
COPIA GRATUITA N. 25
MAGGIO 2017

TRIBUNALE
ISERNIADI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

www.tribunale.isernia.it  |   www.astalegale.net   

Fo
to

 d
i F

ra
nc

o 
Ca

pp
el

la
ri

CARPINONE (IS) - CONTRADA 
SANT’ ANASTASIA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
ad uso civile abitazione del 
fabbricato , con adiacente corte; 
l’unità immobiliare è composta 
dal piano terra costituito da 
ingresso e angolo cottura e 
dal piano primo costituito da 
due camere da letto ed un 
bagno; PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO incolto produttivo 
Superficie mq 9, di fatto il terreno 
costituisce corte adiacente al 
fabbricato. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO Qualità pascolo 
arborato, Classe U, Superficie mq 
330. Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno Qualità 
pascolo arborato, Classe U, 
Superficie mq 400. Prezzo base 
Euro 50.990,39. Vendita senza 
incanto 09/06/17 ore 16:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Cosmo Venditti. 
Custode Giudiziario Avv. Cosmo 
Venditti tel. 0865/299276. Rif. 
RGE 17/2015 IA388046

CASTEL SAN VINCENZO (IS) - 
CONTRADA COLLE E SALAMUNI, 
SNC - L’immobile oggetto della 
procedura esecutiva immobiliare 
consiste in un TERRENO CON 
ENTROSTANTE FABBRICATO IN 
CORSO DI COSTRUZIONE, con 
accesso dalla Via Comunale 
Colle Salamuni, della estensione 
catastale di metri quadrati 
21.150. Il fabbricato è in corso 
di costruzione ed è costituito 
da un unico corpo di fabbrica 
articolato su due livelli oltre 
ad un piano seminterrato. Sul 
terreno è presente un bosco di 

querce e cerri. Il fabbricato è 
stato concepito come una casa 
prefabbricata ecologica in legno 
con tecnologia antisismica 
e risulta in completo stato di 
abbandono. Prezzo base Euro 
388.125,00. Vendita senza 
incanto 12/06/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonella Silvestre 
tel. 0865299683. Custode 
Giudiziario Avv. Antonella 
Silvestre. Rif. RGE 20/2015 
IA386609

CASTELPETROSO (IS) - VICOLO 
PAPAVERO, 2 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
ubicato nel centro storico del 
comune di Castelpetroso. Il 
fabbricato in esame si sviluppa 
su tre piani, un piano terra, 
un piano primo e un piano 
seminterrato, con copertura in 
parte a tetto e in parte a terrazzo, 
come appresso specificato: 
A) il piano terra comprende: 
Cucina, soggiorno e bagno; 
Superfìcie utile circa mq 48,00 
B) il piano primo comprende: 

Abitazioni e box
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Due camere; Superficie utile 
circa mq, 28,00; terrazzo mq. 
22,00 C) il piano seminterrato 
comprende: Cantina e legnaia; 
Superfìcie utile circa mq. 30,00. 
Prezzo base Euro 38.180,00. 
AGRO DI CASTELPETROSO, SNC 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENI: Foglio n. 33 particella 
n. 111, seminativo, classe 
seconda, (mq. 1230) Foglio n. 33, 
particella n. 187 , vigneto, classe 
seconda, (mq. 300) Foglio n. 33, 
particella n. 133, seminativo, 
classe seconda, (mq. 1030) 
Foglio n. 27, particella n. 31, 
seminativo, classe quarta, (mq. 
370) Foglio n. 25, particella n. 
185, seminativo, classe seconda, 
(mq. 680). Prezzo base Euro 
3.610,00. Vendita senza incanto 
31/05/17 ore 17:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carmen 
Vecchiarino. Rif. PD 425/2015 
IA389288

CASTELPETROSO (IS) - 
FRAZIONE INDIPRETE - VIA 
CONIGLIO , 82-82/A - DIRITTO 
DI PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DELL’INTERO DELL’IMMOBILE 
composto da abitazione ubicata 
al piano primo, con accessori 
ai due piani seminterrati e terra, 
suddivisa in tre camere, una 
cucina, un bagno, ingresso e 
disimpegno, per una superficie 
utile di circa mq 64 oltre tre 
cantine per mq 40, un locale di 
deposito di mq 45, due balconi per 
mq 7 ed area scoperta di circa 23 
mq. Altezza media dell’abitazione 
all’interno circa mt 2,40. Prezzo 
base Euro 27.900,18. 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 
12/09/17 ore 17:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Floriana Cicchino 
tel. 333/6797395. Rif. RGE 
48/2014 IA389113

CASTELPETROSO (IS) - 
FRAZIONE INDIPRETE - VIA 
CONIGLIO N° 2 - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
1.000/1.000 del fabbricato 
costituito da ABITAZIONE DI 
TIPO CIVILE al secondo piano. 

L’immobile risulta essere 
composto da complessivi 7.5 
vani, sviluppa una superficie 
lorda commerciale complessiva 
di circa 137 mq. Prezzo base 
Euro 110.606,25. Vendita senza 
incanto 30/05/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Clementina 
Gianfrancesco tel. 0865299641. 
Rif. RGE 2/2016 IA385880

FROSOLONE (IS) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 10 - IMMOBILE AD 
USO ABITAZIONE cat. A/2, vani 
9. Prezzo base Euro 117.252,89. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 18:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Vincenzo 
Mercolino tel. 0865903740 - 
3391813215. Rif. RGE 51/2013 
IA389794

FROSOLONE (IS) - VIA SANT’ 
EGIDIO SNC - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO consistenza 
10 vani, piano 4. L’appartamento 
di circa 252,85 mq è composto da 
ingresso, due bagni, ripostiglio, 
cucina, due disimpegni, tre 
camere da letto, un soggiorno e 
da un’area ad altezza variabile 
composta da un soggiorno/
pranzo, un disimpegno, un 
bagno, una camera da letto e 
due locali. Il tutto con sei balconi 
ed un terrazzo. Piena proprietà 
di locale consistenza 46 mq, 
piano seminterrato adibito 
ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 112.023,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 84.018,00. 
Vendita senza incanto 30/06/17 
ore 17:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carola Barbieri. 
Rif. RGE 3/2016 IA389817

