catastale 
vani 3,5; d) Particella 190 
sub. 9 - piano 3°- categoria 
A/4, classe 1, consistenza 
catastale vani 2. Prezzo base 
Euro 176.850,00. Vendita 
senza incanto 29/03/17 ore 
16:30. G.D. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Anna Ciampittiello 
tel. 0865411125. Curatore 
Fallimentare Avv. Roberto 
Giammaria. Rif. FALL 
426/2004 IA377286

VENAFRO (IS) - VIA 
FRATELLI MONACHETTI, 5 
- IMMOBILE RESIDENZIALE 
categoria A/7 , consistenza 
13,5 vani, composto da un 
piano seminterrato, un piano 
rialzato, un piano primo, un 
piano secondo ed un piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
517.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Vendita senza 
incanto 23/03/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 

Giovanna Palermo Di Meo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Giovanna Palermo Di Meo. 
Rif. RGE 49/2015 IA375548

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AGNONE (IS) - CONTRADA 
SANT’ ONOFRIO - 
FABBRICATO censito in 
Catasto Fabbricati al Foglio 
18, P.lla 408 sub 4 Cat. D/8, 
Consistenza mq 710, escluso 
i terrazzi, con terreno di 
pertinenza di mq 1630; 
rendita catastale Euro 
5.927,00; Fabbricato su due 
livelli, piano seminterrato e 
piano terra (o piano rialzato) 
adibito a ristorante con 
terreno di pertinenza;. Prezzo 
base Euro 614.981,00. 
Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Michela 
Fiorante tel. 0865411288. 
Rif. RGE 43/2015 IA375176

ISERNIA (IS) - VIA 
ANTONIO VIVALDI , 35 
- UNITÀ IMMOBILIARE 
della consistenza di 3 vani 
ubicata al piano terra per la 
PARTE A USO UFFICIO e al 
piano primo (sottotetto non 
abitabile) per la parte relativa 
alla pertinenza. Il piano terra, 
accessibile direttamente 
dall’esterno ha una superficie 
di mq 60,07, con annesso 
balcone coperto di mq 11 
,58. Il sottotetto, si sviluppa 
per una superficie di 81 ,79, è 
accessibile per mezzo di una 
apertura nel solaio. Prezzo 

base Euro 60.108,77. Vendita 
senza incanto 05/04/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott.ssa Mariagiovanna 
Galasso. Custode Giudiziario 
Mariagiovanna Dott.ssa 
Galasso tel. 0865414363. 
Rif. RGE 56/2015 IA378507

ISERNIA (IS) - CORSO 
RISORGIMENTO, 195 - 
LOTTO 1) BENE IMMOBILE 
ADIBITO AD USO STUDIO 
ED UBICATO al piano terra 
di un condominio. Prezzo 
base Euro 23.809,95. Vendita 
senza incanto 05/04/17 
ore 12:00. SESSANO 
DEL MOLISE (IS) - VIA 
PESCOCUPO, S.N.C. - LOTTO 
2) BENE IMMOBILE ADIBITO 
A LOCALE DEPOSITO 
ubicato al piano rialzato di 
un fabbricato. Prezzo base 
Euro 1.058,46. Vendita senza 
incanto 05/04/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Michele Avv. 
Iadisernia tel. 08652175. Rif. 
RGE 63/2009 IA375398

ISERNIA (IS) - VIA G. 
TEDESCHI, SNC - LOTTO 
1) NUDA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO DELL’IMMOBILE, 
al piano terra, attualmente 
locato ad uso uffici, 
consistenza mq. 210. 
Prezzo base Euro 67.200,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
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07/04/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Salvatore 
Vitucci tel. 086559891. Rif. 
RGE 35/2015 IA375650

MACCHIA DI ISERNIA (IS), 
VIA SCAFA – Piena pro-
prietà - 1/1- del complesso 
immobiliare sito nel Comu-
ne di Macchia di Isernia (IS) 
censito in catasto fabbrica-
ti al foglio 11, part. lle 917, 
1020, 1021, 1024 mq. 2505. 
L’immobile è costituito da 
un fabbricato industriale, ca-
tegoria D/8 di mq 768 e da 
un’area esterna destinata a 
viabilità, servizi e parcheg-
gi, Terreno Semin. Arborato 
- Classe 2 mq 1.737. Il com-
plesso, dotato di impianto 
igienico – sanitario, impian-
to elettrico e impianto di il-
luminazione, non presenta 
pertinenze, accessori, né 
parti comuni e si presenta in 
buono stato di conservazio-
ne e manutenzione Prezzo 
base d’asta: €. 371.250,00 
(trecentosettantunoduecen-
tocinquanta/00). Vendita 
senza incanto 07 aprile 2017 
ore 16:00 G.E. Dott. Emilia-
no Vassallo, Custode/Pro-
fessionista Delegato Dott.
ssa Capezzone De Ioannon 
Evelina, tel. 0865/410160; 
cell: 3283163366.RIF. RGE 
69/2014. IA378142

