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BELMONTE DEL SANNIO 
(IS) - CONTRADA PADULE 
PIANE, 36 - VENDITA DI 
UNICO LOTTO COMPOSTO 
DA N.5 FABBRICATI E DA 
N.7 TERRENI: Fabbricato 
n.1 unità immobiliare ad uso 
abitativo su due livelli (T-S1) 
di vani 7,5 ; fabbricato n.2 
unità immobiliare ad uso 
accessorio (stalla) su un 
livello , di 72 mq; fabbricato 
n.3 unità immobiliare ad 
uso accessorio (rimessa) 
di 334 mq; fabbricato n.4 
unità immobiliare ad uso 
commerciale su un livello 
(T), di 18 mq ; fabbricato 
n.5 unità immobiliare ad 
uso abitativo su due livelli 
(T-1) di 9 vani. Terreno n.1 
(in parte seminativo) di 
are35ca26; Terreno n.2 
(seminativo) di are16ca70; 
terreno n.3 (seminativo) 
di are08ca50; Terreno n.4 

(seminativo) di are13ca40; 
Terreno n.5 (seminativo) 
di are03ca40; Terreno n.6 
(seminativo) di are05ca70; 
terreno n.7 (seminativo) di 
are11ca20. Prezzo base Euro 
141.318,00. Vendita senza 
incanto 27/04/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabio Patriciello. 
Rif. RGE 52/2015 IA382824

CAROVILLI (IS) - FRAZIONE 
CASTIGLIONE - VIA 
BORGO VECCHIO - LOTTO 
II) FABBRICATO, adibito 
a deposito, composto da 
piano seminterrato e piano 
terra, consistenza mq. 52, 
in muratura di pietrame. 
Prezzo base Euro 9.750,00. 
Vendita senza incanto 
04/05/17 ore 10:30. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marisa Paglione tel. 
0865945119. Rif. RGE 
102/1996 IA382907

CARPINONE (IS) - VIA 
MARCONI, 13 - IL 
FABBRICATO IN QUESTIONE 
È UNA CIVILE ABITAZIONE 
adiacente ad altri immobili. 
Il fabbricato, è composto 
da due livelli: - Il piano terra 
Mq. 54.50 (sl) composto da 
Cucina, W.C., Soggiorno. - Il 

piano Primo Mq.50.00 (sl) 
composto da un disimpegno, 
due camere da letto, un W.C., 
un vano doccia. I due piani 
dell’immobile comunicano 
mediante una scala interna 
di proprietà esclusiva. Prezzo 
base Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 12/05/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Carmen Vecchiarino. Rif. RGE 
4/2014 IA382651

Abitazioni e box
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CIVITANOVA DEL SANNIO 
(IS) - CONTRADA PESCHIOLA 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DI LOCALE 
RIMESSA ubicato al piano 
terra di un fabbricato di 3 
piani, avente una superficie 
utile complessiva di circa mq. 
115. PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO DI APPARTAMENTO 
UBICATO AL PIANO PRIMO, 
costituito da cucina, 
soggiorno, 3 camere, 2 bagni 
e corridoio con superficie utile 
complessiva di circa mq. 112, 
oltre ai balconi di mq. 30 circa. 
Piena proprietà per l’intero 
di appartamento ubicato al 
piano primo, costituito da 
cucina, soggiorno, 3 camere, 
2 bagni e corridoio con 
superficie utile complessiva 
di circa mq. 112, oltre ai 
balconi di mq. 30 circa. PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO DI 
APPARTAMENTO ubicato al 
piano secondo (sottotetto) 
costituito da cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno 
e corridoio con superficie 
utile complessiva di circa 
mq. 114, avente un’altezza 
interna media pari a circa 
mt. 2,00. Piena proprietà per 
la quota di 3/4 di terreno 
pertinenziale. Superficie 
complessiva di circa mq 
1200. Prezzo base Euro 
154.200,00. Vendita senza 
incanto 31/03/17 ore 19:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Petrecca 
tel. 0865904513. Custode 
Giudiziario Avv. Claudio 
Petrecca tel. 0865904513. Rif. 
RGE 65/2006 IA380870

COLLI A VOLTURNO (IS) - 
LOCALITA’ PIETRA MORTA, 
SNC - 1/1 DIRITTO DI 
SUPERFICIE SU ABITAZIONE 
DI TIPO POPOLARE, di vani 7 
al piano 1 e 3 con autorimessa 
di mq 20 al piano T; il bene 
immobile è costituito da un 
appartamento, con garage 
e soffitta. L’appartamento 
trovasi al primo piano; il 
garage e la soffitta sono 
situati, rispettivamente, 
al di sopra e al di sotto 
dell’appartamento. Prezzo 
base Euro 34.594,00. Vendita 
senza incanto 04/05/17 ore 
18:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 