FROSOLONE (IS) - VIA TORRE, 
SNC - LOTTO 1) ABITAZIONE 
categoria C/2, al piano 
Seminterrato, e categoria 
A/2, ai piani Terra e primo/
Sottotetto, con annesso terreno 
di pertinenza;. Prezzo base Euro 
102.588,49. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 76.941,37. VIA TORRE 
, SNC - LOTTO 2) A.LOCALE 
MAGAZZINO categoria C/2, 
al piano Terra; A.1 ANNESSI 
TERRENI DI PERTINENZA del 
fabbricato, identificati come bene 
comune non censibile; Si precisa 
che i beni di cui al sub A ed A1 
sono condotti in locazione con 
contratto avente scadenza al 
3.07.2017; è, comunque, prevista 
la risoluzione anticipata del 
contratto, con preavviso di un 
mese, in caso di vendita forzosa. 
B.PORZIONE DI FABBRICATO 
IN CORSO DI COSTRUZIONE al 
piano Primo;. Prezzo base Euro 
118.197,79. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 88.648,34. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 
18:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Vincenzo Maddaloni tel. 
086526169. Custode Giudiziario 
Dott. Vincenzo Maddaloni tel. 
086526169. Rif. RGE 107/2013 
IA387384

FROSOLONE (IS) - VIA SELVA, 8 - 
PIENA PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 relativa a: APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE posto al 
secondo piano di un fabbricato 
con scala unica di accesso 
Categoria A/2, Classe 2, 
consistenza 6 vani; superficie 
catastale 113 mq escluse 100 
mq di aree scoperte. Prezzo base 
Euro 97.000,00. Vendita senza 

incanto 09/05/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Santilli tel. 
0865904318. Rif. RGE 36/2016 
IA385151

ISERNIA (IS) - VIALE LUDWIG 
VAN BEETHOVEN, 41 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE dislocata 
su un piano seminterrato e 
un piano terra adibito a civile 
abitazione, composta da 7 vani 
è provvista di normali rifiniture 
al civile, due servizi igienici. 
L’area esterna è adibita a giardino 
recintato. N. 2 posti auto esterni. 
L’immobile è in ottimo stato di 
conservazione e fornito dei più 
moderni comforts. Prezzo base 
Euro 85.598,44. Vendita senza 
incanto 22/06/17 ore 17:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessia Giancola tel. 
0865411348. Rif. RGE 24/2011 
IA389808

ISERNIA (IS) - BORGATA 
CONOCCHIA, VIA DELLE ARE 
N.19 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, posto al 2 piano, 
composto di vani 3,5, della 
superficie commerciale di mq 
51,09. Consta di due camere, 
un bagno, una veranda ed un 
corridoio. Prezzo base Euro 
24.046,88. 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 12/05/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Decini. 
Custode Giudiziario Dott. Cosmo 
Formichelli tel. 0865290427. Rif. 
RGE 38/2009 IA384443

ISERNIA (IS) - VIA LATINA, 114 
- APPARTAMENTO in discrete 
condizioni, ben rifinito, dotato 
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di pavimenti in gres ceramico in 
tutti i vani. L’immobile è ubicato 
in un fabbricato con un solo 
ingresso condominiale con scala 
per l’accesso ai piani superiori 
e non è dotato di ascensore. 
L’appartamento è composto da 
un ingresso, un angolo cottura 
con amplia sala da pranzo – 
soggiorno, due camere di cui 
una dotata di cabina armadio e 
bagno interno, un bagno, ed un 
corridoio. L’unità immobiliare si 
trova in una zona semicentrale, 
molto ben collegata al centro 
della città. Prezzo base Euro 
87.648,00. 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 26/06/17 
ore 17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonella Silvestre tel. 
0865299683. Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Silvestre. Rif. RGE 
85/2014 IA389573

ISERNIA (IS) - VIA LOUIS DE 
HAMM, 8 - PIENA PROPRIETÀ DEI 
BENI SUI SEGUENTI IMMOBILI 
distinti in catasto fabbricati e 
catasto terreni: Categoria A/7 vani 
6; Categoria C/6 mq 91; TERRENO 
DI QUALITÀ SEMINATIVO di 
are1 e centiare 74 (mq 174,00); 
terreno di qualità seminativo di 
are 1 e centiare 49 (mq 149,00). 
I beni costituiscono fisicamente 
un’ unica proprietà immobiliare 
indivisibile. L’ unità abitativa è 
composta da: APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE su tre livelli 
composto al piano terra 
sopraelevato da salone cucina 
e bagno, al primo piano da due 
camere e un bagno, al secondo 
piano da tre camere e un bagno. 
Il piano seminterrato è composto 
da ampio locale adibito a taverna 
rustica, locale cantina, bagno 
e sala da pranzo. Prezzo base 
Euro 71.296,50. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Orsola Cernera. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Orsola Cernera. Rif. RGE 88/2013 
IA387644

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
NUNZIATELLA, VIA DEI SANNITI, 

5-7 - LOTTO 1) LOCALE GARAGE 
di superficie interna calpestabile 
pari a circa 18 mq, posto al piano 
interrato dello stabile con accesso 
da rampa carrabile. Prezzo 
base Euro 10.406,25. LOTTO 
2) LOCALE GARAGE di circa 
20 mq, posto al piano interrato 
dello stabile, con accesso da 
rampa carrabile. Prezzo base 
Euro 11.250,00. LOTTO 3) 
LOCALE GARAGE di circa 20 
mq, posto al piano interrato 
dello stabile, con accesso da 
rampa carrabile. Prezzo base 
Euro 11.250,00. LOTTO 4) 
LOCALE GARAGE di circa 20 
mq, posto al piano interrato 
dello stabile, con accesso da 
rampa carrabile. Prezzo base 
Euro 12.937,50. LOTTO 5) 
LOCALE GARAGE di circa 19 
mq, posto al piano interrato 
dello stabile, con accesso da 
rampa carrabile. Prezzo base 
Euro 10.406,25. LOTTO 6) 
LOCALE GARAGE di circa 20 mq, 
posto al piano interrato dello 
stabile, con accesso da rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
12.375,00. LOTTO 7) TERRENO 
EDIFICABILE di estensione 
pari a mq 80,86, facente 
parte del lotto di pertinenza 
dell’immobile realizzato. Prezzo 
base Euro 2.278,13. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO ubicato al 
piano terzo ed al piano sottotetto 
dello stabile, di circa mq 130 
calpestabili e circa mq 189 
commerciali, di cui circa mq 43 
al piano terzo e circa mq 88 al 
piano sottotetto, con accesso 
da proprietà interna recintata. 
L’unità immobiliare si sviluppa 
su due piani, il piano terzo con 
accesso da scala e ascensore 
condominiali ed il piano 
sottotetto con i medesimi accessi 
al piano. l due piani sono collegati 
internamente da scala a vista. 
Prezzo base Euro 174.375,00. 
LOTTO 10) APPARTAMENTO 
ubicato al piano terzo ed al 
piano sottotetto dello stabile, 
di circa mq 159 calpestabili e 
circa mq 221 commerciali, di 
cui circa mq 70 al piano terzo e 
circa mq 88 al piano sottotetto, 
con accesso da proprietà interna 
recintata. L’ unità immobiliare 
si sviluppa su due piani, il piano 
terzo con accesso da scala e 
ascensore condominiali ed il 
piano sottotetto con i medesimi 
accessi al piano. l due piani 
sono collegati internamente 
da scala a vista. Prezzo base 
Euro 202.500,00. Vendita senza 
incanto 08/06/17 ore 14:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Cernera. Custode Giudiziario 

