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Abitazioni e box
CAROVILLI (IS) - VIA FONTE 
RITANA, 8 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO consistenza 
vani 8 piano T-1. L’appartamento 
di circa 120 mq è posto al primo 
piano di un fabbricato, diviso su 
due livelli e realizzato negli anni 
’90. Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di locale consistenza 
81 mq, piano T. Il locale, adibito 
a garage e a deposito, è diviso 
da una parete con altro locale 
adibito a cantina non oggetto 
di vendita. Prezzo base Euro 
44.128,12. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 33.097,00. Vendita senza 
incanto 31/01/19 ore 17:30. G.E. 
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carola Barbieri. Rif. 
RGE 92/2010 IA597156

FILIGNANO (IS) - LOTTO A piena 
proprietà del Fabbricato cat. A/7, 
classe U, composto da 19 vani, 
S1-T-1, circa mq. 600. locale cat. 

C/2, classe 2, mq. 19. terreni in 
agro di Filignano : qualità incol. 
prod., classe U, mq. 848; qualità 
pasc. cespug., classe 2, mq. 160; 
qualità pasc. arb., classe 2, mq. 
230; qualità pasc. cespug., classe 
1, mq. 490. Prezzo base Euro 
270.379,69. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto non potrà essere 
inferiore al 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 10/01/19 
ore 15:00. G.E. Dott. Cobianchi 
Bellisari Vittorio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
La Posta tel. 0865299554. Rif. CC 
660/2016 IA596310

FROSOLONE (IS) - LARGO 
LARGHETTO DELL’ALLEGRIA - VIA 
B. CELLINI, SNC - LOTTO 1) PIENA 

PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DEL FABBRICATO cat. A/4 classe 
2, vani 4; Piano: T -1 - 2 - S1 - Il 
fabbricato è ubicato all’interno 
del centro storico medievale, si 
trova all’interno del nucleo antico 
in un contesto urbano di natura 
semantica con forte prevalenza 
di edifici storici. Prezzo base Euro 
30.375,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.781,25. Vendita senza incanto 
05/03/19 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Gemma Barone. Rif. RGE 74/2014 
IA597662

ISERNIA (IS) - VICOLO CIRO 
MARILLI (GIÀ VICOLO STORTO 
CIRO MARILLI), 21/27 - 
UNITÀ IMMOBILIARE di tipo 
ultrapopolare, si compone di un 
piano seminterrato, destinato a 
locali accessori, dal piano terra e 
primo destinati a locali principali; 
presente inoltre, il sottotetto 
parzialmente abitabile. Il totale 
della superficie netta è pari a 
circa 92,75 mq. Prezzo base Euro 
12.812,35. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.609,26. Vendita senza incanto 
12/02/19 ore 10:30. G.E. Dott.
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ssa Michaela Sapio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Agnese 
Sarcinelli. Custode Giudiziario Avv. 
Agnese Sarcinelli tel. 0865520267. 
Rif. RGE 45/2016 IA597372

MONTERODUNI (IS) - STRADA 
VECCHIA, 23 - APPARTAMENTO 
ubicato al primo piano composto 
da 5 vani, per una superficie netta 
di circa 112,96 mq. Prezzo base 
Euro 39.177,90. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 29.383,43. Vendita senza 
incanto 29/01/19 ore 10:30. G.E. 
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Agnese Sarcinelli. Rif. RGE 
28/2014 IA597132

PETTORANELLO DEL MOLISE (IS) 
- VIA ALDO MORO, 31 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da una costruzione isolata di due 
piani fuori terra, A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE di tipo civile e 
giardino di pertinenza. Prezzo 
base Euro 111.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 83.250,00. VIA 
EUROPA, 22 - LOTTO 2) EDIFICIO 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di tipo economico, di un piano 
fuori terra costituito da ingresso/
soggiorno, cucina, un disimpegno, 
un bagno, e tre camere comunicanti, 
di superficie interna calpestabile 
pari a mq 74,77, altezza interna 
variabile da m 2,85 a m 2,25. Prezzo 
base Euro 8.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.187,50. Vendita senza 
incanto 29/01/19 ore 15:00. G.E. 
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Carmen Vecchiarino. Custode 
Giudiziario Avv. Carmen Vecchiarino 
tel. 3496352527. Rif. RGE 31/2017 
IA585333