ROCCHETTA A VOLTURNO 
(IS) - LOCALITA’ GALLO 
STRADA PROVINCIALE 
SNC - PIENA PROPRIETÀ 
DI EDIFICIO IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, DA ADIBIRE 
AD ALBERGO. L’edificio è 
disposto su tre livelli (piano 
seminterrato, terra e primo) 
con una superficie lorda 
di 498 mq. per il piano 
seminterrato, 498 mq. per 
il piano terra e 462 mq. per 
il piano primo. Prezzo base 
Euro 276.411,38. Vendita 

senza incanto 28/04/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Laura Di Vona. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Laura Di 
Vona tel. 0865415636. Rif. 
RGE 46/2015 IA378556

ROCCHETTA A VOLTURNO 
(IS) - VIA IALIMITI SNC 
- PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 
DELL’IMMOBILE ADIBITO A 
LABORATORIO artigianale 
per la lavorazione del ferro 
composto da un fabbricato 
a destinazione produttiva e 
un’area uffici con annesso 
terreno circostante. Sulla 
copertura degli immobili 
descritti sono collocati 
due impianti fotovoltaici 
aventi una potenza di 
19,80 kWp ciascuno, con 
incentivi derivanti dal conto 
energia da scambio sul 
posto. Prezzo base Euro 
216.562,50. Vendita senza 
incanto 06/04/17 ore 11:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria 
Veneranda Tedeschi tel. 
0865956304 / 3476589688. 
Custode Giudiziario Avv. 
Maria Veneranda Tedeschi. 
Rif. RGE 32/2015 IA377298

SANT’ELENA SANNITA (IS) 
- LOCALITA’ GIARDINO E 
PISCIARIELLO, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE 
CONSISTENTE IN UNO 
STABILIMENTO AZIENDALE 
accessibile dalla strada 
comunale Sant’Elena Sannita 
- Frosolone, costituito da un 

corpo di fabbrica ed aree 
pertinenziali. Trattasi di un 
capannone prefabbricato 
di recente realizzazione 
ad uso produttivo sito al 
piano terra ed in parte al 
primo piano con adiacente 
deposito magazzino sito al 
piano terra comunicante e 
strutturalmente contiguo 
all’unità precedentemente 
descritta nonché area esterna 
scoperta pertinenziale al 
fabbricato e terreni nelle 
immediate vicinanze del 
capannone. Prezzo base 
Euro 754.515,91. Vendita 
senza incanto 07/04/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Carmen Vecchiarino. Rif. 
RGE 53/2012 IA375554

VENAFRO (IS) - VIA 
COLONIA GIULIA, 72/74 - 
LOTTO 2) 1/1 DI NEGOZIO 
distinto in catasto al foglio 
12, particella 204, sub. 1, 
categoria C/1, classe 4, 
consistenza 95 m2. Prezzo 
base Euro 68.962,50. VIA 
COLONIA GIULIA, 62 - LOTTO 
3) 1/1 DI LABORATORIO 
distinto in catasto al foglio 
12, particella 204, sub. 8, 
categoria C/3, classe 1, 
consistenza 116 m2. Prezzo 
base Euro 48.037,50. Vendita 
senza incanto 05/05/17 ore 
18:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Vincenzo Maddaloni 
tel. 086526169. Rif. RGE 
22/2014 IA375566

VENAFRO (IS) - LOCALITA’ 
MADONNELLA - PIENA 
PROPRIETA’ 1/1 
DELL’IMMOBILE identificato 
al catasto fabbricati al fg. 37 
part. 222 sub. 21, cat. A/10, 
mq. 506. L’immobile dispone 
di ingresso esclusivo a piano 
terra con scala che conduce 
al primo piano in una sala 

adibita ad hall/reception, su 
cui affacciano i servizi, la 
portineria e le stanze adibite 
ad uffici. Adeguatamente 
illuminato con luce naturale 
ed artificiale, l’immobile è 
rifinito con materiali di pregio 
e nel complesso è in ottime 
condizioni. Prezzo base Euro 
295.926,05. Vendita senza 
incanto 14/04/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Evelina Capezzone 
De Ioannon tel. 0865/410160 
cell. 328/3163366. Rif. RGE 
97/2013 IA378585