Avv. Antonella Cernera tel. 
0865904449. Rif. RGE 62/2013 
IA390048

ISERNIA (IS) - LARGO PADRE 
GIACINTO - UNITÀ IMMOBILIARE 
(APPARTAMENTO) al foglio 
41, particella 196 sub 14, piano 
3-S1, categoria A/3, cl.3, vani 6.5. 
Composto da quattro camere, 
cucina abitabile, due bagni e un 
disimpegno, per complessivi circa 
120 mq quadri lordi, ed è in buone 
condizioni di conservazione, 
eccezion fatta per alcuni problemi 
di condensa. Prezzo base Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
07/06/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Bice 
Antonelli tel. 0865415836. Rif. 
RGE 109/2011 IA388193

ISERNIA (IS) - VIA RAFFAELE 
IORIO / STRADA STATALE 17 - 
LOTTO 1) A)TERRENO AGRICOLO 
sito in Isernia, identificato al 
catasto terreni al foglio n. 1, 
mappale 189, qualità pascolo 
arb., classe U, superficie catastale 
mq 3740; B)TERRENO AGRICOLO 
sito in Isernia, identificato al 
catasto terreni al foglio n. 1, 
mappale 67, qualità seminativo, 
classe 4, superficie catastale mq 
4690; C) TERRENO AGRICOLO 
sito in Isernia, identificato al 
catasto terreni al foglio n. 19, 
mappale 668, qualità seminativo, 
classe 3, superficie catastale mq 
2416; D) TERRENO AGRICOLO 
sito in isernia, identificato al 
catasto terreni al foglio n. 19, 
mappale 664, qualità seminativo, 
classe 2, superficie catastale mq 
3577; E)TERRENO AGRICOLO sito 
in Isernia, identificato al catasto 
terreni al foglio n. 24, mappale 
1130, qualità seminativo, classe 
3, superficie catastale mq 
1880; F)APPARTAMENTO sito 
in Isernia in Via Raffaele Iorio 
identificato al catasto fabbricati 
al foglio n. 77, mappale 119, 
subalterno 24, categoria A/2, 
classe 2, composto da vani 6,5, 
posto al piano 3 int. 9 scala A; 
G) DEPOSITO ARTIGIANALE sito 
in Isernia alla Strada Statale 17; 
identificato al catasto fabbricati 
al foglio n. 82, mappale 285, 
subalterno 17, categoria C/3, 
classe 3, superficie catastale mq 
54, posto al piano T; H) LOCALE 

GARAGE sito in Isernia in Via 
Raffaele Iorio; identificato al 
catasto fabbricati al foglio n. 
77, mappale 119, subalterno 68, 
categoria C/6, classe 3, superficie 
catastale mq 26, posto al piano 
S1. Prezzo base Euro 107.031,17. 
Vendita senza incanto 01/06/17 
ore 10:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Bice Antonelli 
tel. 0865415836. Custode 
Giudiziario Avv. Bice Antonelli tel. 
0865415836 - 3663669829. Rif. 
RGE 30/2003 IA387162

ISERNIA (IS) - VIA S. SPIRITO, 
6 - APPARTAMENTO sito al 
terzo piano della palazzina. 
Prezzo base Euro 52.087,50. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Pompilio Sciulli tel. 0865941146. 
Rif. RGE 24/2012 IA390247

ISERNIA (IS) - VIA SENERCHIA, 
12 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ del ½ ciascuno dell’ 
APPARTAMENTO STANDARD 
di tipo civile sito al quarto piano 
(mansarda) di un fabbricato su 
cinque livelli fuori terra ed un 
livello interrato, con ascensore. 
L’appartamento è composto da 
un ingresso con accesso diretto 
al soggiorno e allo studio, oltre 
al corridoio di disimpegno che 
conduce in cucina, nei due bagni, 
nelle due camere da letto e al 
ripostiglio dal quale si accede ad 
un terrazzo scoperto. Prezzo base 
Euro 165.142,97. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ del ½ ciascuno 
del LOCALE GARAGE ad uso 
cantinola, in quanto non dotato 
di porta basculante per l’accesso 
di autoveicoli, sito al piano 
interrato dello stesso fabbricato 
di cui al lotto 1). Prezzo base Euro 
7.526,14. Vendita senza incanto 
09/06/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Anna Zampiello. 
Rif. RGE 101/2013 IA387410
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ISERNIA (IS) - VIA VITTORIO 
BACHELET, 3 - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE identificato 
al NCEU del detto comune al 
foglio 78, particella 337, sub. 22, 
categoria A/2, classe 2, vani 6.5. 
Prezzo base Euro 247.760,57. 
Vendita senza incanto 06/07/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonino 
Mancini tel. 086529443. Custode 
Giudiziario Avv. Antonino 
Mancini. Rif. PD 1115/2016 
IA390566

