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Abitazioni e box
AGNONE (IS) - LOTTO 1) A. Diritto di 
livello per la quota di 1000/1000 di 
TERRENO AGRICOLO superficie di 
circa mq. 4.915;. B. Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di terreno 
agricolo superficie di circa mq. 
400; C. Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno agricolo 
superficie di circa mq. 1.170; D. Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
di terreno agricolo superficie di circa 
mq. 14.260;. E. Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di terreno 
agricolo superficie di circa mq. 130; 
F. Diritto di livello per la quota di 
1000/1000 di stalla e fienile aventi 
un’estensione di 666 mq. Prezzo 
base Euro 176.375,00. LOTTO 2) 
A. Piena proprietà per la quota 
1000/1000 di TERRENO AGRICOLO 
avente una superficie di circa mq. 
690 ; B. Piena proprietà per la quota 
1000/1000 di terreno agricolo 
avente una superficie complessiva 
di circa mq. 520; C. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 di terreno 
agricolo avente una superficie di 
circa mq. 9.050;. D. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 di terreno 
agricolo avente una superficie di 
circa mq. 1.130;. E. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 di terreno 
agricolo avente una superficie 

complessiva di circa mq. 5.085; 
F. Diritto di livello per la quota 
1000/1000 di terreno agricolo 
avente una superficie complessiva 
di circa mq. 350;. Prezzo base Euro 
22.865,00. LOTTO 3) A. Diritto di 
livello per la quota 500/1000 di 
TERRENO AGRICOLO avente una 
superficie complessiva di circa mq. 
2020; B. Piena proprietà per la quota 
500/1000 di terreno agricolo avente 
una superficie complessiva di circa 
mq. 170; C. Piena proprietà per la 
quota 500/1000 di terreno agricolo 
avente una superficie complessiva 
di circa mq. 120; D. Piena proprietà 
per la quota 500/1000 di terreno 
agricolo avente una superficie 
complessiva di circa mq. 10.600;. 
E. Piena proprietà per la quota 
500/1000 di terreno agricolo avente 
una superficie complessiva di 
circa mq. 6160;. Prezzo base Euro 
13.872,00. Vendita senza incanto 
13/01/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/01/16 ore 
16:00. VASTOGIRARDI (IS) - LOTTO 
4) A. Piena proprietà per la quota 
1000/1000 di TERRENO AGRICOLO 
avente una superficie di circa mq. 
46732; B. Piena proprietà per la 
quota 1000/1000 di terreno agricolo 
avente una superficie di circa mq. 
4720; C. Piena proprietà per la 
quota 1000/1000 di terreno agricolo 
avente una superficie complessiva di 
circa mq. 12.690; D. Piena proprietà 

per la quota 1000/1000 di terreno 
agricolo avente un’estensione 
complessiva di circa mq. 1.560; 
E. Piena proprietà per la quota 
1000/1000 di terreno su cui insiste 
un aerogeneratore piano T; intestato 
al debitore (proprietà per l’area) e 
Enel Green Power SpA con sede in 
Roma (proprietà superficiaria per 
1/1). F. Piena proprietà per la quota 
1000/1000 di terreno, su cui insiste 
un aerogeneratore piano T; intestato 
al debitore (proprietà per l’area) e 
Enel Green Power SpA con sede in 
Roma (proprietà superficiaria per 
1/1). Prezzo base Euro 107.525,00. 
LOTTO 5) A. Piena proprietà per 
la quota 1000/1000 di TERRENO 
AGRICOLO avente una superficie di 
circa mq. 4.560; B. Piena proprietà 