Terreni

AGNONE (IS) - LOTTO H) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 9/12 DI 
TERRENO AGRICOLO sito 
nel comune di Agnone (IS) 
di cui in catasto al foglio 44 
particelle 61/76/77/78/79 
e 80 aventi una superficie 
complessiva di 53.700 mq. 
Prezzo base Euro 57.223,95. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 42.918,00. LOTTO M) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 3/6 DI N° 29 
PARTICELLE DI TERRENO 
AGRICOLO sito nel comune 
di Agnone (IS) aventi una 
superficie complessiva di 
18.820 mq. Prezzo base 
Euro 20.324,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
15.244,00. Vendita senza 
incanto 07/04/17 ore 10:00. 
G.D. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Leva 
tel. 086526169. Curatore 
Fallimentare Avv. Clementino 
Pallante. Rif. FALL 384/2000 
IA376353

AGNONE (IS) - LOTTO 
2) TERRENI AGRICOLI, 
individuati catastalmente in 
n. 16 particelle. Trattasi di 
terreni di qualità per lo più 
seminativo / pascolo / incolto 
produttivo / pascolo ceduo, 
estesi per una superficie 
catastale complessiva di 
circa 20.520 mq. Prezzo 
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base Euro 19.543,13. LOTTO 
3) TERRENI AGRICOLI 
individuati catastalmente in 
n. 6 particelle, con superficie 
catastale complessiva di 
circa 3.420 mq., con qualità 
seminativo / vigneto / 
semin. arborato., nonché 
due fabbricati rurali con 
superficie catastale 
complessiva di circa 75 
mq., siti in località Masseria 
Secchiara. Prezzo base 
Euro 35.410,88. LOTTO 
4) TERRENI AGRICOLI 
individuati catastalmente 
in n. 8 particelle, con 
superficie catastale 
complessiva di circa 3.864 
mq., qualità seminativo 
/ vigneto / seminativo 
arborato / pascolo, nonché 
un fabbricato rurale 
con superficie catastale 
complessiva di circa 76 
mq. I beni sono situati in 
località Masseria Secchiara. 
Il fabbricato rurale è adibito 
a deposito, e si sviluppa 
un piano fuori terra e un 
piano seminterrato non 
comunicanti fra loro. Prezzo 
base Euro 35.059,35. LOTTO 
5) TERRENI AGRICOLI 
individuati catastalmente 
in n. 11 particelle, con 
superficie catastale 
complessiva di circa 3.490 
mq., qualità seminativo 
/ vigneto / seminativo 
arborato / pascolo / 
uliveto / incolto produttivo, 
nonché un fabbricato rurale 
con superficie catastale 
complessiva di circa 300 
mq. I beni sono situati in 
località Masseria Secchiara. 
Il fabbricato rurale è formato 
da un piano fuori terra e un 
piano seminterrato, non 
comunicanti fra loro. Prezzo 
base Euro 13.098,75. LOTTO 
6) TERRENI AGRICOLI, 
individuati catastalmente 
in n. 20 particelle, e un 
fabbricato rurale, siti in 
località Castelnuovo. 
Trattasi di terreni di diverse 
qualità, per lo più bosco 
ceduo / seminativo / pascolo 
/ incolto produttivo / pascolo 
ceduo / seminativo arborato 
/ vigneto / pascolo arborato, 
estesi per una superficie 