Vincenzo Maddaloni tel. 
086526169. Rif. RGE 18/2010 
IA383038

FROSOLONE (IS) - VIA 
FILANGIERI, 75 - LOTTO 
1) IMMOBILE in fase di 
realizzazione ed ubicato 
all’ultimo livello (mansarda) 
all’interno di un fabbricato 
– superficie circa 160 mq. 
Prezzo base Euro 29.700,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 22.275,00. Vendita senza 
incanto 27/04/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Teodolinda 
Russo tel. 0865902103. Rif. 
RGE 81/2014 IA381193

ISERNIA (IS) - VIA DELLE ARE 
SNC ( C.DA CONOCCHIA) 
- UNITÀ IMMOBILIARE, 
COSTITUITA DA UN 
APPARTAMENTO sito al al 
piano secondo di 4 vani con 
annesso bene comune non 
censibile(scala e pianerottolo 
di arrivo), in particolare 
l’appartamento è composto 
da un soggiorno/pranzo, 
una cucina, un ripostiglio, un 
disimpegno, una camera da 
letto, un bagno due balconi 
e un ripostiglio esterno. 
Sviluppa una superficie 
lorda di circa mq. 68,88 ed 
una superficie netta di circa 
mq. 55,98. Prezzo base Euro 
15.900,00. Vendita senza 
incanto 05/05/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 

alla vendita Dott. Angelo 
Petrecca. Custode Giudiziario 
Dott. Angelo Petrecca tel. 
0865903490. Rif. RGE 3/2012 
IA383598

ISERNIA (IS) - VIA GRAMSCI 
- GIÀ VIA ROMA, 13 - 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO, ubicato 
al piano 2° di un fabbricato 
senza ascensore. Superficie 
netta mq 64,57 più balcone 
di mq 4,50. Prezzo base Euro 
49.758,00. Vendita senza 
incanto 11/05/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppina 
Negro. Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppina Negro. Rif. 
RGE 61/2015 IA379950

ISERNIA (IS) - VIA S. LEUCIO, 
16 - UNITÀ IMMOBILIARE 
COMPOSTA DA: VILLINO CON 

CORTE ESCLUSIVA adibita a 
giardino (mq. 390) - composto 
da n. 13 vani catastali disposti 
su quattro livelli, di cui uno 
seminterrato progettualmente 
adibito a garage (mq. 90), un 
piano terra (mq.103) e piano 
primo (mq. 69) adibiti ad 
abitazione, un piano secondo 
(mq. 89) progettualmente 
adibito a stenditoio, lavatoio 
e ripostiglio oltre terrazze e 
balconi. Prezzo base Euro 
229.670,02. Vendita senza 
incanto 18/05/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Pina Sosto 
Archimio tel. 0865903579. 
Rif. RGE 72/2014 IA380759

ISERNIA (IS) - VIA XXIV 
MAGGIO, 135 - LOTTO 1) A) 
APPARTAMENTO ad uso 
abitativo posto al quarto 
piano della scala b, interno 
14, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere 
da letto, 2 bagni, corridoio 
e due balconi, sup. mq. 
141,28. b) Locale garage 
posto al piano interrato, sup 
mq. 21. Prezzo base Euro 
140.716,80. Vendita senza 
incanto 20/04/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mariano 
Sannino tel. 086526114. Rif. 
RGE 10/2005 IA379907

MACCHIAGODENA (IS) - 
CONTRADA CARAPONE - 
BENE A) IMMOBILE - Categoria 
A/ 4- Classe 2 - Consistenza 
4,5 vani - Trattasi di una unità 
immobiliare appartamento 
articolato su due livelli (piani). 
BENE B) PERTINENZA del 
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BENE A di cui sopra - Foglio 
15 - Particella 1571 - Categoria 
area urbana - Consistenza 19 
mq - costituito da un terreno. 
BENE C) PERTINENZA del 
BENE A di cui sopra - Foglio 
18 - Particella 1574 - Categoria 
area urbana - Consistenza 
120mq - costituita da un 
terreno. Prezzo base Euro 
15.841,40. 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 03/05/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giovanni Martino. Rif. 
RGE 16/2014 IA381416

MACCHIAGODENA (IS) - 
CONTRADA SANTA MARIA 
IN PANTANO SNC - UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA UNA VILLA di due 
piani fuori terra adibiti ad 
abitazione, oltre un sottotetto, 
garage a piano terra, nonché 
vari locali accessori ed 
ampio giardino circostante 
con annessa piscina, per la 
quota di proprietà pari a 1/1 
– superficie complessiva 
lorda circa mq. 900. Prezzo 
base Euro 331.561,01. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
248.670,77. Vendita senza 
incanto 20/04/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Ferreri 
tel. 0865903433. Rif. RGE 
112/2012 IA380993