RIONERO SANNITICO (IS) - 
CONTRADA CASABONA - PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO DI 
FABBRICATO per civile abitazione 
piano terra, 1° e sottotetto, 
consistenza vani 9,5, con area di 
pertinenza di 764 mq. Prezzo base 
Euro 55.263,09. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 41.447,32. Vendita senza 
incanto 22/01/19 ore 17:00. G.E. 
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Carla Marconi tel. 086550760. 
Rif. RGE 43/2010 IA598130

VENAFRO (IS) - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 3 - L’ immobile è posto 
al primo piano di una palazzina 
edificata su quattro piani e si 
compone di : ingresso, angolo 
cottura, pranzo/soggiorno, bagno, 
corridoio e 2 camere. Le superfici 

calpestabili sono pari a 70.61 
mq. L’immobile ha una cantina 
di 5,65 mq. Il bene si presenta 
complessivamente in buono stato. 
Prezzo base Euro 25.734,38. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 19.301,00. 
Vendita senza incanto 31/01/19 ore 
16:00. G.E. Dott. Vittorio Cobianchi 
Bellisari. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto De 
Rosa. Custode Giudiziario Dott. 
Roberto De Rosa. Rif. RGE 29/2014 
IA597140

VENAFRO (IS) - FRAZIONE PONTE 
SCHITO SFERRACAVALLO VIA 
PUBBLIO OVIDIO – STRADA 
COMUNALE PONTE SCHITO 
RACCAPIPIROZZI - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DEL FABBRICATO DEL 
TERRENO. Il lotto è composto da: a)-
Fabbricato destinato ad abitazione 
con due alloggi indipendenti formati 
da zona giorno a piano terra e zona 
notte a piano sottotetto. b) – Terreno 
qualità Uliveto classe 2, superficie 
catastale 10,35. Prezzo base Euro 
143.486,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 107.615,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DEL FABBRICATO E 
DEI TERRENI. Il lotto sviluppa una 
superficie lorda complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq 559,55. 
ed è composto da: a) fabbricato 
destinato ad abitazione con due 
alloggi indipendenti. b) fabbricato 
categoria C/2, composto da vani di 
22 mq al piano T. c) Terreno qualità 
seminativo, classe 3, superficie 
catastale 02, 30. d) Terreno qualità 
uliveto, classe 2, superficie catastale 
00 35. Prezzo base Euro 171.168,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 128.376,00. 
Vendita senza incanto 20/02/19 ore 
17:00. G.E. Dott. Vittorio Cobianchi 
Bellisari. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Felicia Nadia 
Romano tel. 086578864. Custode 
Giudiziario Avv. Felicia Nadia 
Romano tel. 086578864. Rif. RGE 
85/2007 IA598224

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AGNONE (IS) - VIA AQUILONIA - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - COMPENDIO pignorato 
nel territorio del Comune di Agnone 
(IS) in area periurbana con accesso 

da Via Aquilonia senza numero 
civico con lotto unico censito nel 
catasto fabbricati: foglio n.56, 
particella n.316, sub 5 Piano T, Cat. 
C2 cons. mq. 147,00 sup. cat. tot. 
mq.157; foglio 56 particella 316 sub 
8 Piano S1, Cat. C3 cons. mq.374,00 
sup. cat. Tot. mq.438; inoltre censito 
al catasto terreni: foglio 56 particella 
453 vigneto con. 99 ca; foglio 56 
particella 546 seminativo cons. 94 
ca; foglio 56 particella 457 
seminativo cons. 99 ca; foglio 56 
particella 459 seminativo cons. 2 
ca; il tutto come da perizia di stima. 
Prezzo base Euro 388.688,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 291.516,00. 
Vendita senza incanto 18/01/19 ore 
11:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Michaela Sapio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alessandra Longobardi tel. 
0865265270. Custode Giudiziario 
Avv. Alessandra Longobardi tel. 
0865265270. Rif. RGE 24/2017 
IA597126

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 
259.445,12. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
194.583,84. Vendita senza incanto 
20/02/19 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Michaela Sapio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Michela Fiorante tel. 0865411288. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Michela Fiorante tel. 0865411288. 
Rif. RGE 43/2015 IA596328