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - 
CONTRADA CAMPOLARGO 
E COLLE STAZZONE - PIENA 
PROPRIETÀ DELLE SEGUENTI 
UNITÀ IMMOBILIARI: Immobile 
residenziale cat. A/7 cons. 7 
vani Immobile cat. C/6 35 mq 
Terreno seminativo mq 2968 
Bosco ceduo mq 5093. Prezzo 
base Euro 56.953,12. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 42.714,84. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Vincenzo Maddaloni tel. 
086526169. Rif. RGE 39/2013 
IA387373

MIRANDA (IS) - VIA COLLE, 
20 - UNITÀ IMMOBILIARE 
NEL CENTRO STORICO. Il 
fabbricato è composto da : 
un piano seminterrato adibito 
a cantina e legnaia; un piano 
terra composto da ingresso 
con scala, cucina e soggiorno; 
un primo piano composto da 
tre camere da letto e bagno; un 
secondo piano composto da 
altre tre camere da letto, bagno 
ed un ufficio. Il piano secondo è 
adibito ad affitta camere. Prezzo 
base Euro 134.271,77. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 100.703,83. 
Vendita senza incanto 05/06/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giulio 
De Bernardo. Custode Giudiziario 
Dott. Giulio De Bernardo. Rif. RGE 
33/2014 IA386052

MONTAQUILA (IS) - VIA BORGO, 
99 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, composto da 

2,5 vani, posto al piano T-1 - 
identificato al NCEU al foglio 9, 
particella 102, sub. 2, categoria 
A/4, classe 2, mq 60. Prezzo base 
Euro 16.734,00. Vendita senza 
incanto 06/07/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonino Mancini tel. 
086529443. Custode Giudiziario 
Avv. Antonino Mancini. Rif. RGE 
40/2011 IA389110

MONTAQUILA (IS) - VIA M. 
CARBONE 13 (GIÀ VIA BORGO, 
49) - UNITÀ IMMOBILIARE 
dislocata su di due livelli posti 
al Piano Terra e Primo composta 
da cinque vani principali, oltre 
disimpegno, scala e due bagni 
ed è dotata di un balcone e due 
terrazzi (pt e p1). Prezzo base 
Euro 20.671,88. Vendita senza 
incanto 31/05/17 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/06/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Pettine. Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 
Pettine. Rif. RGE 42/2015 
IA387753

MONTAQUILA (IS) - FRAZIONE 
ROCCARAVINDOLA - VIA 
STARZE - PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1/1 relativamente ad 
un appartamento adibito a civile 
abitazione posto al piano secondo 
di un fabbricato costituito da 
un piano terra, primo e secondo 
per una superficie lorda pari a 
104,44 Mq. Prezzo base Euro 
24.046,88. Vendita senza incanto 
21/06/17 ore 17:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Cosmo 
Formichelli tel. 0865290427. Rif. 
RGE 95/2012 IA390538

MONTAQUILA (IS) - LOCALITA’ 
ROCCARAVINDOLA - 
FABBRICATO singolo per 
civile abitazione in corso di 
costruzione, con terreno di 
pertinenza di circa mq. 2.070 sul 
quale risulta edificato, identificato 
catastalmente con medesimi 
foglio mappale e particella. 
Prezzo base Euro 21.530,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.148,00. Vendita senza incanto 
24/05/17 ore 17:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. Sergio 
Ferreri tel. 0865903433. Rif. RGE 
110/2011 IA386387

MONTAQUILA (IS) - VIA TAVERNA 
- LOC. ROCCARAVINDOLA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA INDIVISA DI 
½ DI FABBRICATO CIVILE SU 
DUE PIANI, terra e primo, con 
una copertura a falde inclinate 
che racchiude un sottotetto 
praticabile. Il piano terra ha 
una destinazione d’uso non 
residenziale, mentre il piano 
primo più il sottotetto sono adibiti 
ad abitazione. Prezzo base Euro 
31.957,03. Vendita senza incanto 
10/05/17 ore 15:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Anna Ciampittiello tel. 
0865411125. Rif. RGE 92/2006 
IA385036

MONTERODUNI (IS) - CONTRADA 
QUINTIO , SNC - FABBRICATO 
costituito da un piano 
seminterrato, un piano terra e 
un piano primo, collegati da una 
scala interna. Piano seminterrato, 
composto da una rimessa auto 
e cantina dalla consistenza 
catastale di 128 mq Piano terra, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, due bagni 
e tre camere, dalla consistenza 
catastale di 7 Vani Piano primo, 
dalla stessa consistenza 
catastale e distribuzione interna 
del piano terra. Area esterna di 
pertinenza del fabbricato dalla 
superficie catastale di 3900 
mq utilizzata come giardino di 
pertinenza dell’edificio. Prezzo 
base Euro 419.348,50. Vendita 
senza incanto 31/05/17 ore 
15:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Pina Sosto 
Archimio tel. 0865903579. Rif. 
RGE 22/2016 IA385728

PIETRABBONDANTE (IS) - 
CORSO SANNITICO 96 - LOTTO 

1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1.000/1.000 DEL 
FABBRICATO, piano S1-T-1. Il 
fabbricato in vendita è costituito 
da una abitazione di tipo civile 
strutturato su più livelli, costituito 
da piano seminterrato, piano 
terra e piano primo in buone 
condizioni. Esso presenta una 
superfice interna netta di 77 ,78 
mq con due balconi. Prezzo base 
Euro 76.570,87. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Clementina 
Gianfrancesco tel. 0865299641. 
Rif. RGE 71/2012 IA384262

POGGIO SANNITA (IS) - VIA 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO posto al 
secondo e terzo piano di un 
immobile di complessivi tre piani; 
vi si accede tramite una rampa 
di scale esterna. L’appartamento 
si compone, al secondo piano, 
di una cucina, soggiorno, due 
camere matrimoniale, due 
ripostigli e un bagno completo; 
al terzo piano, è costituito da due 
camere da letto e un bagno per 
una consistenza totale di 8 vani. 
Superficie 148 mq. Prezzo base 
Euro 18.044,44. Vendita senza 
incanto 16/05/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Cernera. Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Cernera tel. 
0865904449. Rif. RGE 23/2013 
IA385376