per la quota 1000/1000 di terreno 
agricolo avente una superficie di 
circa mq. 1.640; C. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 di terreno 
agricolo avente una superficie di 
circa mq. 3.370; D. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 di terreno 
agricolo avente una superficie di 
circa mq. 4.410; E. Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di terreno 
avente una superficie di circa mq. 
22.308; intestato al debitore per 
l’area e all’Enel Green Power SpA 
con sede in Roma per la proprietà 
superficiaria. F. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 di terreno 
avente una superficie di circa mq. 
4.300; G. Piena proprietà per la 
quota 1000/1000 di terreno avente 
una superficie di circa mq. 5.200; 
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H. Piena proprietà per la quota 
1000/1000 di terreno avente una 
superficie di circa mq. 2.600 ; I. Piena 
proprietà per la quota 1000/1000 
di terreno avente una superficie di 
circa mq. 8080; J. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 di terreno 
avente una superficie di circa mq. 
15.800; K. Piena proprietà per la 
quota 1000/1000 di terreno avente 
una superficie di circa mq. 6.000; 
L) Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di terreno intestato 
al debitore su cui insiste un 
aerogeneratore piano T; intestato a 
ENEL GREEN POWER S.p.A. Prezzo 
base Euro 85.255,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/01/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giovanni 
Leva tel. 086526169. Rif. RGE 
6/2007 IA285579

SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) 
- VIA CORRADINO, SNC - LOTTO 
1) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
al piano seminterrato, adibito a 
civile abitazione e precisamente 
: soggiorno, n. 3 camere da letto, 
cucina e bagno. Superficie lorda 
di circa mq 149. Vani 6. - B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO posto al 
piano terra, attualmente in corso di 
costruzione. Superficie lorda di circa 
mq 212. Vani 8. Prezzo base Euro 
187.420,00. Vendita senza incanto 
27/01/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/02/16 ore 
16:00. CANTALUPO 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 
39.098,30. Vendita senza incanto 
27/01/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/02/16 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 
IA284776

CAPRACOTTA (IS) - VIA PESCARA, 
SNC - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un appartamento 
ubicato al piano primo di una 
palazzina di tre piani fuori terra 
con destinazione residenziale. 
L’appartamento, di circa 44 mq, 
è composto da due ambienti, il 
primo con ingresso, angolo cottura 
e soggiorno ed il secondo con 
una camera da letto ed un piccolo 
disimpegno che conduce al bagno. 
Prezzo base Euro 45.254,00. 
LOTTO 2) GARAGE ubicato al piano 
seminterrato sul lato sud-est della 
stessa palazzina, composto da un 
unico ambiente con un solo posto 
auto, accesso carrabile dalla strada 
e accesso pedonale dalla rampa 
interna. Prezzo base Euro 10.499,38. 
Vendita senza incanto 20/01/16 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 23/2012 
IA283842

CARPINONE (IS) - VIA ROMA 
, 35 - PIENA PROPIRIETÀ DI 
APPARTAMENTO residenziale e di 

due pertinenze: cantina e deposito. 
L’appartamento tipo residenziale si 
sviluppa su due piani, è composto 
da un soggiorno, cucina, quattro 
camere da letto, due bagni, un 
piccolo ripostiglio, un corridoio di 
disimpegno, con ingresso dalla 
scala. Le due pertinenze consistono 
in: 1) cantina al piano seminterrato, 
accessibile dalla scala interna, con 
annessa corte esterna dalla quale 
si accede a due piccoli locali. 2) 
deposito al piano terra accessibile 
dalla strada e dalla scala interna, 
con annessi balconi e piccolo 
bagno. Prezzo base Euro 76.473,75. 
Vendita senza incanto 12/01/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Felicia Nadia Romano tel. 
086578864. Custode Giudiziario 
Il debitore. Rif. RGE 35/2011 
IA284277

SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) 
- . - LOTTO 4) Proprietà per un 
mezzo del fabbricato diruto (ex 
rurale) ricadente in zona agricola 
consistente in una piccola struttura 
in pietra con superficie commerciale 
di mq 26, ad oggi totalmente crollata 
ed in stato di abbandono. Proprietà 
per un mezzo di ciascuno di n. 2 
terreni con superficie commerciale 
rispettivamente di mq 3190,00 e 
di mq 4900,00. Prezzo base Euro 
5.722,04. CASTELPETROSO (IS) 
- . - LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
composto da tre piani fuori terra, 
collegati da una scala comune 
interna, con un deposito al piano 
terra e due appartamenti ai piani 
primo e secondo, oltre all’area di 
pertinenza esterna. La superficie 
commerciale lorda del fabbricato 
è di mq 551,45 mentre l’area di 
pertinenza esterna è di mq 120,69. 
Piena proprietà di n. 2 terreni, 
con superficie commerciale 
rispettivamente di mq 320,00 e di mq 
80,00. Prezzo base Euro 156.498,50. 
LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ DEL 
FABBRICATO sito nel comune di 
Castelpetroso, composto da due 
piani fuori terra, con due depositi al 
piano terra, oltre ad una cantina ed 
un w.c. ed un appartamento al piano 
primo, La superficie commericale 
lorda è di mq 109,39. Prezzo base 
Euro 33.361,04. LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ della porzione di 
fabbricato ex rurale composto da 
due piani fuori terra, con deposito e 
cantina al piano terra, ed una cucina 
con camera e dispensa al piano 
primo. La superficie commericale 
lorda è di mq 73,21. Prezzo base Euro 
13.075,13. CASTELPETROSO (IS) - . 
- LOTTO 10) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO ex rurale composto 
da un piano fuori terra adibito a 
rimessa. La struttura portante 
è in lamiera zincata montata su 
telaio in ferro. Non sono presenti 
impianti di alcun tipo. La superficie 
commericale lorda è di mq 73,21. 
Prezzo base Euro 4.059,47. LOTTO 

11) PIENA PROPRIETÀ dei terreni 
con annesso FABBRICATO per civile 
abitazione in corso di costruzione 
e non ancora accatastato. Al Piano 
terra e primo piano sono ubicati 
due ampi appartamenti, dotati 
di ampi terrazzi e porticati lungo 
tutto il perimetro del fabbricato. 
La superficie commericale lorda 
del fabbricato è di mq 1069,82. 
Prezzo base Euro 565.342,81. 
LOTTO 16) PIENA PROPRIETÀ DEL 
FABBRICATO diruto consistente in 
una piccola struttura in pietra con 
superficie commerciale di mq 59, ad 
oggi totalmente crollata ed in stato 
di abbandono. Piena proprietà di n. 
4 terreni con superficie commerciale 
rispettivamente di mq 320,00, 
di mq 1830,00, di mq 1940,00 e 
di mq 290,00. Prezzo base Euro 
5.733,66. Vendita senza incanto 
13/01/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Maddonni tel. 0865415679. Custode 
Giudiziario Dott. Luca Maddonni tel. 
0865/415679. Rif. RGE 48/2010 
IA284011

FROSOLONE (IS) - VIA SELVA - 
LOTTO 2) PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DI: - APPARTAMENTO 
posto al piano primo, dell’estensione 
catastale di 6,5 vani ; - LOCALE 
DEPOSITO posto al piano primo, 
dell’estensione catastale di mq. 
109. Prezzo base Euro 72.375,00. 
LOTTO 4) PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DI: - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo, 
dell’estensione catastale di 7 
vani. Prezzo base Euro 44.250,00. 
LOTTO 5) PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DI: - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo, 
dell’estensione catastale di 7,5 
vani. Prezzo base Euro 39.000,00. 
LOTTO 6) PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DI: - LOCALE IN CORSO 
DI COSTRUZIONE posto al piano 
terzo, e confinante con area esterna. 
Prezzo base Euro 37.875,00. 
Vendita senza incanto 14/01/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Mariano Sannino 
tel. 086526114. Rif. RGE 71/1990 
IA284690

