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Abitazioni e box
AGNONE (IS) - VIALE MARCONI 5 
- (EX STRADA STATALE 86) ZONA 
INDUSTRIALE GIOVANNI PAOLO II - 
PIENA PROPRIETÀ DEL SEGUENTE 
BENE IMMOBILE E TERRENO 
con lotto unico. Immobile: Zona 
Industriale Giovanni Paolo II (zona 
“D” del Piano di Fabbricazione 
vigente) Foglio 40, particella 
633, categoria C/3 classe unica, 
consistenza mq. 344, superficie 
catastale mq. 447. Terreno: su cui 
insiste l’immobile graffato suddetto 
particella n.633 confinante con la 
particella n.630, la particella n.469, 
la particella n.466, la particella n.596 
e la particella n.600. Prezzo base 
Euro 239.801,25. 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 
25/07/17 ore 11:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco Di 
Girolamo. Rif. RGE 7/2016 IA394242

AGNONE (IS) - CORSO VITTORIO 
EMANUELE , 243 - PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
composto da : LOCALE-DEPOSITO, 
piano T, di mq.15, con pertinenza 
costituita da area urbana adibita 

a giardino di complessivi mq.168; 
LOCALE-CANTINA, piano S1, di 
mq.30; APPARTAMENTO, piano 
2°, composto da vani 6,5; locale-
deposito sottotetto, piano 3°, di 
mq.44. Prezzo base Euro 78.441,32. 
Vendita senza incanto 22/06/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Carla Marconi tel. 086550760. 
Rif. CC 1993/2012 IA392783

BELMONTE DEL SANNIO (IS) 
- VIA CIRCONVALLAZIONE , 12 - 
FABBRICATO adibito ad abitazione 
con annesso garage. Prezzo base 
Euro 18.562,50. Vendita senza 
incanto 19/07/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore Galeazzo 
tel. 329/0981491 0865/413618. Rif. 
RGE 19/2013 IA394585

CANTALUPO NEL SANNIO 
(IS) - LOCALITA’ CASE SPARSE 
CAMERELLE - 1) Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di unità 
immobiliare. L’immobile si sviluppa 
su tre piani fuori terra con le 
seguenti superfici lorde: piano terra 
mq 69,82; piano primo mq 87,39 e 
piano secondo mq 87,39. 2) - Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
di terreno agricolo , Qualità 
seminativo, Superficie mq 160. 
3) - Piena proprietà per la quota di 

1000/1000 di terreno silvo-pastorale 
Qualità seminativo, Superficie mq 
450. Prezzo base Euro 43.555,21. 
Vendita senza incanto 11/07/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Stefano Testa tel. 3383183208-
0865413888. Rif. RGE 59/2011 
IA394863

CASTELPETROSO (IS) - LOCALITA’ 
INDIPRETE, VIA CONIGLIO - 
FABBRICATO per abitazione di tipo 
economico composto dal piano terra, 
due piani fuori terra con una terrazza 
piana e vano isolato posto al piano 
terra. Prezzo base Euro 25.987,50. 
Vendita senza incanto 14/07/17 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 
47/2011 IA395087

VENAFRO (IS) - VIA PASCOLI , - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE, 
piano seminterrato, adibito a garage 
e rimessa, ingresso con due porte 
basculanti in metallo, catastalmente 
costituita da tre unità immobiliari 
distinte : magazzino o locale di 
deposito mq. 15, autorimessa, mq. 
20, autorimessa, mq. 28,. Prezzo 
base Euro 14.883,75. VIA DE UTRIS, 
13 - LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
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di vecchissima costruzione, adibita 
a magazzino-deposito, piano terra 
di mq 9. Prezzo base Euro 759,38. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 16:00. CASTELPETROSO (IS) 
- VIA MARGHERITA, - LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE piano terra 
e primo di vani catastali 4, mq. 
70, senza idoneo bagno e con un 
ripostiglio accessibile solo tramite 
botola. Prezzo base Euro 11.812,50. 
Vendita senza incanto 12/09/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sergio Sardelli. Rif. RGE 
108/2012 IA393737