POZZILLI (IS) - STRADA 
COMUNALE DI TRIVERNO, SNC - 
TERRENO in zona E1 Agricola di 
are 15,87, identificato al catasto 
al foglio 33 p.lla 424, particella 
derivante dal frazionamento del 
terreno identificato al catasto 
al foglio 33 p.lla 89. Il terreno è 
situato in area semicollinare nelle 
immediate vicinanze del Nucleo 
industriale Venafro. Prezzo base 
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Euro 12.117,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 9.088,00. Vendita senza 
incanto 17/05/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Ernesto Angelone. 
Custode Giudiziario Dott. Ernesto 
Angelone. Tel. 0865 451975 Rif. 
RGE 1/2014 IA384130

ROCCASICURA (IS) - PIAZZA 
UMBERTO I, SNC - FABBRICATO 
adibito ad abitazione nel 
centro storico di Roccasicura. 
Il fabbricato è composto da un 
piano terra e dai piani primo 
e secondo. Il piano terra è 
composto da un locale adibito 
a deposito, un locale adibito a 
cucina rustica, un locale cantina 
e due locali adibiti a legnaia. Il 
piano primo è composto da: una 
cucina, una sala, due camere, un 
disimpegno ed un bagno. I vari 
livelli del fabbricato sono serviti 
da una scala interna. Prezzo base 
Euro 49.498,00. Vendita senza 
incanto 27/06/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonella Silvestre 
tel. 0865299683. Rif. RGE 
33/2009 IA390503

ROCCHETTA A VOLTURNO (IS) 
- SEZ. B CASTELNUOVO - VIA 
CAPOCASTELLO SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DEL FABBRICATO 
p.T-1, riportata in catasto al foglio 
9, p.lla 882, ctg A/2, classe 2, 
consistenza 4 vani. Prezzo base 
Euro 16.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
Vendita senza incanto 24/05/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca La Posta. 
Custode Giudiziario Dott. Luca 
La Posta tel. 0865299554 - 
3345639704. Rif. RGE 68/2014 
IA388710

COMUNE DI ROCCHETTA 
A VOLTURNO, FRAZIONE 
DI CASTELNUOVO (IS), AL 
CORSO RISORGIMENTO; 
LOTTO 1: unità immobiliare, 
locale commerciale; Piano T; 
prezzo base d’asta: € 19.743,75; 
LOTTO 2: unità immobiliare, ad 
uso abitazione; Piano S1-S2; 
prezzo base d’asta: €12.740,63. 
Quarto esperimento di vendita 
senza incanto:11.05.2017, alle 
ore 09,30. G.E. dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alle vendite Avv. Lino 
Inforzato Tel. 0865.904441. Rif. 
RGE 67/2006 IA384244

SANT’AGAPITO (IS) - VIA PIAVE, 
1 - LOTTO I) APPARTAMENTO 
su unico posto al piano primo, 
foglio 20, particella 1202 sub. 
5, destinato a civile abitazione 
costituito da vani 3, categoria 
A/4, Classe 4, superficie lorda 
complessiva mq. 93,34, superficie 
catastale mq. 77,00. Prezzo base 
Euro 12.758,08. VIA CAVOUR, 
SNC - LOTTO II) IMMOBILE 
di quattro livelli, destinato a 
civile abitazione costituito da 
vani 5, foglio 20, particella 355 
sub 7, categoria A/4, Classe 3, 
superficie lorda complessiva 
mq. 160,45. Prezzo base Euro 
23.691,44. Vendita senza incanto 
23/05/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Domenica Varone. Rif. RGE 
71/2006 IA386929

SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) 
- VIA CASTRACANI, 6 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
censita al N.C.E.U foglio 14, 
p.lla 232, cat. A/6, cl. 2, vani 2,5, 
r.c. 74,89. L’unità immobiliare 
si sviluppa su tre livelli, un 
vano a piano terra, un vano 
al primo piano ed un vano al 
piano secondo sotto tetto; 
risultano realizzati, altresì, n. 3 
vani nell’area di pertinenza non 
accatastati, posti al piano terra, 
primo piano e secondo piano che 
sviluppano una superficie lorda 
di circa mq. 72. Prezzo base Euro 
14.830,59. Vendita senza incanto 
09/06/17 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 69/2011 
IA390528

VASTOGIRARDI (IS) - VIA 
ROMA SNC - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI GARAGE 
consistenza 18 mq. piano terra. 
Superficie lorda 24 mq. Prezzo 

base Euro 4.640,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 3.481,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO consistenza 5 
vani, piano terra. L’appartamento 
è composto da cucina e 
soggiorno con caminetto, una 
camera, due bagni, ripostiglio, 
corridoio e disimpegni. Superficie 
lorda 91 mq. Prezzo base Euro 
32.906,25. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.680,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO consistenza 7 
vani, piano primo. L’appartamento 
è composto da cucina e 
soggiorno con caminetto, due 
camere, una cameretta, tre 
bagni, corridoio e disimpegno. 
Superficie lorda 116 mq. Prezzo 
base Euro 39.656,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 29.743,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
MONOLOCALE consistenza 2,5 
vani, piano primo e secondo. Il 
monolocale è composto da un 
locale uso cucina e soggiorno 
e da un bagno. L’unità abitativa 
si presenta completamente allo 
stato grezzo. Superficie lorda 
43,20 mq. Prezzo base Euro 
7.171,87. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
5.379,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 17:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Romolo Barbieri tel. 0865451745. 
Rif. RGE 105/2013 IA385889

VENAFRO (IS) - VIA COSMO 
DE UTRIS , 15/18 - INTERA 
PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE 
censito al Catasto Fabbricati al 
foglio n. 15 part. 154 sub. 3 part. 
155 sub. 3 part. 156 sub. 6 Cat. A/2 
classe 2 vani 15 al piano T (livello 
strada) - 1°e sottotetto. Prezzo 
base Euro 166.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. Vendita senza incanto 
22/06/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Dott.ssa Katia Gravelli 
tel. 3333098416. Rif. RGE 
11/2016 IA390733