MONTAQUILA (IS) - FRAZIONE 
ROCCARAVINDOLA VIALE 
STAZIONE, 18 - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 
DELL’UNITÀ IMMOBILIARE, 
piano primo, il totale della 
superficie commerciale è di 
mq. 158,00, oltre a quella dei 
balconi di mq 26 circa. L’unità 
immobiliare fa parte di un 
fabbricato che si sviluppa 
su tre piani e sotto tetto 
e risulta essere costituito 
da complessivi 6,5 vani 
catastali aventi destinazioni 
abitative. Prezzo base Euro 
28.000,00. Vendita senza 
incanto 12/05/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gaetano 
Andreozzi tel. 0865901516. 
Rif. RGE 103/2010 IA381424

PESCHE (IS) - VIA CHIAIA, SNC 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE strutturato su 
due livelli, non abitabile e da 
completare; composto da 
quattro vani più accessori, 
di superficie complessiva 
lorda residenziale pari a mq. 
98,72. Prezzo base Euro 
29.667,97. Vendita senza 
incanto 04/05/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Vincenzo 
Maddaloni tel. 086526169. 
Rif. RGE 12/1998 IA383030

PESCOLANCIANO (IS) - VIA 
NINO BIXIO, SNC - LOTTO A) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE superficie 
commerciale mq 147,63. 
L’immobile è ADIBITO A CIVILE 
ABITAZIONE e, unitamente ad 
altre due unità immobiliari (di 
cui una estranea alla presente 
procedura), compone una 
costruzione a schiera; il 
fabbricato è composto da un 
piano fuori terra prospiciente 
la via Nino Bixio ed uno 
seminterrato, prospiciente il 
piazzale retrostante al quale 
si accede attraverso due viali 
carrabili posti in adiacenza 
all’immobile, uno a nord ed 
uno a sud. Al piano terra 
si trova un soggiorno con 
cucina a vista, due camere 
da letto ed un bagno; al piano 
seminterrato, al quale si 
accede anche internamente 
tramite una scala, si trovano 
una taverna rustica, una 

dispensa ed un bagno, oltre 
ad un ampio ingresso. Prezzo 
base Euro 160.682,70. LOTTO 
B) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE IN 
CORSO DI COSTRUZIONE, 
piano T- S1, superficie 
commerciale mq 114,34. 
L’unità abitativa è quella 
posta a sud del complesso 
a schiera e risulta ancora 
in corso di costruzione; ha 
una distribuzione interna 
che prevede una cucina e 
soggiorno, due camere da 
letto ed un bagno; al piano 
seminterrato si trova un 
unico ambiente oltre ad 
un locale che, da progetto, 
ha la funzione di servizio 
igienico. Prezzo base Euro 
125.059,35. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Boccia 
tel. 0865415032. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Boccia 
tel. 0865415032. Rif. RGE 
69/2015 IA380270

POZZILLI (IS) - VIA OLIVETONE 
- PIENA PROPRIETÀ in capo 
ai debitori esecutati, per 
la quota di ½ ciascuno di 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE piano T-S1, cat. 
A/2, cl.1, vani 6. Prezzo base 
Euro 64.687,50. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giampiero 
Castrataro. Custode 
Giudiziario Avv. Giampiero 
Castrataro tel. 086526228. 
Rif. RGE 133/2012 IA380770

POZZILLI (IS) - FRAZIONE 
SANTA MARIA OLIVETO 
- VIA SAN ROCCO, 21 - 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
FABBRICATO così composto: 
A/4 Piena proprietà 49 mq 
C/3 Piena proprietà 48 mq 
A/6 Piena proprietà 37 mq 
I tre immobili costituiscono 

un unico edificio di vecchia 
epoca in muratura pietrame, 
si sviluppa su tre piani di cui 
un seminterrato destinato 
a laboratorio per arti e 
mestieri, un piano terra e 
primo, adibito ad abitazione 
e due wc, rispettivamente al 
piano seminterrato e terra. 
Prezzo base Euro 45.800,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 34.350,00. Vendita senza 
incanto 14/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Leva 
tel. 086526169. Rif. RGE 
41/1997 IA379708