CERRO AL VOLTURNO (IS) - 
LOCALITA’ “CASE”, STRADA 
PROVINCIALE 34 FOCI S.N.C., - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE adibito a civile abitazione, 
piano S1-T-1-2, identificato in 
catasto al fg. 29 part.lla n.287 sub.1, 
superficie commerciale complessiva 
di 687,53 mq., rendita Euro 5.205,89, 
oltre quota indivisa pari al 50% 
della piena proprietà del terreno 
pertinenziale circostante censito in 
catasto al Fg.29 part.lla 287 qualità 
classe “Ente Urbano”. Prezzo base 
Euro 498.750,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE adibito 
a civile abitazione, piano S1-T-1-2, 
identificato in catasto al fg. 29 part.lla 
n.287 sub. 2, superficie commerciale 
complessiva di 688,25 mq, rendita 
Euro 5.205,89, oltre quota indivisa 
pari al 50% della piena proprietà del 
terreno pertinenziale circostante 
censito in catasto al Fg.29 part.lla 
287 qualità classe “Ente Urbano”. 
Prezzo base Euro 490.500,00. 
Vendita senza incanto 07/06/17 ore 
12:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Ciriaco Sassi tel. 3332690341. 
Custode Giudiziario Dott. Ciriaco 
Sassi tel. 3332690341. Rif. RGE 
17/2016 IA391166

ISERNIA (IS) - CONTRADA COLLE 
IN PERGOLA, - LOTTO 1) A)-
FABBRICATI: piena proprietà per 
la quota di 1/1 dei fabbricati nelle 
immediate vicinanze del centro 
abitato. L’immobile si compone di 
due ampi locali ad uso deposito-
autorimessa al piano seminterrato 
con accessi indipendenti dall’esterno 
oltre a due appartamenti con 
accesso indipendente mediante 
vano scala dal piano terra, aventi 
stessa superficie e suddivisione 
interna. Entrambi sono composti da 
ingresso, cucina, soggiorno/pranzo, 
tre camere, due bagni, disimpegno, 
balconi ed ampio porticato al piano 
terra. B)-TERRENI: piena proprietà 
per la quota di 1/1 dei terreni siti in 

Isernia a Contrada Colle in Pergola. 
C)-TERRENI: piena proprietà per 
la quota di 1/1 dei terreni siti a 
Isernia in zona periferica, nei pressi 
di località Fragnete. D)-TERRENO: 
piena proprietà per la quota di 1/1 
del terreno sito a Isernia in zona 
periferica, nei pressi di località Monte 
Lucchero – Valle Soda. Prezzo base 
Euro 227.354,01. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 170.516,00. Vendita senza 
incanto 20/07/17 ore 17:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Romolo 
Barbieri tel. 0865451745. Rif. RGE 
25/2007+261/2010 IA392793

ISERNIA (IS) - CORSO MARCELLI 
(LATO EST) VICOLO I MADONNELLA 
(LATO NORD), VICO S. PIETRO 
CELESTINO (LATO SUD) E VIA 
OCCIDENTALE (LATO OVEST), - 
APPARTAMENTO USO ABITAZIONE 
ubicato nel centro storico del 
Comune di Isernia, articolato su 
tre livelli: al piano terra, cucina, 
bagno, ingresso e scala accesso 
ai piani superiori; al piano primo 
soggiorno,e bagno; al piano secondo 
2 vani comunicati adibiti a camere 
da letto. Prezzo base Euro 17.860,00. 
Vendita senza incanto 22/06/17 ore 
11:30. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Rosa Piermarino. Custode 
Giudiziario Avv. Rosa Piermarino 
tel. 0865299603. Rif. RGE 21/2009 
IA392319

ISERNIA (IS) - VIA VICOLO PORTA 
CASTELLO, 27 - TRATTASI 
DI ABITAZIONE DI TIPO 
ULTRAPOPOLARE (A5) al piano 
primo Consistenza 3,5 vani. 
L’appartamento risulta costituito 
da un ingresso/disimpegno, un 
soggiorno, una camera da letto, 
una cucina ed un wc. Dalla cucina 
si accede ad un terrazzo. Prezzo 
base Euro 30.750,00. Vendita 
senza incanto 06/07/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Giovanni 
Martino tel. 0865909073. Rif. RG 
1009/2016 IA393679

LONGANO (IS) - VIA TRIGNETE, 
SNC - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO posto al 
piano seminterrato con locale 
accessorio adiacente (autorimessa) 
e area di pertinenza in comune, 
censito in catasto fabbricati: -foglio 
4, particella 577, sub 2, piano S1 
(seminterrato), categoria A/7, classe 