VENAFRO (IS) - VIA COSMO 
DE UTRIS N. 22 - 24 - QUOTA 
PARI ALL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI N. 4 UNITÀ 
IMMOBILIARI per complessivi 
14 vani catastali dislocate 
su quattro diversi livelli di 
piano di un palazzo di vecchia 
costruzione, sito nel centro 
storico dell’abitato di Venafro di 
seguito identificati: a) Particella 
189 sub. 1 e 190 sub. 7 - piano S1 
– 1° - 2° - categoria A/4, classe 1, 
consistenza catastale vani 4,5; 
b) Particella 190 sub. 6, piano 
1° – S1, categoria A/4, classe 
1, consistenza catastale vani 
4;- c) Particella 189 sub. 2 e 190 
sub. 8, piano 3°, categoria A/4, 
classe 1, consistenza catastale 
vani 3,5; d) Particella 190 sub. 9 
- piano 3°- categoria A/4, classe 
1, consistenza catastale vani 2;. 
Prezzo base Euro 132.637,50. 
Vendita senza incanto 26/05/17 
ore 15:00. G.D. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Anna 
Ciampittiello tel. 0865411125. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Roberto Giammaria. Rif. FALL 
426/2004 IA388720

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 34.312,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 25.734,38. Vendita 
senza incanto 27/06/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto De 
Rosa. Custode Giudiziario Dott. 
Roberto De Rosa. Rif. RGE 
29/2014 IA388536

VENAFRO (IS) - VIA MARIA 
PIA DI SAVOIA, 15 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 1/1 RELATIVA A N. 02 UNITÀ 
IMMOBILIARI, consistenti in : 
1) unità abitativa ai piani terra/
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rialzato e primo. 2) cantina al 
piano seminterrato mq 15, piano 
S1. Prezzo base Euro 52.434,71. 
Vendita senza incanto 06/06/17 
ore 18:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Santilli tel. 0865904318. Custode 
Giudiziario Il debitore. Rif. RGE 
33/2011 IA387124

VENAFRO (IS) - VIA QUINTO 
ORAZIO FLACCO n.61 - QUOTA 
PARI ALL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN VILLINO con 
relativa area di stretta pertinenza, 
facente parte di un complesso 
edificato di sei fabbricali 
unifamiliari, con tipologia a 
schiera. Esso è composto da 
un piano seminterrato e due 
piani fuori terra, con vano scala 
posizionato centralmente 
rispetto all’intero corpo di 
fabbrica. Al piano seminterrato 
si trova un ampio garage, un 
piccolo ripostiglio, una lavanderia 
ed un ambiente adibito a studio. 
Al piano rialzato, rispetto al 
piano di campagna, si trova 
un ingresso soggiorno ed una 
zona ad uso cucina. Al secondo 
piano, destinato a zona notte, 
vi sono tre camere da letto ed 
un bagno. Prezzo base Euro 
62.325,00. Vendita senza incanto 
30/05/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marisa Paglione 
tel. 0865945119. Rif. RGE 
60/2003 IA386260

Beni mobili

VENDITA DI BENI MOBILI. LOTTO 
1 – DENOMINATO BENI MOBILI 
EDIFICIO A MONTE composto 
da attrezzature industriali, 
apparecchiature informatiche, 
mobili ed arredamenti per ufficio; 
Prezzo base Euro 11.330,00 oltre 
IVA LOTTO 2 – DENOMINATO 
BENI MOBILI EDIFICIO A VALLE 
con box in lamiera esterna 
composto da attrezzature 
industriali, apparecchiature 
informatiche, mobili ed 
arredamenti per ufficio; Prezzo 
base Euro 27.058,00 oltre IVA 
LOTTO 4 – DENOMINATO BENI 
MOBILI RAPPRESENTATI DA 
ATTREZZATURE INDUSTRIALI 
ED APPARECCHIATURE 
INFORMATICHE; Prezzo base 
Euro 23.204,00 oltre IVA. I beni di 
cui ai citati lotti risultano custoditi 
in Pesche (IS), in Viale Ippocrate 
snc. Gli interessati dovranno far 
pervenire presso lo studio del 
curatore fallimentare, entro le ore 
12:00 del giorno 18 maggio 2017, 
per ognuno dei tre lotti, un’offerta 
irrevocabile di acquisto in bollo 
in busta chiusa, all’esterno della 

quale dovrà essere riportata la 
dicitura “OFFERTA DI ACQUISTO 
BENI MOBILI - FALLIMENTO N. 
03/2013 TRIBUNALE DI ISERNIA” 
nonché l’indicazione del lotto per 
il quale l’offerta è presentata. 
Vendita mediante procedura 
competitiva 19 maggio 2017 
ore 17:00 G.D. Dott. Emiliano 
Vassallo. Curatore Fallimentare 
Dott. Sergio Ferreri tel. 
0865903433. Rif. FALL 3/2013 
IA386222

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAMPOBASSO (CB) - VIA 
GARIBALDI - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN COMPLESSO 
VARIAMENTE articolato di vani e 
servizi posti al piano terra e al 
piano primo seminterrato rispetto 
al varco di accesso. Consistenza 
vani: piano terra n° 21 vani 
destinati ad uffici, n° 3 destinati a 
servizi igienici, n° 6 destinati a 
ripostigli. Consistenza vani al 
piano seminterrato: n° 2 servizi 
igienici,n° 6 destinati a ripostigli. 
Per un totale della superficie utile 
di mq 1.185,00. Prezzo base Euro 
1.008.281,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN COMPLESSO 
VARIAMENTE articolato di vani e 
servizi posti al piano terra e al 
piano primo seminterrato rispetto 
al varco di accesso. Consistenza 
n° 13 vani oltre a 9 vani di servizio 
e 5 accessori. Per un totale della 
superficie utile di mq 406,00. 
Prezzo base Euro 324.844,00. 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE 
VARIAMENTE articolata in vani e 
servizi posti al piano primo 
seminterrato per un totale della 
superficie utile di mq 198. Prezzo 
base Euro 172.368,00. Vendita 
senza incanto 10/05/17 ore 
16:00. TERMOLI (CB) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPLESSO VARIAMENTE 
articolato di vani e servizi posti al 
piano terra e al piano primo 
seminterrato rispetto al varco di 
accesso. Consistenza n°9 vani al 
piano terra oltre a 9 vani posti al 
piano seminterrato, per un totale 
della superficie utile di mq 
782,00. Prezzo base Euro 
563.625,00. Vendita senza 
incanto 10/05/17 ore 16:00. 
TRIVENTO (CB) - VIA TRIGNINA, 
8 - LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN UNICO GRANDE VANO con 
accesso principale per un totale 
della superficie utile di mq 80,00. 
Prezzo base Euro 38.728,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 16:00. LARINO (CB) - VIALE 
GIULIO CESARE, 98 - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ DI DUE VANI 

con accesso principale per un 
totale della superficie utile di mq 
80,00. Prezzo base Euro 
36.282,00. Vendita senza incanto 
10/05/17 ore 16:00. AGNONE (IS) 
- VIA VITTORIO EMANUELE, 52 - 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI 
DUE VANI con accesso principale 
per un totale della superficie utile 
di mq 64,30 oltre a 22 mq di 
terrazzo. Prezzo base Euro 
38.096,00. Vendita senza incanto 
10/05/17 ore 16:00. G.D. Dott. 
Emiliano Vassallo. Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Michela Edma 
Vernieri Cotugno tel. 0865901605. 
Rif. CP 5/2013 IA384662