SCAPOLI (IS) - VIA 
ANNUNZIATA - LOTTO 1) A. 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI ABITAZIONE. 
Tale abitazione, su due livelli, 
è costituita da cantina, 
magazzino, ripostiglio, 
centrale termica e ingresso al 
piano terra e cucina, pranzo, 
tre camere, bagno, ripostiglio 
e disimpegni con superficie 
utile complessiva di circa mq. 
172, oltre terrazzo e balcone 
al piano primo di mq. 42 
circa. B. Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di un garage. 
Trattasi di un locale ad uso 
garage al piano terra avente 
una superficie utile di mq. 
33 circa. Prezzo base Euro 
21.750,86. Vendita senza 
incanto 20/04/17 ore 17:00. 
ROCCHETTA A VOLTURNO 
(IS) - LOTTO 3) L. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI TERRENO AGRICOLO di 
mq. 4800. M. Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di terreno 
agricolo di mq. 1300. N. 
Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di terreno agricolo di 
mq. 130. O. Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di terreno 
agricolo di mq. 70. PA. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI GARAGE. Trattasi di 
locale ad uso garage al piano 
seminterrato avente una 
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superficie utile di circa mq. 
28. PB. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
ABITAZIONE. Tale abitazione, 
situata al piano seminterrato, 
è costituita da ingresso, 
corridoio, cucina, quattro 
camere, bagno, ripostiglio e 
fondaco, con una superficie 
utile complessiva di mq. 128. 
PC. Piena proprietà per la 
quota di 1/1 di abitazione. Tale 
abitazione, situata al piano 
terra, è costituita da corridoio, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
due bagni e ripostiglio, con 
superficie totale utile pari a 
circa mq. 92, oltre a balconi di 
complessivi mq. 15 circa. PD. 
Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di abitazione. Tale 
abitazione, situata al piano 
primo, è costituita da corridoio, 
cucina/pranzo, soggiorno, tre 
camere, bagno e ripostiglio, 
con superficie totale utile 
pari a circa mq. 92, oltre a 
balconi di complessivi mq. 
15 circa. PE. Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di terreno 
di pertinenza. Superficie 
catastale mq. 420. Q. Piena 
proprietà per la quota di 1/1 
di terreno agricolo di mq. 990. 
R. Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di terreno agricolo di 
mq. 1590. S. Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di terreno 
agricolo di mq. 1080. T. Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di 
terreno agricolo di mq. 2960. 
U. Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di terreno agricolo di 
mq. 1700. Prezzo base Euro 
21.933,98. Vendita senza 
incanto 20/04/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cosmo 
Formichelli tel. 0865290427. 
Rif. RGE 105/2005 IA379855

VENAFRO (IS) - VIA COLONIA 
GIULIA, 60 - LOTTO 1) A) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE piano ultimo, 
mq 170,00 L’immobile è 
un appartamento situato 

all’ultimo piano di una 
palazzina realizzata negli 
anni ’70; è dotato di doppio 
ingresso, una cucina abitabile, 
un salone, tre camere da letto, 
di cui due matrimoniali e 
una singola, due bagni ed un 
balcone perimetrale;. Prezzo 
base Euro 146.625,00. VIA 
COLONIA GIULIA - LOTTO 
2) B) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE mq 12 
situato al piano terra dello 
stabile. L’immobile è un locale 
adibito a cantina. Prezzo base 
Euro 3.600,00. LOTTO 3) C) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 22 
L’immobile è un garage situato 
all’interno di una palazzina, è 
privo di finestre. Prezzo base 
Euro 9.900,00. Vendita senza 
incanto 12/05/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Boccia 
tel. 0865415032. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Boccia 
tel. 0865415032. Rif. RGE 
28/2013 IA381181

VENAFRO (IS) - FRAZIONE 
PONTE SCHITO “ 
SFERRACAVALLO” VIA 
PUBBLIO OVIDIO – STRADA 
COMUNALE PONTE SCHITO 
ROCCAPIPIROZZI - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DEL FABBRICATO distinto 
Catasto fabbricati al foglio n. 
30, particella 168 sub 3 e del 
terreno distinto al catasto 
al foglio n. 30 particella n. 
418. 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 340.113,29. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DEL FABBRICATO distinto 
Catasto fabbricati al foglio 
n. 30, particella 168 sub 4 e 
sub 5, e particella n. 211 e dei 
terreni distinto al catasto al 
foglio n. 30 particella n. 212 
e n. 419. 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 formati sub 4 e 

sub 5. b) fabbricato distinto 
al catasto la foglio n. 30, 
particella n. 211, categoria 
C/2 classe 1, composto 
da vani di 22 mq al piano 
T. c) Terreno individuato al 
foglio n. 30, particella n. 212, 
qualità seminativo, classe 3, 
superficie catastale 02, 30. d) 
Terreno individuato al foglio 
n. 30, particella n. 419, qualità 
uliveto, classe 2, superficie 
catastale 00 35. Prezzo base 
Euro 405.766,44. Vendita 
senza incanto 21/04/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Felicia Nadia Romano tel. 
086578864. Rif. RGE 85/2007 
IA381617

VENAFRO (IS) - VIA 
QUINTO VIBIO - QUOTA 
DI PROPRIETÀ PARI A 1/1 
SU UNITÀ ABITATIVA E 
PERTINENZE (terreni). Beni 
componenti il lotto: - BENE 
A) Abitazione piano T-1-2 - 
BENE B) Pertinenza - Terreno 
- Superficie 24 mq - BENE 
C) Pertinenza -  Terreno - 
Superficie 20 mq. Prezzo 
base Euro 16.263,56. 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 03/05/17 ore 
15:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Martino. Custode 
Giudiziario Dott. Giovanni 
Martino. Rif. RGE 43/2012 
IA383741

VENAFRO (IS) - VIA SALVATOR 
ROSA, 4 - A) FABBRICATO 
PIANO S1 – T - 1, cat. A/2, 
classe 1°, consistenza 6,5 
vani. B) FABBRICATO PIANO 

