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Abitazioni e box

BELMONTE DEL SANNIO (IS) 
- CONTRADA SANTA MARIA 
LA NOCE, SNC - LOTTO 1) 
FABBRICATO su tre livelli 
adibito a civile abitazione 
censito in catasto al foglio di 
mappa n. 11, part. n.159, sub. 
2-3, mq.257,29, con annesso 
terreno pertinenziale, censito 
in catasto al foglio di mappa 
n. 11, part.157, sem., cl.1, 
mq.1297. Prezzo base Euro 
62.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
24/01/18 ore 10:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Michele Avv. 
Iadisernia tel. 08652175. Rif. 
RGE 55/2015 IA421512

CAPRACOTTA (IS) - VIA 
LEONARDO FALCONI, 
22 - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA PER 1/1 
DI UNITÀ IMMOBILIARE 
APPARTENENTE AD UN 
FABBRICATO di forma 
rettangolare che si 
sviluppa su tre livelli: piano 
seminterrato cat. C/3, adibito 
a laboratorio artigianale; 
piano terra: adibito ad 
abitazione cat. A/2 , rimessa 
cat. C/6 ; primo/sottotetto: 
abitazione cat. A/2 e cat. 
F/3. Prezzo base Euro 
46.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
03/01/18 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Martino. Custode Giudiziario 

Dott. Giovanni Martino 
tel. 0865909073. Rif. RGE 
32/2016 IA419645

CAROVILLI (IS) - VIA 
FONTE RITANA, 8 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO 
consistenza 8 vani, piano 
T-1. L’appartamento di circa 
120 mq è posto al primo 
piano di una struttura 

bifamiliare, disposta su due 
livelli. L’appartamento è 
suddiviso in una zona giorno 
composta da un disimpegno, 
un doppio salone, una cucina 
e un bagno. La zona notte 
comprende tre camere da 
letto di cui una matrimoniale 
con bagno, una doppia, 
una singola ed un bagno. 
Prezzo base Euro 93.234,38. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
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Euro 69.926,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
LOCALE consistenza 81 mq, 
piano T. Il locale, adibito a 
garage e a deposito, è diviso 
da una parete con altro 
locale adibito a cantina non 
oggetto di vendita. Prezzo 
base Euro 17.085,93. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
12.815,00. Vendita senza 
incanto 08/02/18 ore 17:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carola Barbieri. 
Rif. RGE 92/2010 IA422143

CAROVILLI (IS) - VIA FONTE 
RITANA, SNC - QUOTA 
PARI ALL’INTERO DELLA 
PIENA PROPRIETÀ di: - 
APPARTAMENTO piano 
I°, Cat. A/3, di superficie 
netta commerciale pari a 
mq. 120,70; - Laboratorio 
per arti e mestieri piano T 
e I°, Cat. C/3, di superficie 
netta commerciale pari a 
mq. 200,22; - Negozio e 
bottega piano T, Cat. C/1, di 
superficie netta commerciale 
pari a mq. 16,20. Prezzo 
base Euro 247.478,66. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 185.609,00. Vendita 
senza incanto 19/01/18 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Anna Ciampittiello 
tel. 0865411125. Rif. RGE 
77/2009 IA432751

CARPINONE (IS) - VIA ROMA, 
59-61 - IL FABBRICATO IN 

VENDITA È STRUTTURATO 
SU 4 LIVELLI primo piano 
seminterrato, secondo piano 
seminterrato, piano terra, e 
primo piano. Il fabbricato 
è costituito da: piano terra 
ingresso del fabbricato con 
androne scala in comune e 
un vano di circa 52 mq con 
accesso diretto dalla strada; 
primo piano appartamento 
composto da 5 vani, primo 
piano seminterrato 2 vani 
adibiti a cantina e deposito, 
secondo piano seminterrato 
1 vano adibito a deposito. 
Prezzo base Euro 95.288,90. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
23/01/18 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Clementina Gianfrancesco 
tel. 0865299641. Rif. RGE 
67/2013 IA421489