CANTALUPO NEL SANNIO 
(IS) - ZONA INDUSTRIALE - 
IMMOBILI in Catasto al Foglio 
26 – particelle 541-516. E’ 
costituito da un fabbricato ad 
uso commerciale con magazzini 
di mq 956, abitazione per custode 
di mq 150, terreno pertinente 
asfaltato di mq 1817, terrazzo 
coperto di mq 128 e capannoni di 
mq 120+80. E’ ubicato all’interno 
della zonizzazione del Comune 
di Cantalupo del Sannio indicata 
come zona D1 – Insediamenti 
produttivi industriali – 
prospiciente sulla S.S. 17 che 
collega Isernia a Campobasso. 
Prezzo base Euro 112.159,45. 
Vendita senza incanto 17/05/17 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/05/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Pettine. 
Rif. RGE 22/2010+1690/2012 
IA386953

FORNELLI (IS) - LOCALITA’ 
LOCALITA’ PAGLIARONE, SNC 
- FABBRICATO tipo capannone 
industriale destinato ad attività 
commerciale a due livelli, con 
relativa area di pertinenza,. 
Prezzo base Euro 254.592,09. 
Vendita senza incanto 22/06/17 
ore 12:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Michele 
Avv. Iadisernia tel. 08652175. Rif. 
RGE 54/2013 IA389934

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ 
NUNZIATELLA, VIA DEI SANNITI, 
5-7 - LOTTO 8) UFFICIO di circa 
mq 185 calpestabili e circa 
mq 240 commerciali, posto al 
primo piano di uno stabile, con 
accesso da proprietà interna 
recintata. L’unità immobiliare 
si sviluppa al piano primo, ha 
forma rettangolare, ed è dotata 
di quadruplo affaccio su balcone 
continuo al piano che si sviluppa 
per quasi tutto il perimetro 
dell’edificio. Risulta suddiviso 
in sei uffici e in due bagni con 
l’antibagno, oltre un’ampia zona 
ingresso-reception. Prezzo base 
Euro 191.250,00. Vendita senza 
incanto 08/06/17 ore 14:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Cernera. Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Cernera tel. 
0865904449. Rif. RGE 62/2013 
IA390047

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 304.172,00. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Felicia Nadia 
Romano tel. 086578864. Rif. RGE 
58/2009 IA386395

POGGIO SANNITA (IS) - VIA 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
ATTIVITÀ COMMERCIALE posta 
al primo piano di un immobile un 
solo piano. Il locale si compone 
di una cucina, locale adibito a 
paninoteca ed annessi servizi, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 104. 
Prezzo base Euro 25.042,29. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonella 
Cernera. Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Cernera tel. 
0865904449. Rif. RGE 23/2013 
IA385378

SESSANO DEL MOLISE (IS) - 
VIA DURANTE - FABBRICATO 
ubicato nella parte bassa 
del paese, in una posizione 
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semicollinare, composto da 
due livelli: il seminterrato si 
presenta allo stato grezzo ed 
ha una superficie di mq. 341 ed 
il piano terra è composto da un 
ampio locale che funge a sala/
pizzeria ed ha una superficie 
pari a mq. 349. Prezzo base 
Euro 32.890,42. Vendita senza 
incanto 25/05/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marcella Martone 
tel. 0865904672 - 0865904569 - 
3333992225. Rif. RGE 86/2010 
IA385363

Terreni

CARPINONE (IS) - LOCALITA’ 
PRATO VECCHIO - TERRENO di 
a. 13 e ca. 50, seminativo di 1^, 
per l’intero; terreno di a. 6 e ca. 
90, seminativo di 1^, per l’intero; 
terreno di a. 2 e ca. 90, seminativo 
di 1^, per l’intero; terreno di a. 
9 e ca. 60, seminativo di 1^, per 
l’intero; terreno di a. 5 e ca. 20, 
seminativo di 2^, per la quota di 
½ dell’intero. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
21/06/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Bice 
Antonelli tel. 0865415836. 
Custode Giudiziario Avv. Bice 
Antonelli tel. 0865415836 - 
3663669829. Rif. RGE 93/2005 
IA387869

COLLI A VOLTURNO (IS) - 
LOCALITA’ VALLE PORCINA 
- PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 di 144 PARTICELLE 
DI TERRENO con annesso 
fabbricato rurale suddiviso in 4 
subalterni, aventi un’estensione 
complessiva di 1.495.655 mq. 
Prezzo base Euro 1.851.948,20. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.388.961,15. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Leva 
tel. 086526169. Custode 
Giudiziario Dott. Giovanni Leva 
tel. 086526169. Rif. RGE 31/1988 
IA384693

FROSOLONE (IS) - VIA TORRE, 
SNC - LOTTO 3) A.TERRENO 

di are 4.40; B.TERRENO di 
are 3.15;. Prezzo base Euro 
2.591,05. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
1.943,29. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 18:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Vincenzo Maddaloni tel. 
086526169. Custode Giudiziario 
Dott. Vincenzo Maddaloni tel. 
086526169. Rif. RGE 107/2013 
IA387385

ISERNIA (IS) - VIALE 3 MARZO 
1970 (EX S.S. 17) , IN LOCALITÀ 
“LE PIANE” - PIENA PROPRIETÀ: 
Terreni siti nel Comune di Isernia 
(IS): Foglio 84 Particelle 140
/190/191/510/520/522/524
/528/532/534/536/538/540
/542/543/548/551 - Qualità 
seminativo /vigneto totale 
mq. 10.096. I predetti terreni, 
congiunti tra loro, presentano 
un andamento planimetrico 
pianeggiante. Prezzo base Euro 
520.040,00. 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 08/06/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe 
Bellano tel. 3392496913. Rif. RGE 
30/2015 IA389102