ISERNIA (IS) - CONTRADA COLLE 
VAVUSO - STRADA PROVINCIALE 
PER CASTELROMANO N° 9 - LOTTO 
II) PIENA PROPRIETÀ delle seguenti 
unità immobiliari: CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq. 450 composto 
da un locale e un soppalco per gli 
uffici posti al piano terra; TERRENO 
seminativo incolto di a. 18,70, 
utilizzabile solo per coltivazioni, 
ubicato a monte dell’are dove risulta 
edificato il predetto capannone 
artigianale; area di sedime di mq. 
780 sulla quale insistono due 
capannoni artigianali, abusivi e 
non condonabili. Prezzo base Euro 
63.748,22. Vendita senza incanto 

05/02/16 ore 19:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giuditta 
Di Cristinzi tel. 0865904513. Rif. 
RGE 103/1994 IA283470

MONTAQUILA (IS) - VIA BORGO 
- LOTTO 1) Quota pari ad 1/2 di 
proprietà indivisa di FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE con 
terrazza. Il fabbricato è costituito da 
n. 4 vani. Al piano terra sono ubicati 
ingresso, soggiorno, cucina e scala 
di accesso al piano superiore; 
al primo piano camera da letto, 
bagno e terrazza. Prezzo base Euro 
6.326,77. VIA ALDO MORO - LOTTO 
2) Quota pari ad 1/2 di proprietà 
indivisa di GARAGE metri quadrati 
64. Prezzo base Euro 5.137,83. VIA 
N.D. - LOTTO 3) Quota pari ad 1/2 di 
proprietà indivisa di FABBRICATO 
DIRUTO metri quadrati 200. Prezzo 
base Euro 182,81. LOTTO 4) Quota 
pari ad 1/2 di proprietà indivisa di 
FABBRICATO DIRUTO metri quadrati 
290. Prezzo base Euro 265,08. LOTTO 
5) Quota pari ad 1/2 di proprietà 
indivisa di FABBRICATO RURALE 
metri quadrati 36. Prezzo base 
Euro 911,25. Vendita senza incanto 
28/01/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/02/16 ore 
10:00. G.D. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Antonella Flora Forte. Curatore 
Fallimentare Avv. Antonella Flora 
Forte tel. 0865412598. Rif. FALL 
281/1995 IA285677

MONTAQUILA (IS) - LOCALITA’ 
CANNAVINELLE - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
porzione di fabbricato, a pianta 
rettangolare, su due piani fuori terra 
con sovrastante sottotetto non 
abitabile e con area di pertinenza 
esterna. Prezzo base Euro 
28.500,00. Vendita senza incanto 
20/01/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa A. 
Ciampittiello tel. 0865411125. 
Custode Giudiziario Il debitore. Rif. 
RGE 86/2013 IA286449

MONTAQUILA (IS) - FRAZIONE 
ROCCARAVINDOLA - VIA TAVERNA 
- PIENA PROPRIETÀ per la quota 
indivisa di 1/2 di FABBRICATO 
CIVILE SU DUE PIANI, piano terra 
e primo piano, con una copertura 
a falde inclinate che racchiude un 
sottotetto praticabile. Il piano terra 
ha una destinazione d’uso non 
residenziale, il primo piano più il 
sottotetto sono adibiti ad abitazione. 
Prezzo base Euro 113.625,00. 
Vendita senza incanto 15/01/16 ore 
11:00. G.D. Dott. Emiliano Vassallo. 
Curatore Fallimentare Avv. Chiara 
Capobianco tel. 0865904485. Rif. 
FALL 364/1999 IA286384

MONTERODUNI (IS) - CONTRADA 
SAN EUSANIO - PIENA PROPRIETÀ 
DEL FABBRICATO sito al piano 
2. ABITAZIONE di tipo civile e 
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 22.500,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 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 
IA283854

SANT’AGAPITO (IS) - VIA 
CARBONARI E VIA CAMPANIA - 
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strutture turistiche