CANTALUPO NEL SANNIO (IS) - 
LOCALITA’ BIVIO DI S. MARIA DEL 
MOLISE, SNC - LOTTO COSTITUITO 
DA UN FABBRICATO PRINCIPALE 
SU DUE LIVELLI, uno fuori terra 
e uno seminterrato con annessa 
tettoia antistante e da un piccolo 
casotto in legno posto nelle 
immediate vicinanze; terreno di 
pertinenza delimitato con muri di 
cinta e sovrastante recinzione. 
La superficie calpestabile del 
fabbricato è di mq. 218 mentre la 
superficie del terreno di pertinenza 
è di mq. 7575. Prezzo base Euro 
127.596,37. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
95.697,28. Vendita senza incanto 
01/03/19 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Michaela Sapio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Gemma Barone. Custode Delegato 
Dott.ssa Gemma Barone. Rif. RGE 
45/2012 IA597413

CARPINONE (IS) - ZONA 
INDUSTRIALE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - L’immobile è costituito 
da un deposito industriale e un’area 
pertinenziale di circa 2410 mq di 
cui circa 900 sistemati a piazzale. 
Prezzo base Euro 120.741,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 90.556,00. 
Vendita senza incanto 15/01/19 ore 
17:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonella Silvestre tel. 
0865299683. Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Silvestre. Rif. RGE 
23/2017 IA595962

CASTELPETROSO (IS) - VIA 
DEL SANTUARIO, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI UNA PORZIONE 
DI FABBRICATO, attualmente 
destinato ad uso commerciale con 
annessa area di pertinenza, ubicata 
nella zona “D” del vigente PRG. Il 
fabbricato, di forma regolare, ha una 
superficie lorda di 292 mq al piano 
terra e 292 mq al piano primo. La 
superficie complessiva dell’area 
di pertinenza è pari a 360 mq. Il 
fabbricato è costituito da due livelli 
fuori terra ed ha struttura portante 
in cemento armato prefabbricato. 
Prezzo base Euro 273.830,28. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 205.372,71. 
Vendita senza incanto 31/01/19 
ore 17:00. G.E. Dott. Vittorio 
Cobianchi Bellisari. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vincenzo 
Maddaloni tel. 086526169. 
Custode Giudiziario Dott. Vincenzo 
Maddaloni tel. 086526169. Rif. RGE 
10/2017 IA584803

FROSOLONE (IS) - VIA COLLE 
LA CAIA - ZONA PIP - FRESILIA - 
FABBRICATO COMMERCIALE di 
mq 236 composto da: - fabbricato 
principale con sala ristorazione, 
servizi igienici , cucina in struttura 
prefabbricata di mq. 307,42; - 
fabbricato accessorio con locali 
uso uffici e magazzini di mq 51,94; 
- area esterna di mq. 966,50 a 
servizio esclusivo del fabbricato. 
Prezzo base Euro 92.348,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 69.261,00. 
Vendita senza incanto 13/02/19 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Michaela 
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Sapio. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Walter Visco. Custode 
Giudiziario Dott. Walter Visco tel. 
0865413823. Rif. RGE 23/2015 
IA599029

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 853.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 639.900,00. Vendita senza 
incanto 04/01/19 ore 11:30. G.E. 
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Sergio Ferreri tel. 0865903433. 
Custode Giudiziario Dott. Sergio 
Ferreri tel. 0865903433. Rif. RGE 
63/2013 IA595538

MACCHIAGODENA (IS) - 
CONTRADA ARATTIERA S.N.C. (GIÀ 
VIA ARATTIERA S.N.C.) - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da tre piani 
(piano terra, primo e secondo piano). 
L’immobile, destinato ad attività 
agrituristica attualmente esercitata 
dal locatario, presenta una struttura 
di tipo misto, con opere in CA e 
altre in muratura di mattoni pieni 
e pietrame. Lo stabile è distinto su 
due piani fuori terra e un piano entro 
terra. Prezzo base Euro 140.062,50. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 105.046,87. 
Vendita senza incanto 05/02/19 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Michaela Sapio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Agnese Sarcinelli. Custode 
Giudiziario Avv. Agnese Sarcinelli 
tel. 0865520267. Rif. RGE 29/2016 
IA597367