1, consistenza 5 vani, superficie 
catastale mq 170, escluso aree 
scoperte (superfici di balconi, 
terrazzi e aree scoperte pertinenziali 
ed accessorie, comunicanti o non 
comunicanti) di mq 170 -foglio 4, 
particella 577, sub 5, quale bene 
comune non censibile, graffato con il 
sub 2. Prezzo base Euro 129.750,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO posto al 
piano terra e al piano primo con 
locali accessori adiacenti (sottotetti) 
e area di pertinenza comune, censito 
in catasto fabbricati: -foglio 4, 
particella 577, sub 3, piano T (terra), 
categoria A/7, classe 1, consistenza 
7,5 vani, superficie catastale 
mq 192, escluso aree scoperte 
(superfici di balconi, terrazzi e aree 
scoperte pertinenziali ed accessorie, 
comunicanti o non comunicanti) 
di mq 183. -foglio 4, particella 577, 
sub 4, piano 1 (primo), categoria 
A/7, classe 1, consistenza 4 vani, 
superficie catastale mq 96, escluso 
aree scoperte (superfici di balconi, 
terrazzi e aree scoperte pertinenziali 
ed accessorie, comunicanti o non 
comunicanti) di mq 95. -foglio 4, 
particella 577, sub 5, quale bene 
comune non censibile, graffato con il 
sub 2. Prezzo base Euro 248.250,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 17:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cosmo Formichelli 
tel. 0865290427. Rif. RGE 10/2016 
IA394836

PESCHE (IS) - VIA LUIS DE HAM, 
4 - PIENA PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE riportata in N.C.E.U. al 
Foglio n. 20, Particella n. 584, Sub 18, 
Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 
vani 6, Piano 2. L’appartamento 
fa parte di una palazzina privata 
costituita da più unità immobiliari 
costruita alla metà degli anni ’80 
ed è dislocato al secondo piano 
su un unico livello mansardato, 
cui si accede dal ballatoio della 
scala comune. L’immobile, che 
si trova in discrete condizioni di 
conservazione e manutenzione, 
è composto da un soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, tre 
camere, due bagni ed un terrazzo. 
La superficie commerciale lorda 
è di mq. 94,00. Prezzo base Euro 
46.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
34.876,00. Vendita senza incanto 
12/07/17 ore 17:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Romolo 
Barbieri tel. 0865451745. Custode 

Giudiziario Avv. Romolo Barbieri 
tel. 0865451745. Rif. RGE 20/2016 
IA391503

PESCOLANCIANO (IS) - VIA NINO 
BIXIO, SNC - LOTTO A) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE 
piano T- S1, vani 6,5, superficie 
commerciale mq 147,63 ADIBITO A 
CIVILE ABITAZIONE e compone una 
costruzione a schiera; il fabbricato 
è composto da un piano fuori terra 
ed uno seminterrato. 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 120.512,02. 
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 93.794,51. 
Vendita senza incanto 06/07/17 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 IA394051

PIETRABBONDANTE (IS) - 
CONTRADA MACERE - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE: 
A) ABITAZIONE con terreno di 
pertinenza. Composto da abitazione 
civile dislocata su n. 2 piani con 
annessa area esterna di pertinenza. 
posto al piano Terra e Primo sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 174. B) TERRENO Corte 
esterna. Prezzo base Euro 20.358,22. 
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 11/07/17 ore 
11:30. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Marco Di Girolamo. Rif. RGE 
55/2008 IA394255

SESTO CAMPANO (IS) - VIA 
GIACOMO SEDATI, - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO Consistenza vani 
7; Locale adibito a garage mq 54;. 
Prezzo base Euro 101.823,42. LOTTO 
2) APPARTAMENTO consistenza 
vani 8,5; Locale adibito a garage mq 
73. Prezzo base Euro 138.419,88. 
Vendita senza incanto 06/07/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Michela Fiorante tel. 
0865411288. Rif. RGE 51/2014 
IA390871