CASTELPETROSO (IS) 
- LOCALITA’ GUASTO - 
VIA FIUME, 31 - PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
(1/1) DI PARTE DI UNA 
PALAZZINA DI N.4 PIANI, 
così dettagliata: Garage, con 
superficie di 26,80 mq posto 
al piano terra, Appartamento 
di circa 80 metri quadri di 
superficie sito al secondo 
piano dell’immobile, Locale 
deposito, posto al terzo 
piano, con annesso w.c., 
disimpegno e terrazzo 
condominiale. Prezzo base 
Euro 42.525,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 

incanto 28/12/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco 
Maddonni. Rif. RGE 47/2015 
IA421218

CASTELPETROSO (IS) - 
LOTTO 11) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI FABBRICATO censito in 
catasto al fg. 16 p.lla 820, 
categoria C6, classe 1, 
consistenza 74 mq. Prezzo 
base Euro 7.935,47. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto 
al prezzo base. LOTTO 12) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
FABBRICATO riportato in 
catasto al fg. 16 p.lla 821, 
categoria D10. Prezzo base 
Euro 25.650,84. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 16/01/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Meri 
Pellegrino tel. 3392494963. 
Rif. RGE 58/2013 IA417973

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 20.925,14. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 19/12/17 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 IA418720

CASTELPETROSO (IS) - 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO composto da 
tre piani fuori terra, collegati 
da una scala comune interna, 
con un deposito al piano 
terra e due appartamenti 
ai piani primo e secondo, 
oltre all’area di pertinenza 
esterna, ed è ubicato nella 
zona residenziale con 
destinazione urbanistica 
La superficie commerciale 
lorda del fabbricato è di 
mq 551,45 mentre l’area di 
pertinenza esterna è di mq 
120,69. Piena proprietà di n. 
2 terreni, ricadenti nella Zona 
D Industriale - Commerciale 
e artigianale del vigente 
Programma di fabbricazione 
con superficie commerciale 
rispettivamente di mq 
320,00 e di mq 80,00. 
Prezzo base Euro 29.343,47. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 22.008,00. LOTTO 8) 
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PIENA PROPRIETÀ DEL 
FABBRICATO sito nel comune 
di Castelpetroso, composto 
da due piani fuori terra, con 
due depositi al piano terra, 
oltre ad una cantina ed un 
w.c. ed un appartamento al 
piano primo, La superficie 
commericale lorda è di mq 
109,39. Prezzo base Euro 
6.255,20. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 4.692,00. LOTTO 
11) PIENA PROPRIETÀ DEI 
TERRENI CON ANNESSO 
FABBRICATO per civile 
abitazione in corso di 
costruzione e non ancora 
accatastato. Al Piano terra e 
primo piano sono ubicati due 
ampi appartamenti, dotati 
di ampi terrazzi e porticati 
lungo tutto il perimetro del 
fabbricato. La superficie 
commerciale lorda del 
fabbricato è di mq 1069,82. 
Prezzo base Euro 106.001,78. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 79.502,00.- LOTTO 9) 
PIENA PROPRIETÀ DELLA 
PORZIONE DI FABBRICATO 
ex rurale composto da due 
piani fuori terra, con deposito 
e cantina al piano terra, ed 
una cucina con camera e 
dispensa al piano primo, 
ed è ubicato nella zona 
residenziale. La superficie 
commerciale lorda è di mq 
73,21. Prezzo base Euro 
2.451,59. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 1.839,00. Vendita 
senza incanto 28/12/17 ore 
12:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Luca Maddonni tel. 
0865415679. Rif. RGE 
48/2010 IA421461

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 
280.546,88. 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 275.906,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 23/01/18 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 IA421844

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 
86.737,50. 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 12/01/18 ore 19:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Petrecca tel. 
0865904513. Rif. RGE 
65/2006 IA420064