ISERNIA (IS) - ZONA COLLE 
VAVUSO - TERRENO EDIFICABILE 
formato da due particelle 
adiacenti della superficie mq 
1210 e mq 350. Prezzo base Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
09/06/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mariagrazia Bove. Custode 
Giudiziario Avv. Mariagrazia 
Bove tel. 347/6306272. Rif. RGE 
34/2016 IA388025

MONTERODUNI (IS) - LOTTO 3) 
TERRENO AGRICOLO censito al 
N.C.T. alla partita 5812, foglio 
n. 11, mappale 393, categoria 
seminativo irr. arb., classe U, 
superficie catastale mq 700, 
quota di proprietà 1000/1000; 
Terreno agricolo censito al 
N.C.T. alla partita 5812, foglio 
n. 11, mappale 395, categoria 
seminativo irr. arb., classe U, 
superficie catastale mq 1330, 

quota di proprietà 1000/1000; 
Terreno agricolo censito al 
N.C.T. alla partita 5812, foglio 
n. 11, mappale 427, categoria 
seminativo, classe 2, superficie 
catastale mq 1370, quota di 
proprietà 1000/1000; Terreno 
agricolo censito al N.C.T. alla 
partita 5812, foglio n. 11, 
mappale 428, categoria vigneto, 
classe U, superficie catastale 
mq 740, quota di proprietà 
1000/1000; Terreno agricolo 
censito al N.C.T. alla partita 
5812, foglio n. 11, mappale 430, 
categoria seminativo., classe 
3, superficie catastale mq 490, 
quota di proprietà 1000/1000; 
Fabbricato rurale in muratura 
di pietrame, con circostante 
terreno pertinenziale di circa 
307 mq, realizzato su due livelli 
di cui un piano terra con due 
vani adibiti a stalla e deposito 
oltre piccola rimessa, nonché un 
piano primo di due vani adibiti 
a deposito e fienile; censito al 
N.C.T. alla partita 5812, foglio 
n. 11, mappale 436, categoria 
fabbr. rurale, superficie catastale 
mq 370, quota di proprietà 
1000/1000; Terreno agricolo 
censito al N.C.T. alla partita 
5812, foglio n. 11, mappale 461, 
categoria seminativo, classe 3, 
superficie catastale mq 3050, 
quota di proprietà 1000/1000; 
Terreno agricolo censito al 
N.C.T. alla partita 5813 – 
intestata al debitore (omissis) 
in qualità di livellario – Comune 
di Monteroduni in qualità di 
concedente, foglio n. 11, mappale 
425, categoria pascolo arb., 
classe U, superficie catastale 
mq 1470, quota di proprietà 
1000/1000; Terreno agricolo 
censito al N.C.T. alla partita 
5814, – intestata al debitore 
(omissis) in qualità di livellario 
– Ente comunale di assistenza 
di Monteroduni in qualità di 
concedente, foglio n. 11, mappale 
439, categoria seminativo, 
classe 3, superficie catastale 
mq 6230, quota di proprietà 
1000/1000; Terreno agricolo 
censito al N.C.T. alla partita 
5812, foglio n. 11, mappale 396, 
categoria seminativo irr., classe 
2, superficie catastale mq 340, 
quota di proprietà 1000/1000; 
Terreno agricolo censito al N.C.T. 
alla partita 5812, foglio n. 11, 
mappale 357, categoria vigneto, 
classe U, superficie catastale 
mq 660, quota di proprietà 
1000/1000; Terreno agricolo 
censito al N.C.T. alla partita 
5812, foglio n. 11, mappale 549, 
categoria pascolo arb., classe 
U, superficie catastale mq 430, 
quota di proprietà 1000/1000; 
Terreno agricolo censito al 

N.C.T. alla partita 5813, – 
intestata al debitore (omissis) 
in qualità di livellario – Comune 
di Monteroduni in qualità di 
concedente, foglio n. 19, mappale 
500, categoria bosco ceduo, 
classe 2, superficie catastale 
mq 580, quota di proprietà 
1000/1000; Terreno agricolo 
censito al N.C.T. alla partita 
5812, foglio n. 19, mappale 
466, categoria uliveto, classe 
4, superficie catastale mq 610, 
quota di proprietà 1000/1000; 
Terreno agricolo censito al 
N.C.T. alla partita 5812, foglio 
n. 19, mappale 480, categoria 
pascolo, classe 1, superficie 
catastale mq 190, quota di 
proprietà 1000/1000; Terreno 
agricolo censito al N.C.T. alla 
partita 5812, foglio n. 9, mappale 
742, categoria seminativo irr., 
classe 1, superficie catastale 
mq 736, quota di proprietà 
1000/1000; Terreno agricolo 
censito al N.C.T. alla partita 
6080 – intestata al debitore 
(omissis) in qualità di livellario 
– Comune di Monteroduni in 
qualità di concedente foglio 
n. 14, mappale 204, categoria 
bosco ceduo, classe 3, superficie 
catastale mq 220, quota di 
proprietà 1000/1000; Terreno 
agricolo censito al N.C.T. alla 
partita 868, foglio n. 14, mappale 
509, categoria bosco ceduo, 
classe 3, superficie catastale 
mq 2380, quota di proprietà 
1000/1000; Terreno agricolo 
censito al N.C.T. alla partita 6080 
– intestata al debitore (omissis) 
in qualità di livellario – Comune 
di Monteroduni in qualità di 
concedente, foglio n. 14, mappale 
549, categoria pascolo arb., 
classe U, superficie catastale 
mq 220, quota di proprietà 
1000/1000. Prezzo base Euro 
27.610,87. Vendita senza incanto 
31/05/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Bice 
Antonelli tel. 0865415836. 
Custode Giudiziario Avv. Bice 
Antonelli tel. 0865415836 - 
3663669829. Rif. RGE 37/2001 
IA387998

PIETRABBONDANTE (IS) - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1.000/1000 DEL 
TERRENO. Identificato in catasto 
terreni al Foglio n° 10, particella 
n° 121, classe 1, mq 40, partita 
2552. Prezzo base Euro 330,00. 
Vendita senza incanto 24/05/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Clementina 
Gianfrancesco tel. 0865299641. 
Rif. RGE 71/2012 IA384263
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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