PESCHE (IS) - CONTRADA CORTE 
PAROLE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
FABBRICATO al Piano S1 destinato 
a locale industriale. Prezzo base 
Euro 109.954,98. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 82.466,24. Vendita senza 
incanto 18/01/19 ore 12:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michaela Sapio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco Di 
Girolamo tel.0865410202. Rif. RGE 
56/2013 IA598284

PETTORANELLO DEL MOLISE 
(IS) - LOCALITA’ PANTANIELLO - 
COMPLESSO IMMOBILIARE sito 

nella zona industriale, costituito da 
uno stabilimento industriale per la 
produzione di manifatture tessili, 
da una centrale termica- officina, 
depuratore, cabina Enel. La stessa 
comprende un piazzale asfaltato, 
un ‘area di sistemazione a verde, 
la recinzione ed il marciapiede. La 
consistenza attuale sviluppa una 
superficie lorda di c.a mq. 3.914. 
L’edificio è stato costruito alla fine 
degli anni 90. Prezzo base Euro 
228.129,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 171.097,00. Vendita senza 
incanto 19/02/19 ore 17:00. G.E. 
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Felicia Nadia Romano tel. 
086578864. Custode Giudiziario 
Avv. Felicia Nadia Romano tel. 
086578864. Rif. RGE 58/2009 
IA598219

POGGIO SANNITA (IS) - LOCALITA’ 
PIANA DI SANTA MARIA SNC, 
ZONA INDUSTRIALE - CAPANNONE 
INDUSTRIALE prefabbricato con 
superficie lorda di circa mq. 3.952, 
con annesso piazzale a servizio 
esclusivo di circa mq. 5.205. Prezzo 
base Euro 234.931,64. Vendita con 
procedura competitiva 05/02/19 ore 
18:00. G.D. Dott.ssa Michaela Sapio. 
Curatore Fallimentare Dott. Sergio 
Ferreri tel. 0865903433. Rif. FALL 
8/2010 IA599133

POZZILLI (IS) - STRADA 
COMUNALE CERQUETO ZONA 
INDUSTRIALE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE di 
un unico livello fuori terra con 
diverse altezze. Destinato alla 
lavorazione di bevande alcooliche 
e così suddiviso: atrio per accesso 
zona uffici con annessi servizi 
igienici, locale mensa con annessi 
spogliatoi e bagni, due magazzini, 
un’ampia sala lavorazione, centrale 
idrica, un’officina, una lavorazione 
zuccheri, una centrale termica, 
zona compressori e laboratorio. 
Sono presenti nell’area esterna 
n. 4 accessori : una cabina enel e 
trasformazione, una struttura con 
serbatoi per l’alcool, un depuratore e 
una vasca per riserva idrica. posto al 
piano Terra sviluppa una superficie 
di circa mq 7.237,54. Prezzo base 
Euro 681.275,86. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 510.956,90. Vendita senza 
incanto 23/01/19 ore 16:00. G.E. 
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Mariagiovanna Galasso 
tel.0865414363. Rif. RGE 6/2013 
IA598388

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 
339.532,16. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 254.649,12. Vendita senza 
incanto 31/01/19 ore 15:00. G.E. 
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Carmen Vecchiarino. Rif. RGE 
53/2012 IA595932

Terreni

FILIGNANO (IS) - LOTTO B terreni 
in agro di Filignano qualità 
seminativo, classe 2, mq. 130; 
qualità seminativo, classe 2, mq. 
100; qualità seminativo, classe 2, 
mq. 120; qualità seminativo, classe 
2, mq. 100; qualità seminativo, 
classe 2, mq. 270. Prezzo base 
Euro 3.143,81. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto non potrà essere 
inferiore al 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 10/01/19 ore 
15:00. G.E. Dott. Cobianchi Bellisari 
Vittorio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca La Posta 
tel. 0865299554. Rif. CC 660/2016 
IA596311