S1 – 1, cat. A/2, classe 
1°, consistenza 6,5 vani. 
C) UNITÀ IMMOBILIARE 
PIANO S1, bene comune 
non censibile costituente 
terreno di pertinenza in 
comune ai fabbricati di cui 
alle lettere A) e B). Si precisa 
che il compendio immobiliare, 
seppur catastalmente diviso, 
costituisce un corpo unico 
ed è stato realizzato come 
villa unifamiliare posta su 
tre livelli, la cui suddivisione 
degli spazi è stata definita in 
virtù di tale tipologia abitativa. 
Prezzo base Euro 51.086,96. 
Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Francesco Iamartino. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Bellano 
tel. 3392496913. Rif. CC 
1010/2007 IA381637

VENAFRO (IS) - VIALE 
VITTORIO EMANUELE 
III, 27 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
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 interna netta 
di circa 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 
87.003,56. Vendita senza 
incanto 19/04/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco 
Maddonni. Rif. RGE 71/2013 
IA379328
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VENAFRO (IS) - VIALE 
VITTORIO EMANUELE III, 
54/A - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO adibito 
ad abitazione situato al 
piano seminterrato di circa 
mq 93. L’appartamento è 
costituito da ingresso, una 
cucina, un soggiorno, due 
camere ed un bagno. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
15.000,00. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Ferreri 
tel. 0865903433. Custode 
Giudiziario Dott. Sergio Ferreri 
tel. 0865903433. Rif. RGE 
61/2012 IA380978

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

FROSOLONE (IS) - VIA 
FILANGIERI, 20 - LOTTO 2) 
LOCALE COMMERCIALE al 
piano terra consistenza 117 
mq. Prezzo base Euro 
22.838,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 17.129,00. Vendita 
senza incanto 27/04/17 ore 
18:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Teodolinda Russo tel. 
0865902103. Rif. RGE 
81/2014 IA381194

ISERNIA (IS) - VIA 
OCCIDENTALE - LOTTO 1) 
QUOTA PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE COMMERCIALE 
avente superficie 
convenzionale complessiva 
calpestabile pari a mq. 
112,47 e lorda pari a circa 
mq. 131. Prezzo base Euro 
53.156,25. Vendita senza 
incanto 20/04/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Anna 
Ciampittiello tel. 0865411125. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Anna Ciampittiello 
tel. 0865411125. Rif. RGE 
53/2014+1/2015 IA380278

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 2.844.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
2.133.000,00. Vendita senza 
incanto 27/04/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Ferreri 
tel. 0865903433. Custode 
Giudiziario Dott. Sergio Ferreri 
tel. 0865903433. Rif. RGE 
63/2013 IA382009

MACCHIA D’ISERNIA (IS) 
- STRADA STATALE, 85 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 1/1 degli 
immobili : A) NEGOZIO della 
superficie commerciale di 
188 mq. unico locale e bagno 
B) NEGOZIO della superficie 
commerciale di 167 mq. 
unico locale e bagno C) 
DEPOSITO della superficie 
commerciale di 431,00 mq. 
unico locale. Prezzo base Euro 
272.172,66. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 dell’immobile: UFFICIO 
della superficie commerciale 
di 147 mq. Unico locale e 
bagno. Prezzo base Euro 
70.595,16. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 dell’immobile : UFFICIO 
della superficie commerciale 
di 147 mq. quattro locali, 
bagno, ripostiglio, ingresso e 
corridoio. Prezzo base Euro 
70.595,16. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
1 /1 dell’immobile: UFFICIO 
della superficie commerciale 
di 34 mq. due locali, bagno e 

ingresso. Prezzo base Euro 
21.300,47. LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/ 
1 degli immobili : A) UFFICIO 
della superficie commerciale 
di 249,0 mq. cinque locali, 
due bagni e corridoio ; B) 
RIPOSTIGLIO della superficie 
commerciale di 4 mq. unico 
locale ; C) LASTRICO SOLARE 
della superficie commerciale 
di 340,00 mq. Prezzo base 
Euro 128.343,10. Vendita 
senza incanto 27/04/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonella Cernera. Custode 
Giudiziario Avv. Antonella 
Cernera tel. 0865904449. Rif. 
RGE 65/2013 IA381691

MACCHIA D’ISERNIA 
(IS) - LOCALITA’ PIANA 
DI MACCHIA D’ISERNIA, 
ZONA P.I.P. - VIA SCAFA 
SNC - UNITÀ IMMOBILIARE, 
con destinazione d’uso 
art igianale/commerciale , 
censita in NCEU al foglio n. 
12 particella 561 subalterno 
2, categoria D/8, rendita euro 
3.142,00 piano terra e piano 
primo, onfinante con particella 
561 subalterno 1 e particella 
588 del foglio 12. Maggiori 
dettagli sono riportati nella 
perizia di stima alla quale si 
rimanda. Prezzo base Euro 
230.100,00. 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 18/05/17 ore 17:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessia Giancola 
tel. 0865411348. Custode 
Giudiziario Avv. Alessia 
Giancola. Rif. RGE 5/2016 
IA383742