CIVITANOVA DEL SANNIO 
(IS) - VIA TRIESTE, 55 - 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE strutturato 
su tre livelli, costituito da 
piano seminterrato, piano 
terra e primo piano. Risulta 
composto da: 1) PIANO 
TERRA: Loggia, terrazzo di 
ingresso, bagno, cucina, 
soggiorno pranzo, balcone; 
2) PIANO PRIMO: Camera 
da letto matrimoniale; 3) 
PIANO SEMINTERRATO 
PRIMO: Camera da letto 
singola, deposito; 3)PIANO 
SEMINTERRATO SECONDO: 
Deposito – fondaco 
L’immobile, quindi, consta 
di una zona giorno al piano 
terra e zona notte posta al 

piano primo e seminterrato 
primo connessi mediante 
scale interne. Depositi ai 
piani seminterrati. Presenta 
le seguenti superfici lorde: 
PIANO TERRA -MQ 84,98; 
PIANO PRIMO – MQ 31,19; 
PIANO SEMINTERRATO 
PRIMO – MQ 86,92, PIANO 
SEMINTERRATO SECONDO 
MQ 44,47 oltre MQ 17,09 
per BALCONI E TERRAZZI, 
PER UN TOTALE DI MQ 
264,65. Prezzo base Euro 
90.657,11. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Erika Decini. 
Custode Giudiziario Avv. 
Erika Decini. Rif. RGE 7/2014 
IA418685

FILIGNANO (IS) -VIA MILANO 
LOC.TERRA GRANDE-PIENA 
PROPRIETÀ PER 1/1 DI UN 
IMMOBILE sito al piano terra, 
edificio A, consistenza 2,5 
vani, superficie calpestabile 
38,85 più 18 mq giardino. 
L’immobile fa parte di una 
serie di fabbricati in muratura 
ubicati in un quartiere 
semicentrale, composto da 
un “open-space” ingresso-
cucina-soggiorno, camera 
da letto, bagno. Prezzo base 
€16.481,25. Vendita senza 
incanto 24/01/2018 ore 
17,00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo PROC. RGE N. 
82/13. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode delegato Dott.
ssa Eleonora Fuoco tel-fax 
0865903220 email: eleonora.
fuoco@studiofuoco.it. Rif. 
RGE 82/2013 IA432714

FORNELLI (IS) - VIA 
GIUSEPPE LAURELLI, 120 - 
LOTTO 1) IMMOBILE adibito 
a civile abitazione, piano 
terra e primo, censito in 
catasto al foglio di mappa 
n. 14, part. n.114, cat. A/1, 
cl. U, cons. 13 vani, rendita 
€ 1.342,79;. Prezzo base 
Euro 441.993,20. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
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II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. VIA GIUSEPPE 
LAURELLI, 124 - LOTTO 2) 
IMMOBILE adibito a garage, 
piano terra, censito in catasto 
al foglio di mappa n. 14, part. 
n.471, cat. C/6, cl. 6, mq. 50, 
rendita € 224,66;. Prezzo 
base Euro 25.596,65. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 28/12/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Michele Avv. 
Iadisernia tel. 08652175. Rif. 
RG 71/2017+RGE18/2014 
IA420811

FORNELLI (IS) - VIA LAURELLI, 
SNC - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE 
composta da piano terra, 
primo e secondo piano; il 
piano terra si compone di un 
bagno e di un antibagno; al 
primo piano vi è una camera, 
un soggiorno, due bangi e un 
balcone, al piano secondo 
due camere e un balcone, per 
una superficie calpestabile 
complessiva di 83,48mq. 
UNITÀ IMMOBILIARE 
ATTUALMENTE ADIBITA 
AD USO RESIDENZIALE su 
un unico livello destinato al 
vano cucina, la superficie 
calpestabile è di 17,10 mq. 
I due immobili sono venduti 
in un lotto unico poiché, 
di fatto, compongono una 
unica unità abitativa. Prezzo 
base Euro 23.534,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 08/02/18 ore 15:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Eva 
Carracillo tel. 320/9303878. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Eva Carracillo tel. 
3209303878. Rif. RGE 
38/2015 IA434074