VENAFRO (IS) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, - LOTTO 1) QUOTA 
PARI ALL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO 
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ubicato in Venafro al piano terra 
di uno stabile categoria A/2, 
classe 4, consistenza 5 vani. 
QUOTA PARI ALL’INTERO DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DEL LOCALE 
COMMERCIALE ubicato in Venafro al 
piano terra di uno stabile categoria 
C/1, classe 2, consistenza mq. 
31. Prezzo base Euro 145.687,50. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 109.265,63. 
Vendita senza incanto 21/06/17 ore 
15:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Anna Ciampittiello tel. 
0865411125. Rif. RGE 90/2005 
IA392163

VENAFRO (IS) - STRADA DI 
BONIFICA ARGINALE TORRENTE 
RAVA - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO destinato 
a civile abitazione ubicato al primo 
livello al quale si accede attraverso 
una scale esterna che conduce 
altresì sulla terrazza di copertura. 
Prezzo base Euro 319.500,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
CASOTTO INDIPENDENTE destinato 
a civile abitazione costituito da un 
unico livello al piano terra. Prezzo 
base Euro 172.200,00. Vendita senza 
incanto 13/07/17 ore 15:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marcella 
Martone tel. 0865904672 - 
0865904569 - 3333992225. Custode 
Giudiziario Avv. Marcella Martone 
tel. 0865904672. Rif. RGE 97/2012 
IA395075

VENAFRO (IS) - VIA MARIA PIA DI 
SAVOIA, 99 - L’immobile costituito da 
un’AREA DI FORMA RETTANGOLARE 
con una morfologia del terreno 
pianeggiante avente superficie 
totale pari a 5120 mq ed è ubicata a 
ridosso della strada comunale. Sulla 
particella identificata catastalmente 
al Foglio 19 P.lla 464 - Sub 1 - Sub 
2 - Sub 3 (Fabbricati) insistono DUE 
FABBRICATI, uno costituito da un 
unico corpo di fabbrica articolato 
su due livelli e l’altro articolato su 
un unico livello. Prezzo base Euro 
688.700,00. Vendita senza incanto 
07/07/17 ore 17:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Antonella 
Silvestre tel. 0865299683. Custode 
Giudiziario Avv. Antonella Silvestre. 
Rif. RGE 43/2016+2/2017 IA392269

VENAFRO (IS) - VIA MARSALA, 21 
- UNITÀ IMMOBILIARE abitativa, 
consistenza 5 vani su tre piani con 
scala interna. L’immobile è ubicato 
nel centro storico di Venafro. 
Prezzo base Euro 29.503,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.128,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 

Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Roberto De Rosa. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto De Rosa. 
Rif. RGE 28/2015 IA392695

VENAFRO (IS) - VIALE SAN 
NICANDRO ORA SAN VINCENZO 
AL VOLTURNO 7 - LOTTO 4) 
PORZIONE DI FABBRICATO adibito 
ad abitazione. Prezzo base Euro 
47.812,50. Vendita senza incanto 
13/07/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rita 
Matticoli tel. 0865415415. Custode 
Giudiziario Avv. Rita Matticoli. Rif. 
RGE 115/2012 IA393734

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CERRO AL VOLTURNO (IS) - VIA 
ALDO MORO, - IMMOBILE censito 
in Catasto Fabbricati del suddetto 
Comune al Foglio 35, P.lla 754, sub 1, 
Categoria D/7, piano T-1, con Rendita 
Catastale di € 2.184,00, per la quota 
di proprietà pari a 1/1. Immobile 
censito al Catasto Fabbricati del 
suddetto Comune al Foglio 35, 
particella 754, sub 3, categoria C6, 
piano T, classe II, consistenza 90 mq, 
superficie catastale 101 mq, rendita 
€ 357,90, per la quota di proprietà pari 
a 1/1. Prezzo base Euro 193.000,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 ore 
16:30. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Simona Torino tel. 0865299620. Rif. 
RGE 19/2016 IA392810

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - STRADA 
STATALE 85 VENAFRANA, - UFFICIO, 
ubicato all’interno di un fabbricato 
direzionale di vecchia costruzione, 
posto al 1° piano di mq. 46,80. 
Prezzo base Euro 16.242,19. 
Vendita senza incanto 15/06/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Salvatore Galeazzo tel. 329/0981491 
0865/413618. Rif. RGE 75/2014 
IA391589