IMMOBILE STRUTTURATO SU 
DUE LIVELLI, costituito da piano 
terra e piano primo. Il fabbricato è 
autonomo anche se strutturalmente 
risulta in aderenza ad altri, privo di 
condominio. Piano terra composto 
da ingresso, cucina e sala da 
pranzo. Piano primo composto da 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto e soggiorno. In particolare 
esso presenta superfici interne 
nette: Piano Terra di mq 19,46 con 
antistante pianerottolo di ingresso 
a terrazzo di 11.40 mq. Piano Primo 
di mq 66,38 con balcone di mq 3,44. 
Prezzo base Euro 70.913,82. Vendita 
senza incanto 04/02/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/02/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Milano. Custode Giudiziario Dott. 
Paolo Milano tel. 0865451879. Rif. 
RGE 12/2014 IA285641

SANT’AGAPITO (IS) - VIA MANZONI 
, 40 - UNITÀ ABITATIVA su un unico 
livello, per complessivi 2,5 vani 
catastali, distribuiti al piano terra 
dell’edificio. La superficie utile è 
pari complessivamente a 21,75 mq. 
L’unità abitativa si compone di un 
locale cucina, un locale di servizio e 
di un locale camera da letto. Prezzo 
base Euro 14.175,00. Vendita 
senza incanto 29/12/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/01/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Eva Carracillo. Rif. RGE 50/2014 
IA283538

VENAFRO (IS) - VIALE VITTORIO 
EMANUELE III, 27 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ di appartamento piano 
terzo, comprensivo di box al piano 
seminterrato. APPARTAMENTO: 
composto da 8,5 vani (cucina, 
antibagno, n. 2 bagni, ripostiglio, 
ingresso, n. 5 stanze) per una 
superficie di mq 173,90 e n.2 
balconi rispettivamente di 26,00 
mq e 17,6 mq. BOX, GARAGE: per 
una superficie di 12 mq. Prezzo 
base Euro 116.004,75. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Marco Maddonni. Rif. RGE 
71/2013 IA284863

FROSOLONE (IS) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 10 - PIENA PROPRIETÀ 
DEL FABBRICATO ADIBITO AD 
ALBERGO, RISTORANTE, bar e sala 
giochi bowling, piani T-1-2-S1-S2, 
totale superficie netta mq 3.456,08. 
Prezzo base Euro 1.843.832,13. 
Vendita senza incanto 15/01/16 ore 
12:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Ciriaco Sassi tel. 3332690341. 
Rif. RGE 20/2013 IA284750

FROSOLONE (IS) - VIA DANTE, 2 
- PIENA PROPRIETÀ PER QUOTA 
1/1 DI UN FABBRICATO ubicato in 
centro urbano, A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE la cui superficie 
utile calpestabile risulta essere di 
mq 136,00,è costituito da un unico 
grande vano al piano terra con 
accesso principale posto lungo 
la strada e da un locale interrato 
destinato a cantina. Prezzo base 
Euro 105.300,00. Vendita senza 

incanto 11/02/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/02/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Raffaella 
Gioiosa tel. 0865413627. Rif. RGE 
8/2014 IA285357

FROSOLONE (IS) - VIA SELVA - 
LOTTO 1) PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DI LOCALE OFFICINA 
posto al piano terra, dell’estensione 
catastale di mq. 558. Prezzo base 
Euro 127.500,00. LOTTO 3) PIENA 
ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI: 
- UFFICIO posto al piano primo, 
dell’estensione catastale di 1 vano 
- LOCALE DEPOSITO posto al piano 
primo, dell’estensione catastale 
di mq. 208. Prezzo base Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Mariano Sannino tel. 086526114. 
Rif. RGE 71/1990 IA284689

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 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 58.781,25. 
Vendita senza incanto 26/02/16 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/03/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Antonio Castaldi. Rif. RGE 
44/2011 IA285895

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. 
Prezzo base Euro 1.057.500,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Felicia Nadia Romano 
tel. 086578864. Rif. RGE 58/2009 
IA285146

SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) - 
VIA. - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
di opificio Industriale composto 
da capannone prefabbricato a 
doppia altezza, con destinazione 
di falegnameria, ubicato nella zona 
industriale e avente una superficie 
commerciale lorda di mq 4360,58 
e due aree di pertinenza esterne 
rispettivamente di mq 10.955,00 
e mq 940,00. Prezzo base Euro 
2.240.290,99. CASTELPETROSO 
(IS) - . - LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
dell’opificio Industriale composto 
da un capannone prefabbricato a 
doppia altezza, con destinazione 
di falegnameria, con una superficie 
commerciale lorda di mq 777,49, 
oltre una area di pertinenza esterna 
di mq 1039,79. Piena proprietà 
di n. 4 terreni, con superficie 
commerciale rispettivamente di mq 
660,00, di mq 320,00, di mq 270,00 
e di mq 150,00. Prezzo base Euro 
320.754,26. Vendita senza incanto 
13/01/16 ore 16:00. G.E. Dott. 

Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Maddonni tel. 0865415679. Custode 
Giudiziario Dott. Luca Maddonni tel. 
0865/415679. Rif. RGE 48/2010 
IA284008

VENAFRO (IS) - VIA UGO FOSCOLO, 
114 - LOTTO 1) DUE LOCALI IN 
CONDOMINIO entrambi al piano 
terra, allo stato sono oggetto di 
un’unica attività commerciale 
con accesso unico ed i due beni 
sono internamente comunicanti. 
Il bene a) risulta composto da 
un laboratorio/locale di deposito 
con wc. Il bene b) da un negozio/
bottega con ripostiglio e wc ed un 
ingresso. Il totale della superficie 
commerciale risulta di mq. 110,55. 
Prezzo base Euro 22.425,28. 
Vendita senza incanto 29/01/16 ore 
17:30. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Carola Barbieri. Rif. RGE 
28/2008 IA284769

SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) - . 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI n. 
2 terreni con superficie commerciale 
rispettivamente di mq 6560,00 
e di mq 1410,00. Prezzo base 
Euro 80.247,94. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI n. 3 terreni, superficie 
commerciale rispettivamente di 
mq 2540,00, di mq 2530,00 e di 
mq 2910,00. Prezzo base Euro 
214.263,00. SANTA MARIA DEL 
MOLISE (IS) - . - LOTTO 5) Proprietà 
per un mezzo di un terreno con 
superficie commerciale di mq 
5680,00. Prezzo base Euro 3.844,40. 
CASTELPETROSO (IS) - . - LOTTO 12) 
PIENA PROPRIETÀ DEL TERRENO. 
La superficie commericale è pari 
a mq 620,00. Prezzo base Euro 
22.759,43. LOTTO 13) PIENA 
PROPRIETÀ DEL TERRENO con 
supeficie commerciale di mq 
420,00. Prezzo base Euro 1.624,40. 
LOTTO 14) PIENA PROPRIETÀ 
DEL TERRENO con supeficie 
commericale di mq 350,00. Prezzo 
base Euro 1.353,66. LOTTO 15) 
PIENA PROPRIETÀ DEL TERRENO 
avente supeficie commericale di mq 
150,00. Prezzo base Euro 4.235,63. 
LOTTO 17) PIENA PROPRIETÀ 
DEL TERRENO con superficie 
commerciale di mq 220,00. Prezzo 
base Euro 1.426,02. LOTTO 18) 
PIENA PROPRIETÀ DEL TERRENO 
con superficie commerciale di mq 
280,00. Prezzo base Euro 473,78. 
LOTTO 19) PIENA PROPRIETÀ DI n. 
3 terreni con superficie commerciale 
rispettivamente di mq 590,00, di 
mq 690,00 e di mq 450,00. Prezzo 
base Euro 7.533,02. LOTTO 20) 
PIENA PROPRIETÀ DEL TERRENO 
con superficie commerciale di mq 
880,00. Prezzo base Euro 1.489,03. 
LOTTO 21) PIENA PROPRIETÀ 
DI n. 4 terreni con superficie 
commerciale rispettivamente di 
mq 570,00, di mq 310,00, di mq 
100,00 e di mq 15,00. Prezzo base 
Euro 4.041,32. LOTTO 22) PIENA 
PROPRIETÀ DEL TERRENO con 
superficie commerciale di mq 
1600,00. Prezzo base Euro 2.707,32. 
LOTTO 23) Proprietà per un terzo del 
terreno con superficie commerciale 
di mq 450,00. Prezzo base Euro 
253,82. LOTTO 24) Proprietà per 
un terzo del terreno con superficie 
commerciale di mq 770,00. Prezzo 
base Euro 434,30. LOTTO 25) 
Proprietà per un terzo del terreno 
con superficie commerciale di mq 