MACCHIA D’ISERNIA (IS) 
- VIA SCAFA, CONTRADA 
SAN VITO, SNC - UNICO 
LOTTO COMPOSTO DA: - 

Unità immobiliare categoria 
catastale D/8 superficie lorda 
mq 1.104; - Unità immobiliare 
categoria catastale C/2, 
classe U, consistenza 197 
mq, Sup. catastale 202 mq, 
L’immobile oggetto di vendita è 
costituito da un CAPANNONE 
PREFABBRICATO edificato su 
due livelli, tra loro comunicanti 
a mezzo vano scala e di 
montacarichi. Prezzo base 
Euro 463.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Non inferiore 
di oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
27/04/17 ore 11:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Ernesto Angelone. Rif. 
RGE 9/2016 IA379024

MONTAQUILA (IS) - FRAZIONE 
ROCCARAVINDOLA - VIA 
STARZE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE 
AD UN FABBRICATO AD 
USO LABORATORIO per arti 
e mestieri, posto al piano 
terra e sito ed identificato al 
Catasto Fabbricati al foglio 
25, particella 1200, piano 
terra, categoria C/3, classe 1, 
consistenza mq. 250. Prezzo 
base Euro 41.000,00. Vendita 
senza incanto 11/05/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Cosmo Formichelli 
tel. 0865290427. Rif. R.G. 
99/2015 IA383736

PESCHE (IS) - CONTRADA 
CESE - LOTTO 1) LOCALE 
LABORATORIO posto al 
piano primo, di consistenza 
catastale pari a mq. 180, 
completamente rifinito, in 
buono stato manutentivo 
e dotato di impianto 
elettrico, idrico, fognario e di 
riscaldamento, funzionanti, 
ma per i quali non è stata 
fornita certificazione. 
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Prezzo base Euro 55.497,53. 
LOTTO 2) LOCALE AD USO 
COMMERCIALE, posto al 
piano terra, di consistenza 
catastale pari a mq. 297, 
completamente rifinito. 
Prezzo base Euro 43.204,61. 
LOTTO 3) LOCALE DI TIPO 
COMMERCIALE, posto al piano 
terra, di consistenza catastale 
di mq. 125, completamente 
rifinito. Prezzo base Euro 
24.256,52. Vendita senza 
incanto 20/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mariano 
Sannino tel. 086526114. 
Custode Giudiziario Avv. 
Felicia Nadia Romano tel. 
086577714. Rif. RGE 61/2000 
IA379921

POGGIO SANNITA (IS) - 
AGRO DI POGGIO SANNITA, 
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 990.000,00. 
Vendita senza incanto 
21/04/17 ore 17:00. G.D. Dott. 
Emiliano Vassallo. Curatore 
Fallimentare Dott. Sergio 
Ferreri tel. 0865903433. Rif. 
FALL 8/2010 IA381680

POZZILLI (IS) - VIA CAIROLI, 
SNC - LOTTO 1) PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI 
LOCALE LABORATORIO per 
attività artigianale posto al 
piano terra, della superficie 
catastale di mq. 126 
(centoventisei), confinante 
con subalterno 7 e con strada 
per due lati. Prezzo base Euro 
55.312,50. LOTTO 2) PIENA 
ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ 
DI LOCALE LABORATORIO 
per attività artigianale, posto 
al piano terra, della superficie 
catastale di mq. 118 
(centodiciotto), confinante 
con subalterno 6 e con strada 

per due lati. Prezzo base Euro 
55.312,50. Vendita senza 
incanto 20/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mariano 
Sannino tel. 086526114. Rif. 
RGE 72/2000 IA379880

SESSANO DEL MOLISE (IS) - 
ZONA INDUSTRIALE - LOTTO 
2) A) OPIFICIO AD USO 
INDUSTRIALE, composto 
da piano terra e primo piano 
con alloggio custode, il tutto 
con annessa area esterna 
in pavimento di cemento. 
L’ente urbano comprensivo 
del perimetro di ingombro del 
fabbricato e dell’area esterna 
è esteso per complessivi mq. 
2977. B) TERRENI adiacenti 
all’opificio di cui sopra, 
dell’estensione complessiva 
di mq. 2208, ricadenti in 
zona “d”industriale” del 
vigente P.R.G. di Sessano 
del Molise. Prezzo base Euro 
259.451,52. Vendita senza 
incanto 20/04/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mariano 
Sannino tel. 086526114. Rif. 
RGE 10/2005 IA379909