MIRANDA (IS) - LOTTO UNICO 
avente una superficie complessiva 
di mq 4688 composto da diversi 
terreni, tutti ricadenti nella zona 
D - Attività produttive - del vigente 
Piano di Fabbricazione del Comune 
di Miranda. Prezzo base Euro 
58.887,18. Vendita senza incanto 
05/07/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nella Caruso tel. 
0865460417-3381258059. Rif. RGE 
131/2010 IA393578

PESCHE (IS) - CONTRADA CORTE 
PAROLE - FABBRICATO al Piano 
S1 destinato a locale industriale. 
Prezzo base Euro 109.954,98. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
Vendita senza incanto 18/07/17 ore 
11:30. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 

Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Marco Di Girolamo. Rif. RGE 
56/2013 IA394250

ROCCAMANDOLFI (IS) - CONTRADA 
CAMPODICIELLO - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’AREA DAL 
CONTESTO ESSENZIALMENTE 
AGRICOLO-RURALE di circa 55335 
mq. insediata da una serie di strutture 
che formano un complesso ricettivo-
agrituristico. Tutto il compendio 
immobiliare è così composto: 
terreno agriturismo; fabbricato 
per ricezione alloggi, ristorante 
e pub; fabbricato per alloggi e 
servizi igienici; scuderia; piscine 
e locali tecnici; gazebo dancing; 
baite; casotto servizi piscina; 
chiosco bar; biglietteria ingresso; 
teatro all’aperto. Prezzo base Euro 
98.278,82. Vendita senza incanto 
21/07/17 ore 19:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Petrecca tel. 0865904513. Rif. RGE 
27/2005 IA394060

SANT’AGAPITO (IS) - VIA CELESTINO 
V , 11 - LOCALE capannone 
artigianale piano T-S1 consistenza 
150 mq con corte annessa are 
7.08. Prezzo base Euro 146.900,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Salvatore Galeazzo tel. 329/0981491 
0865/413618. Rif. RGE 64/2016 
IA394601

SESSANO DEL MOLISE (IS) - ZONA 
INDUSTRIALE, SNC - LOTTO 1) 
A) FABBRICATO INDUSTRIALE, 
categoria D/8 per complessivi 
mq. 2.874,27 relativi all’opificio 
e ai magazzini e mq. 328,00 
relativi agli uffici del PT e P1; B) 
APPARTAMENTO, categoria A/2, 
classe 1, vani 3, per complessivi 
mq 73,83; C) APPARTAMENTO, 
categoria A/2, classe 1, vani 3,5, 
per complessivi mq. 67,58 D) 
APPARTAMENTO categoria A/2, 
classe 1, vani 6,5, per complessivi 
mq. 182,39 E) AREA COMUNE per 
complessivi mq 1.895,00. Prezzo 
base Euro 1.794.614,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 1.345.960,50. 
Vendita senza incanto 19/07/17 ore 
10:30. Le offerte devono pervenire 
presso lo studio del Professionista 
delegato entro le ore 13:00 del 
18/7/2017. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Capone. Custode 
Giudiziario Dott. A. Capone tel. e fax 
0865900735 – mob. 3357477819-
. E-mail: dottcapone@alice.it. Per 
maggiori informazioni si rinvia ai dati 
esposti sui siti www.astalegale.net e 
www.tribunalediisernia.net Rif. RGE 
35/2016 IA395255

VENAFRO (IS) - STRADA DI 
BONIFICA ARGINALE TORRENTE 
RAVA - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 1/1 dell’immobile 1 
sito in agro del Comune di Venafro 
(IS) alla S.S. 85 Venafrana, superficie 
catastale 175 m2 e piena proprietà 
per la quota di 1/1 dell’immobile 
1a sito in agro del Comune di 

Venafro (IS) alla Strada di Bonifica 
Arginale Torrente Rava , superficie 
catastale 73 m2. L’immobile 1 è un 
locale commerciale, con antistante 
piazzale di sosta, mentre l’altro 
immobile 1a consiste in accessori 
e servizi del locale commerciale 
con esso completamente integrato. 
Prezzo base Euro 404.900,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI UNA 
STRUTTURA METALLICA di modesto 
grado di finitura costituita da un 
unico livello al piano terra con locali 
di pertinenza e terreno antistante 
adibito a parcheggio di mezzi in 
attesa di riparazione trattandosi 
di struttura adibita a carrozzeria, 
concessa in locazione. Prezzo 
base Euro 43.250,00. VIA CROCE 
DI POZZILLI SNC - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNA STRUTTURA 
METALLICA di modesto grado di 
finitura costituita da un unico livello 
al piano terra con locali di pertinenza 
esterni e terreno antistante adibito a 
stoccaggio atteso che essa struttura 
è destinata a magazzino e deposito, 
concessa in locazione. Prezzo base 
Euro 40.800,00. Vendita senza 
incanto 13/07/17 ore 15:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marcella 
Martone tel. 0865904672 - 
0865904569 - 3333992225. Custode 
Giudiziario Avv. Marcella Martone 
tel. 0865904672. Rif. RGE 97/2012 
IA395076