catastale complessiva 
di circa 23.320 mq. Il 
fabbricato rurale risulta 
diroccato. Prezzo base 
Euro 21.220,58. LOTTO 
7) TERRENI AGRICOLI, 
individuati catastalmente in 
n. 3 particelle site in località 
Castelnuovo, di qualità 
seminativo e pascolo ceduo, 
estesi per una superficie 
catastale complessiva di 
circa 3.360 mq. e ricadenti in 
zona “E” agricola del territorio 
comunale di Agnone. Prezzo 
base Euro 3.186,00. LOTTO 
8) TERRENO AGRICOLO 
di qualità bosco ceduo, 
esteso per una superficie 
catastale complessiva di 
circa 2.160 mq. in zona 
“E”agricola Programma di 
Fabbricazione del Comune 
di Agnone. Prezzo base Euro 
2.754,00. LOTTO 9) TERRENI 
AGRICOLI, individuati 
catastalmente in n. 15 
particelle, e un fabbricato 
rurale siti in località 
Castelnuovo. Trattasi di 
terreni di qualità per lo più 
bosco ceduo / seminativo 
/ pascolo / pascolo ceduo 
/ seminativo arborato / 
vigneto / pascolo arborato, 
estesi per una superficie 
catastale complessiva di 
circa 13.520 mq. Il fabbricato 
rurale, con superficie 
catastale complessiva di 
circa 300 mq, identifica un 
capannone adibito a rimessa 
e deposito. Prezzo base 
Euro 120.823,13. LOTTO 
10) TERRENI AGRICOLI, 
individuati catastalmente 
in n. 5 particelle site in 
località Peticone, di qualità 
seminativo / pascolo ceduo / 
vigneto / bosco ceduo, estesi 
per una superficie catastale 
complessiva di circa 17.460 
mq. e ricadenti in zona 
“E” agricola del territorio 
comunale di Agnone. Prezzo 
base Euro 12.541,50. Vendita 
senza incanto 30/03/17 
ore 18:00. BELMONTE 
DEL SANNIO (IS) - LOTTO 
11) TERRENI AGRICOLI, 
individuati catastalmente 
in n. 4 particelle site in 
località Vicende, di qualità 
seminativo, estesi per 

una superficie catastale 
complessiva di circa 8.020 
mq. e ricadenti in zona 
“E” agricola del territorio 
comunale di Belmonte del 
Sannio. Prezzo base Euro 
9.026,63. Vendita senza 
incanto 30/03/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Ferreri 
tel. 0865903433. Rif. RGE 
19/1998 IA377900

SESSANO DEL MOLISE 
(IS) - ZONA INDUSTRIALE, 
SNC - LOTTO 3) TERRENO 
ricadente in zona “D area 
P.I.P. (zona industriale)” 
del vigente P.di F. Prezzo 
base Euro 765,07. ZONA 
AGRICOLA, SNC - LOTTO 4) 
TERRENI ricadenti in zona “E 
agricola” del vigente P.di F. 
Prezzo base Euro 20.596,71. 
LOTTO 5) TERRENI ricadenti 
in zona “E agricola” del 
vigente P.di F. Prezzo base 
Euro 3.907,24. LOTTO 6) 
TERRENI ricadenti in zona 
“E agricola” del vigente 
P.di F. Prezzo base Euro 
22.863,54. Vendita senza 
incanto 05/04/17 ore 12:00. 
CARPINONE (IS) - ZONA 
AGRICOLA, SNC - LOTTO 7) 
TERRENI ricadenti in zona “E 
agricola” del vigente P.di F. 
Prezzo base Euro 3.360,88. 
Vendita senza incanto 
05/04/17 ore 12:00. PESCHE 
(IS) - ZONA AGRICOLA, SNC - 
LOTTO 8) TERRENI ricadenti 
in zona “E agricola” del 
vigente P.di F. Prezzo base 
Euro 1.220,77. Vendita senza 
incanto 05/04/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Michele Avv. 
Iadisernia tel. 08652175. Rif. 
RGE 63/2009 IA375397

CIVITANOVA DEL SANNIO 
(IS) - LOTTO 1) TERRENI 
di qualità seminativo e 
querceto, il primo di mq. 
10.450 e il secondo di mq. 
710 entrambi con annesso 
fabbricato rurale, il primo 
di mq. 115, il secondo 
di mq. 110. Prezzo base 
Euro 17.587,53. LOTTO 2) 
TERRENI di diversa qualità 

e metratura. Prezzo base 
Euro 6.135,54. LOTTO 3) 
TERRENO di qualità pascolo, 
di mq. 8.100 con annesso 
fabbricato rurale. Prezzo 
base Euro 5.502,47. LOTTO 
4) TERRENO di qualità 
seminativo di mq. 5.290. 
Prezzo base Euro 2.431,24. 
LOTTO 5) TERRENI di 
qualità pascolo e diversa 
metratura. Prezzo base Euro 
4.779,37. LOTTO 6) TERRENI 
di qualità pascolo, il primo 
di mq. 4.300, il secondo 
di mq. 6.940. Prezzo base 
Euro 5.165,81. LOTTO 7) 
TERRENO di qualità querceto 
di mq. 230; terreno di qualità 
seminativo di mq. 1.700; 
terreno di qualità querceto 
di mq. 6.890; terreno di 
qualità pascolo di mq. 990. 
Prezzo base Euro 4.490,78. 
LOTTO 8) TERRENO di 
qualità seminativo di mq. 
2.670; terreno di qualità 
inc. pr. di mq. 2.540; terreno 
di qualità seminativo di 
mq. 510. Prezzo base Euro 
2.628,86. Vendita senza 
incanto 21/03/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Ferreri 
tel. 0865903433. Rif. RGE 
14/1995 IA375713