VASTOGIRARDI (IS) - 
TERRENO censito in Catasto 
al foglio n. 23, p.lla 186, prato 
di classe 1a della superficie 
di mq. 3044 R.d. € 7,86 – 
R.a. € 3,14 su cui insiste un 
CAPANNONE DESTINATO A 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
di falegnameria di mq. 
666,12. Prezzo base Euro 
31.283,82. 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 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Salvatore 
Vitucci tel. 086559891. Rif. 
RGE 81/2009 IA379073

Terreni

AGNONE (IS) - LOTTO 1) A. 
Diritto di livello per la quota 
di 1000/1000 di TERRENO 
AGRICOLO mq. 4.915;. B. 
Piena proprietà per la quota di 
500/1000 di terreno agricolo 
mq. 400; C. Piena proprietà 
per la quota di 500/1000 di 
terreno agricolo mq. 1.170; D. 
Piena proprietà per la quota di 
500/1000 di terreno agricolo 
mq. 14.260;. E. Piena proprietà 
per la quota di 500/1000 di 
terreno agricolo mq. 130; F. 
Diritto di livello per la quota di 
1000/1000 di stalla e fienile 
di 666 mq. Prezzo base Euro 
93.832,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 70.374,00. LOTTO 
2) A. Piena proprietà per la 
quota 500/1000 di TERRENO 
AGRICOLO mq. 690 B. 
Piena proprietà per la quota 
500/1000 di terreno agricolo 
mq. 520; C. Piena proprietà 
per la quota 500/1000 di 
terreno agricolo mq. 9.050;. 
D. Piena proprietà per la quota 
500/1000 di terreno agricolo 
mq. 1.130;. E. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 di 
terreno agricolo mq. 5.085; F. 
Diritto di livello per la quota 
1000/1000 di terreno agricolo 
mq. 350;. Prezzo base Euro 
9.013,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.760,00. LOTTO 
3) A. Diritto di livello per la 
quota 500/1000 di TERRENO 
AGRICOLO mq. 2020; B. 
Piena proprietà per la quota 
500/1000 di terreno agricolo 
mq. 170; C. Piena proprietà 
per la quota 500/1000 di 
terreno agricolo mq. 120; 
D. Piena proprietà per la 
quota 500/1000 di terreno 
agricolo mq. 10.600;. E. 
Piena proprietà per la quota 
500/1000 di terreno agricolo 
mq. 6160;. Prezzo base Euro 
7.803,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.852,00. Vendita 
senza incanto 03/05/17 ore 
10:00. VASTOGIRARDI (IS) - 
LOTTO 4) A. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 di 
TERRENO AGRICOLO mq. 
46732; B. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 di 
terreno agricolo mq. 4720; C. 
Piena proprietà per la quota 

1000/1000 di terreno agricolo 
mq. 12.690; D. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 di 
terreno agricolo 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 
60.483,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 45.362,00. LOTTO 
5) A. Piena proprietà per la 
quota 1000/1000 di TERRENO 
AGRICOLO mq. 4.560; B. 
Piena proprietà per la quota 
1000/1000 di terreno agricolo 
mq. 1.640; C. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 di 
terreno agricolo mq. 3.370; 
D. Piena proprietà per la 
quota 1000/1000 di terreno 
agricolo mq. 4.410; E. Piena 
proprietà per la quota di 
1000/1000 di terreno 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 mq. 
4.300; G. Piena proprietà per 
la quota 1000/1000 di terreno 
mq. 5.200; H. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 
di terreno mq. 2.600 ; I. 
Piena proprietà per la quota 
1000/1000 di terreno mq. 
8080; J. Piena proprietà per 
la quota 1000/1000 di terreno 
mq. 15.800; K. Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 
di terreno 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 47.956,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
35.967,00. Vendita senza 
incanto 03/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Leva 
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tel. 086526169. Rif. RGE 
6/2007 IA383600

CIVITANOVA DEL SANNIO 
(IS) - LOTTO 1) TERRENI 
AGRICOLI individuati 
catastalmente in n. 5 
particelle. Trattasi si terreni di 
qualità per lo più seminativo 
/ pascolo / incolto produttivo, 
estesi per una superficie 
complessiva di circa 50.600 
mq. Prezzo base Euro 
11.108,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.331,19. Vendita 
senza incanto 27/04/17 ore 
16:00. BAGNOLI DEL TRIGNO 
(IS) - LOTTO 2) TERRENI 
AGRICOLI individuati 
catastalmente in n. 13 
particelle. Trattasi si terreni di 
qualità per lo più seminativo 
/ seminativo arborato / 
bosco ceduo / pascolo / 
incolto produttivo, estesi per 
una superficie complessiva 
di circa 42.940 mq. Prezzo 
base Euro 12.681,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
9.510,75. Vendita senza 
incanto 27/04/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Teodolinda 
Russo tel. 0865902103. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Teodolinda Russo 
tel. 0865902103. Rif. RGE 
99/2009 IA381187