Terreni
MIRANDA (IS) - LOCALITA’ PRATO 
CICALA - ZONA PIP - PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI per 
complessivi 1910 mq identificati in 
Catasto come nel seguito: - Foglio 26, 
p.lla 634, terreno: categoria urbana, 
consistenza 170 mq - Foglio 26, p.lla 
328, terreno: qualità seminativo, 
classe 1, superficie centiare 60 - 
Foglio 26, p.lla 483, terreno: qualità 
seminativo, classe 1, superficie are 
6.85 - Foglio 26, p.lla 503, terreno: 
qualità vigneto, classe U, superficie 
are 3.99 - Foglio 26, p.lla 524, 
terreno: qualità seminativo, classe 
1, superficie centiare 5 - Foglio 26, 
p.lla 529, terreno: qualità seminativo, 
classe 1, superficie are 3.95 - Foglio 
26, p.lla 539, terreno: qualità vigneto, 
classe U, superficie centiare 15 - 
Foglio 26, p.lla 541, terreno: qualità 
seminativo, classe 1, superficie are 
1.85. Prezzo base Euro 57.520,00. 
Vendita senza incanto 04/07/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sara Nini. Custode Giudiziario 
Avv. Sara Nini tel. 0865415652. Rif. 
RGE 25/2015 IA395344

PETTORANELLO DEL MOLISE 
(IS) - LOCALITA’ PERETA - PIANA 
PANTANIELLO, - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DEI TERRENI siti in Pettoranello 
del Molise (IS), nei pressi di località 
Pereta - Piana Pantaniello, disposti 
in posizione pianeggiante confinanti 
tra loro ed accessibili dalla strada 
statale. Prezzo base Euro 5.540,27. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 4.156,00. 
Vendita senza incanto 20/07/17 
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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

ore 17:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Romolo Barbieri 
tel. 0865451745. Rif. RGE 
25/2007+261/2010 IA392794

VENAFRO (IS) - LOTTO 1) 
TERRENO AGRICOLO di mq 2.092 
sito in agro del Comune di Venafro 
con annesso fabbricato adibito 
a rimessa di mq 22, confinante 
con Strada di Bonifica Vecchia 
snc. Prezzo base Euro 9.562,50. 
LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO di 
mq 1.945 sito in agro del Comune 

di Venafro con destinazione a 
seminativo. Il predetto terreno 
risulta concesso in locazione 
a coltivatore diretto, come da 
contratto di affitto di fondo rustico 
del 05.08.12. Prezzo base Euro 
21.937,50. LOCALITA’ VALLECUPA, 
- LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO di 
mq 3.790 sito in agro del Comune 
di Venafro con destinazione 
in parte a uliveto in parte a 
seminativo. Prezzo base Euro 
6.185,50. Vendita senza incanto 
13/07/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Rita 
Matticoli tel. 0865415415. Custode 
Giudiziario Avv. Rita Matticoli. Rif. 
RGE 115/2012 IA393735

VENAFRO (IS) - LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN PICCOLO 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
seminativo, superficie 270 m2, 
intercluso tra terreni di altra ditta e 
senza accesso da strada pubblica. 
Prezzo base Euro 1.350,00. LOTTO 
7) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
TERRENO agricolo seminativo di 

discreta estensione, superficie 
3403 m2, contiguo a terreni della 
stessa ditta e terreni di altra ditta, 
senza accesso da strada pubblica. 
Prezzo base Euro 17.015,00. 
Vendita senza incanto 13/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marcella Martone 
tel. 0865904672 - 0865904569 - 
3333992225. Custode Giudiziario 
Avv. Marcella Martone tel. 
0865904672. Rif. RGE 97/2012 
IA395077