2320,00. Prezzo base Euro 660,16. 
LOTTO 26) Proprietà per un terzo del 
terreno con superficie commerciale 
di mq 370,00. Prezzo base Euro 
652,46. Vendita senza incanto 
13/01/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Maddonni tel. 0865415679. Custode 
Giudiziario Dott. Luca Maddonni tel. 
0865/415679. Rif. RGE 48/2010 
IA284014

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - 
CONTRADA CORREALE - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DEI SEGUENTI 
TERRENI: fg 18 particella 578 
seminativo mq 17000 particella 
588 vigneto mq 950 particella 590 
seminativo mq 2200 Quota indivisa 
pari a 1/12 della piena proprietà dei 
seguenti terreni: foglio 18, particelle 
618 e 619 (ex 484, ex 62); 605 e 606 
(ex 524, ex 3); 535 (ex 481, ex 8); 598 
(ex 549/a, ex 498, ex 485, ex 10); 566 
(ex 504, ex 3); 567 (ex 504, ex 3); 568 
(ex 504, ex 3); 569 (ex 504, ex 3); 
570 (ex 504, ex 3); 576 (ex 476); 577 
(ex 476); 585 (ex 553, ex 424); 586 
(ex 553, ex 424); 599 e 600 (ex 587, 
ex 553, ex 424); 593 (ex 523, ex 3). 
Prezzo base Euro 72.006,15. LOTTO 
2) - Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di una PORZIONE DI 
CAPANNONE consistenza mq. 203. 
- Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 dei seguenti TERRENI: 
fg 18 particella 543 uliveto mq 1515 
particella 556 AA seminativo mq 
700 particella 556 AB vigneto mq 
156 particella 579 seminativo mq 
9200 particella 580 seminativo mq 
700 particella 589 vigneto mq 3515 
Quota indivisa pari a 1/12 della 
piena proprietà dei seguenti terreni: 
foglio 18, particelle 618 e 619 (ex 
484, ex 62); 605 e 606 (ex 524, ex 
3); 535 (ex 481, ex 8); 598 (ex 549/a, 
ex 498, ex 485, ex 10); 566 (ex 504, 
ex 3); 567 (ex 504, ex 3); 568 (ex 
504, ex 3); 569 (ex 504, ex 3); 570 
(ex 504, ex 3); 576 (ex 476); 577 
(ex 476); 585 (ex 553, ex 424); 586 
(ex 553, ex 424); 599 e 600 (ex 587, 
ex 553, ex 424); 593 (ex 523, ex 3). 
Prezzo base Euro 62.205,47. LOTTO 
3) - Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 dei seguenti TERRENI: 
fg 18 particella 581 seminativo mq 
13630 particella 583 pascolo mq 
5700 - Quota indivisa pari a 1/12 
della piena proprietà dei seguenti 
terreni: foglio 18, particelle 618 e 
619 (ex 484, ex 62); 605 e 606 (ex 
524, ex 3); 535 (ex 481, ex 8); 598 
(ex 549/a, ex 498, ex 485, ex 10); 
566 (ex 504, ex 3); 567 (ex 504, ex 3); 
568 (ex 504, ex 3); 569 (ex 504, ex 3); 
570 (ex 504, ex 3); 576 (ex 476); 577 
(ex 476); 585 (ex 553, ex 424); 586 
(ex 553, ex 424); 599 e 600 (ex 587, 
ex 553, ex 424); 593 (ex 523, ex 3). 
Prezzo base Euro 24.545,21. LOTTO 
4) - Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 dei seguenti TERRENI: 
fg 18 particella 591 seminativo mq 
5250 particella 582 seminativo mq 
11270 particella 584 pascolo mq 
3795 - Quota indivisa pari a 1/12 
della piena proprietà dei seguenti 
terreni: foglio 18, particelle 618 e 
619 (ex 484, ex 62); 605 e 606 (ex 
524, ex 3); 535 (ex 481, ex 8); 598 
(ex 549/a, ex 498, ex 485, ex 10); 
566 (ex 504, ex 3); 567 (ex 504, ex 
3); 568 (ex 504, ex 3); 569 (ex 504, ex 
3); 570 (ex 504, ex 3); 576 (ex 476); 
577 (ex 476); 585 (ex 553, ex 424); 
586 (ex 553, ex 424); 599 e 600 (ex 
587, ex 553, ex 424); 593 (ex 523, 
ex 3). Prezzo base Euro 34.512,01. 
Vendita senza incanto 20/01/16 ore 
15:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 