CAROVILLI (IS) - AGRO DI 
CAROVILLI - LOTTO III) 
A) TERRENI AGRICOLI, in 
agro di Carovilli, in varie 
contrade, (Fonte di Gesù, 
Cese ed Incoronatella), 
qualità seminativi e 
pascolo, rispettivamente di 
ha 00.15.60, ha 00.10.20, 
ha 00.09.60, ha 00.45.70, 
ha 00.06.20, ha 00.18.00, 
ha 00.10.00, ha 00.11.20, 
ha 00.21.10, ha 00.11.60, 
ha 00.25.70, B) UNITÀ 
COLLABENTE, in agro di 
Carovilli, alla C.da Fonte di 
Gesù, mq. 31, originariamente 
composto da piano terra 
e primo, con struttura in 
muratura, in cattivo stato. 
Prezzo base Euro 5.050,88. 
Vendita senza incanto 
04/05/17 ore 10:30. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marisa Paglione tel. 
0865945119. Rif. RGE 
102/1996 IA382906

CIVITANOVA DEL SANNIO 
(IS) - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
DI TERRENO AGRICOLO. 
Superficie complessiva di 
circa mq. 430. Piena proprietà 
per l’intero di terreno agricolo. 
Superficie complessiva di 
circa mq. 990. Piena proprietà 
per l’intero di terreno agricolo. 
Superficie complessiva di 
circa mq. 850. Prezzo base 
Euro 5.700,00. Vendita senza 
incanto 31/03/17 ore 19:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Petrecca 
tel. 0865904513. Custode 
Giudiziario Avv. Claudio 
Petrecca tel. 0865904513. 
Rif. RGE 65/2006 IA380871

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 20.251,73. 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 
17.495,29. Vendita senza 
incanto 20/04/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Anna 
Ciampittiello tel. 0865411125. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Anna Ciampittiello 
tel. 0865411125. Rif. RGE 
63/2004 IA381031

MIRANDA (IS) - LUNGO 
LA STRADA STATALE 17 
ATTUALE VIALE 3 MARZO 
1970 - TERRENI censiti 
presso l’Agenzia del territorio 
di Isernia e precisamente: - 
foglio 26 p.lla 1044 categoria 
seminativo classe 1; - foglio 
26 p.lla 1047 categoria 
canneto classe U; - foglio 26 
p.lla 1049 categoria pascolo 
classe 1. Le tre particelle 
contigue formano un unico 
lotto di una complessiva 
superficie di mq 1420. Prezzo 
base Euro 24.046,50. Vendita 
senza incanto 20/04/17 ore 
13:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Delia Rita Di Meo. Rif. RGE 
68/2009 IA381002

MONTAQUILA (IS) - FRAZIONE 
ROCCARAVINDOLA - VIA 
STARZE - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DEL TERRENO 
identificato in Catasto Terreni 
al foglio 25, particella 339, 
qualità seminativo, classe 1, 
superfice ha. 00 a.07 ca.65; 
piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 del terreno 
identificato in Catasto Terreni 
al foglio 25, particella 908, 
qualità seminativo, classe 1, 
superfice ha. 00 a.03 ca.70; 
piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 del terreno 
identificato in Catasto Terreni 
al foglio 25, particella 340, 

qualità seminativo, classe 
1, superfice ha. 00 a.02 
ca.94. Prezzo base Euro 
48.500,00. Vendita senza 
incanto 11/05/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cosmo 
Formichelli tel. 0865290427. 
Rif. R.G. 99/2015 IA383737

MONTERODUNI (IS) - VIA 
MONTERODUNI, SNC - IL 
TERRENO RISULTA ESSERE 
UN FONDO INTERCLUSO 
il cui accesso è possibile 
attraversando le particelle 
limitrofe,tramite tratturi 
con notevole pendenza. Il 
fondo può essere raggiunto, 
sempre su tratturi, anche 
dalla parte superiore e 
laterale ovvero dalla strada 
vicinale attraversando 
i confini delle particelle 
limitrofe. Il terreno versa in 
uno stato di abbandono. 
Sono presenti diffusamente 
alti arbusti e alberi di olivo 
(non curati per cui risultano 
attaccati da erbe infestanti) 
e alberi di querce. Prezzo 
base Euro 8.550,00. Vendita 
senza incanto 26/05/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Carmen Vecchiarino. 
Custode Giudiziario Avv. 
Carmen Vecchiarino. Rif. RGE 
29/2015 IA382672

SESSANO DEL MOLISE (IS) - 
ZONA INDUSTRIALE - LOTTO 
3) TERRENO posto in zona 
ingresso del paese, mq. 2550, 
pianeggiante, ricadente in 
zona “e-agricola” per mq. 
2.200 ed in zona h di rispetto 
stradale per mq. 350. Prezzo 
base Euro 6.120,00. Vendita 
senza incanto 20/04/17 ore 
09:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Mariano Sannino tel. 
086526114. Rif. RGE 10/2005 
IA379908
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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