ISERNIA (IS) - VIALE 3 
MARZO 1970 (EX S.S. 17) 
, IN LOCALITÀ “LE PIANE” 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENI siti nel Comune 
di Isernia (IS): Foglio 84 
Particelle 140/190/191/510
/520/522/524/528/532/53
4/536/538/540/542/543/5
48/551 - Qualità seminativo 
/vigneto totale mq. 10.096. 
I predetti terreni, congiunti 
tra loro, presentano un 
andamento planimetrico 
pianeggiante. Prezzo base 
Euro 706.720,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. 
Vendita senza incanto 
31/03/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe 
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Bellano tel. 3392496913. Rif. 
RGE 30/2015 IA376366

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
COLLE IMPERGOLA - 
LOTTO 4) -FABBRICATO 
RURALE, are 0,00.11. Si 
precisa che: il fabbricato 
in questione trattasi di 
dipendenza ed ex-pollaio-
porcile in parte diroccato 
e fatiscenti. -FABBRICATO 
RURALE are 0,00.56. Si 
precisa che: il fabbricato 
in questione trattasi di 
dipendenza, identificata con 
l’ex stalla (con sovrapposto 
fienile), diruto e fatiscente. 
-TERRENO, pascolo, classe 
1, are 0,02.30 -Terreno, bosco 
ceduo, classe 2, are 0,00.30 
-Terreno, incolto produttivo, 
classe u, are 0,00.44 -Terreno, 
bosco ceduo, classe 2, are 
0,00.05 -Terreno, seminativo 
irriguo, classe 2, are 0,06.00. 
Prezzo base Euro 42.280,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
20/04/17 ore 17:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Agnese 
Sarcinelli. Rif. RG 968/2015 
IA378162

ISERNIA (IS) - CONTRADA 
COLLE PAGANO, VIA 
G. MANUPPELLA 
- LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
DELL’APPEZZAMENTO DI 
TERRENO occupato dal 
debitore e dai suoi familiari, 
qualità uliveto, classe 1, 
superficie: are 11,40. Prezzo 
base Euro 40.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. 
LOCALITA’ LE PIANE - LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ PER 
1/2 DELL’APPEZZAMENTO 
DI TERRENO occupato dal 
debitore e dai suoi familiari, 
qualità seminativo, classe 
1, superficie: are 27,50. 
Prezzo base Euro 13.000,00. 
Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino 
ad 1/4. LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
DELL’APPEZZAMENTO DI 
TERRENO occupato dal 
debitore e dai suoi familiari, 
qualità seminativo, classe 
1, superficie: are 26,60. 
Prezzo base Euro 37.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
07/04/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Salvatore 
Vitucci tel. 086559891. Rif. 
RGE 35/2015 IA375651

ISERNIA (IS) - CONTRADA 
FERRITTI - LOTTO 1) 1/4 
DEL FABBRICATO RURALE 
mq. 17,80. Il fabbricato 
rappresenta un vano, posto 
al piano terra. Detto vano, 
adibito a cucina, risulta 
non abitato ed ha una 
consistenza netta di mq. 
14,30 e una consistenza 
lorda, compreso la metà 
dei muri perimetrali, di mq. 
17,80. Prezzo base Euro 
1.277,35. COLLE PALOMBO - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DEL TERRENO bosco ceduo, 
mq. 6410. Prezzo base Euro 
18.028,13. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DEL TERRENO 
pascolo, mq. 1570. Prezzo 
base Euro 4.415,63. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DEL 
TERRENO seminativo, 
mq. 1780. Prezzo base 
Euro 7.008,75. ZONA 
NUNZIATELLA - LOTTO 5) 
1/9 DELL’INTERO DI UN 
FABBRICATO diruto mq. 26. 
Prezzo base Euro 650,25 
LOTTO 6) 1/9 DELL’INTERO 
TERRENO SEMINATIVO 
irriguo mq. 3444. Prezzo base 
Euro 10.762,31. LOTTO 7) 
1/9 DELL’INTERO TERRENO 
PARCO SCOLASTICO mq. 
346. Prezzo base Euro 
324,56. LOTTO 8) 1/12 DEL 
TERRENO ulivo, mq. 2600. 
Prezzo base Euro 731,25. 

Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa E. Capezzone De 
Ioannon tel. 0865/410160 
cell. 328/3163366. Rif. RGE 
96/2011 IA378578

MACCHIA DI ISERNIA 
(IS) - ZONA INDUSTRIALE 
– CONTRADA PIANA DI 
MACCHIA - Piena proprietà 
di quattro terreni posti l’uno 
in prossimità dell’altro, di 
cui tre confinanti. Il lotto nel 
suo complesso è costituito 
da una porzione edificabile 
con destinazione urbanistica 
D1 avente superficie totale 
di 4.640 mq e una porzione 
annessa con destinazione 
verde avente superficie 
totale di 4.190 mq. Prezzo 
base Euro 58.040.94. 
VENDITA senza incanto, 
quarto esperimento, 7 aprile 
2017 ore 19:00. Tribunale di 
Isernia - G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
delegato alla vendita 
Avv. Claudio Petrecca tel. 
0865.904513. Rif. R.G.E. 
99/2013 IA377935

POZZILLI (IS) - LOCALITA’ 
NOCE CAPEZZONE - PIENA 
PROPRIETÀ DEL TERRENO 
censito in catasto Terreni 
al fl. 28 p.lla 107, qualità 
seminativo Classe 3 con 
superfice agraria di Ha 
00.30.10. Il terreno ricade in 
zona “El Agricola” ove sono 
permesse le costruzioni 
di fabbricati agricoli e di 
abitazioni di carattere 
esclusivamente agricolo. 
Prezzo base Euro 13.607,25. 
Vendita senza incanto 
05/04/17 ore 10:30. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Montagnoli. Custode 
Giudiziario Avv. Francesco 
Montagnoli. Rif. RGE 
15/2013 IA378550

SESTO CAMPANO (IS) - 
VIALE EUROPA - FRAZIONE 
DI ROCCAPIPIROZZI BASSA 
- LOTTO 5) 1/1 DI TERRENO 

con ingresso lungo Viale 
Europa tra i civici 52 e 54. 
Distinto in catasto terreni 
al foglio 11, particella 36, 
qualità seminativo, superfice 
2.500 m2. Prezzo base 
Euro 12.187,50. FRAZIONE 
ROCCAPIPIROZZI BASSA 
- LOC. SELVA, SNC - LOTTO 
6) 1/1 DI TERRENO. Distinto 
in catasto terreni al foglio 
12, particella 140, qualità 
seminativo e classe 1, 
superficie 25 m2. Prezzo 
base Euro 93,75. FRAZIONE 
ROCCAPIPIROZZI BASSA 
- LOC. SELVA, SNC - LOTTO 
7) 1/1 DI TERRENO. Distinto 
in catasto terreni al foglio 
12, particella 159, qualità 
seminativo e classe 1, 
superficie 320 m2. Prezzo 
base Euro 1.320,00. 
FRAZIONE ROCCAPIPIROZZI 
BASSA - LOC. ISOLA, SNC - 
LOTTO 8) 1/1 DI TERRENO. 
Distinto in catasto terreni 
al foglio 10, particella 389, 
qualità seminativo e classe 
1, superficie 7.060 m2. 
Prezzo base Euro 29.652,00. 
FRAZIONE ROCCAPIPIROZZI 
BASSA - LOC. SELVA - 
LOTTO 9) 1/1 DI TERRENO. 
Distinto in catasto terreni 
al foglio 12, particella 8, 
qualità seminativo e classe 
1, superficie 5.148 m2. 
Prezzo base Euro 21.201,75. 
FRAZIONE TAVERNA - LOC. 
MULINO, SNC - LOTTO 
11) 3/9 DI TERRENO 
con ingresso diretto 
dall’adiacente strada di 
bonifica. Distinto in catasto 
terreni al foglio 24, particella 
119, qualità seminativo 
arboreo, superficie 2.930 
m2. Prezzo base Euro 
4.102,50. Vendita senza 
incanto 05/05/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Vincenzo 
Maddaloni tel. 086526169. 
Rif. RGE 22/2014 IA375565
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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