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

Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa A. Ciampittiello 
tel. 0865411125. Rif. RGE 63/2004 
IA286439

MONTAQUILA (IS) - VIA N.D. - 
LOTTO 6) Quota pari ad 1/2 di 
proprietà indivisa di TERRENO 
SEMINATIVO 3^ metri quadrati 125. 
Prezzo base Euro 63,29. LOTTO 
7) Quota pari ad 1/2 di proprietà 
indivisa di TERRENO SEMINATIVO 
irriguo metri quadrati 2.260. 
Prezzo base Euro 1.144,13. LOTTO 
8) Quota pari ad 1/2 di proprietà 
indivisa di VIGNETO IRRIGUO metri 

quadrati 630. Prezzo base Euro 
318,94. LOTTO 9) Quota pari ad 1/2 
di proprietà indivisa di TERRENO 
SEMINATIVO irriguo metri quadrati 
1.350. Prezzo base Euro 683,44. 
LOTTO 10) Quota pari ad 1/2 di 
proprietà indivisa di VIGNETO 
IRRIGUO -U- metri quadrati 1.100. 
Prezzo base Euro 556,88. Vendita 
senza incanto 28/01/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/02/16 ore 10:00. G.D. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonella Flora Forte. Curatore 
Fallimentare Avv. Antonella Flora 

Forte tel. 0865412598. Rif. FALL 
281/1995 IA285679

VENAFRO (IS) - STRADA VICINALE 
DI BONIFICA INTEGLIA - LOTTO 
2) DUE TERRENI situati in zona 
industriale costituenti un unico 
appezzamento recintato con 
muretto in calcestruzzo con 
sovrastante rete metallica e su cui 
insistono diversi manufatti non 
accatastati ed un capannone di 
mq 265. Il terreno risulta in parte 
sistemato a viale di accesso ed a 
piazzali di sosta, in parte risulta 
lasciato a terreno di coltivazione 

dove trovasi piante di ulivo, in 
parte recintato per deposito di 
attrezzature di vario genere con 
piccoli manufatti metallici sempre 
ad uso deposito, in parte risulta 
sedime di diversi manufatti edilizi e 
ponte in cemento per controllo dei 
mezzi. Vi sono, infine, vari servizi 
quali bomboloni per GPL e cisterne. 
Prezzo base Euro 27.767,31. 
Vendita senza incanto 29/01/16 
ore 17:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carola Barbieri. 
Rif. RGE 28/2008 IA284770