FROSOLONE (IS) - LOCALITA’ 
VALLONE SANT’ANTUONO, SNC - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DEI TERRENI 
siti nel comune di Frosolone 
(IS), riportati al catasto terreni al 
Foglio 61 e le seguenti particelle: 
- Particella 153, fabbricato rurale, 
are 02, ca 50; - Particella 154, 
seminativo, classe 1, are 02, ca 70 
- Particella 155, seminativo, classe 
1, are 35, ca 20 - Partlcella 156, 
seminativo, classe 1, are 57, ca 90 - 
Particella 321, vigneto, classe 3, are 
09, ca 30 - Particella 322, vigneto, 
classe 3, are 18, ca 60. I terreni si 
trovano in una località poco distante 
dal centro urbano. Nelle visure 
risulta anche un fabbricato rurale 
diruto. Prezzo base Euro 13.500,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 10.125,00. 
Vendita senza incanto 05/03/19 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Gemma Barone. Rif. RGE 
74/2014 IA597663

PESCHE (IS) - LOCALITA’ CUPELLO 
- PIENA PROPRIETÀ DEL LOTTO 
UNICO avente una superficie 
complessiva di mq 1920 composto 
dai terreni identificati in catasto dalle 
seguenti particelle: 1) foglio n.21, 
particella 515, superficie mq 565; 2) 
foglio n. 21, particella 516, superficie 
mq 590; 3) foglio n. 21, particella 517, 
superficie mq 765; tutte ricadenti 
all’interno dell’insediamento 
residenziale convenzionato in 
Località “Cupello” nel Comune 
di Pesche. Prezzo base Euro 
62.640,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
46.980,00. Vendita senza incanto 

16/01/19 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Michaela Sapio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Nella 
Caruso tel. 0865460417. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nella Caruso 
tel. 0865460417. Rif. RGE 6/2015 
IA597388

SAN PIETRO AVELLANA (IS) - 
LOCALITA’ CASINOTTO - LOCALITÀ 
CASCIANITTO - LOTTO 2) TERRENI 
tutti siti nel Comune di San Pietro 
Avellana (IS) - identificati al NCEU 
del predetto Comune al foglio 39, 
p.lla 51/a, mq. 35, Inc. Prod. Via S. 
Croce - foglio 36, p.lla 41, Pascolo, 
cl. 1, mq. 2.590, località Casinotto 
- foglio 36, p.lla 43, Pascolo Cesp. 
cl.1, mq. 520, Località Casinotto - 
foglio 36, p.lla 18, Seminativo, cl. 
3, mq. 8.930, località Casinotto – 
foglio 44 p.lla. 245, Bosco ceduo, 
cl. 1, mq 5800, località Cascianitto. 
Prezzo base Euro 7.112,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 5.334,00. 
Vendita senza incanto 19/02/19 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Michaela 
Sapio. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonino Mancini tel. 
086529443. Custode Giudiziario 
Avv. Antonino Mancini. Rif. RGE 
32/2006 IA597403

VENAFRO (IS) - LOCALITA’ 
MATTIACCIO - BENI IMMOBILI IN 
PIENA PROPRIETÀ, COMPOSTI DA 
FABBRICATO E TERRENI ubicati nel 
Comune di Venafro, identificati in 
Catasto come nel seguito: - Foglio 
39, p.lla 271, fabbricato, cat. C/6, 
classe 1, consistenza 195 mq - 
Foglio 39, p.lla 373, terreno, classe 
uliveto 1, superficie are 27.99 - Foglio 
39, p.lla 376, terreno, classe uliveto 
1, superficie are 04.58 Gli immobili 
ricadono in zona E “Agricola”. 
Prezzo base Euro 36.562,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 27.421,88. 
Vendita senza incanto 15/01/19 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Michaela Sapio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sara Nini. Custode Giudiziario 
Avv. Sara Nini tel. 0865415652. Rif. 
RGE 49/2016 IA595594

Vendite telematiche

AGNONE (IS) - COMUNI DI AGNONE 
E VASTOGIRARDI - COMPENDIO 
PIGNORATO alla piena proprietà di 
terreni ad uso agricolo, seminativo 
e pascolo con lotto unico situati nei 
Comuni di Agnone (IS) e Vastogirardi 
(IS). Prezzo base Euro 213.349,91. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 160.012,43. 
VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA SINCRONA. 
Offerte da presentare con modalità 
telematica entro le ore 12,00 del 
17/01/2019. Apertura delle buste 
per esame delle offerte fissata per 
il giorno 18/01/2019 ore 12,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari. 
Liquidatore Giudiziario Dott. Marco 
Di Girolamo. Rif. Composizione crisi 
340/2017 IA597976
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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