FROSOLONE (IS) - VIA 
FILANGIERI, 77 - LOTTO 1) 
a) parte del fabbricato per 

civile abitazione costituito 
da appartamento al piano 
ammezzato (mq. 85), con 
cantina al piano seminterrato 
(mq. 78 ), e parti del piazzale 
asfaltato foglio n. 60, p.lle 
696 ( di mq. 55) e n. 832 ( di 
mq. 33); b) quota parte del 
terreno alla località “Colle 
Nardi” al foglio di mappa 
n. 69, p.lle nn. 7 (mq. 590 
), 1064 (mq. 761) e 1067 
(mq. 174);. Prezzo base 
Euro 106.560,00. LOTTO 2) 
a) parte del fabbricato per 
civile abitazione costituito 
da: appartamento al piano 
rialzato (mq. 141), con 
cantina al piano seminterrato 
(mq. 80), e parte del piazzale 
asfaltato foglio n. 60 p.lla 
695 ( mq. 75) b) quota parte 
del terreno alla località “Colle 
Nardi” foglio di mappa n. 69, 
p.lle 1062 (mq. 193) e 1065 
(mq. 323). Prezzo base Euro 
107.550,95. Vendita senza 
incanto 20/01/18 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicandro 
Biasiello tel. 0865909389. 
Custode Giudiziario Avv. 
Nicandro Biasiello tel. 
0865909389. Rif. RGE 
102/2011 IA420813

FROSOLONE (IS) - VIA 
FILANGIERI, 24 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
composto da: deposito (sub 
1 e sub 3), w.c. (sub 3) e scala 
(sub 3) al piano seminterrato; 
deposito, ripostiglio, ingresso 
e vano scala al piano terra 
(sub 2); cucina, sala, tre 
camere, bagno, corridoio, due 
balconi e vano scala al piano 
primo (sub 3); soffitta e vano 
scala al piano secondo (sub 
3); sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq. 
360. Annesso c’è un terreno 
della superficie complessiva 
di mq 250. Prezzo base Euro 
105.700,00. 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 29/12/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Gemma 
Barone. Custode Delegato 
Dott.ssa Gemma Barone. Rif. 
RGE 79/2008 IA419985

FROSOLONE (IS) - LARGO 
LARGHETTO DELL’ALLEGRIA 
- VIA B. CELLINI, SNC - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 
DEL FABBRICATO cat. A/4 
classe 2, vani 4; Piano: T 
-1 - 2 - S1 - Il fabbricato 
è ubicato all’interno del 
centro storico medievale, si 
trova all’interno del nucleo 
antico in un contesto urbano 
di natura semantica con 
forte prevalenza di edifici 
storici. Prezzo base Euro 
40.500,00. Vendita senza 
incanto 20/12/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Gemma 
Barone. Rif. RGE 74/2014 
IA419195

ISERNIA (IS) - VICOLO 
CIRO MARILLI (GIÀ VICOLO 
STORTO CIRO MARILLI), 
21/27 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di tipo ultrapopolare, si 
compone di un piano 
seminterrato, destinato a 
locali accessori, dal piano 
terra e primo destinati a 
locali principali; presente 
inoltre, il sottotetto 
parzialmente abitabile. Il 
totale della superficie netta è 
pari a circa 92,75 mq. Prezzo 
base Euro 22.777,50. Offerta 

minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto 
al prezzo base. Vendita 
senza incanto 23/01/18 ore 
10:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Agnese Sarcinelli. Custode 
Giudiziario Avv. Agnese 
Sarcinelli tel. 0865520267 
/ 3473500633. Rif. RGE 
45/2016 IA433347

ISERNIA (IS) - CONTRADA 
COPPOLICCHIO - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1.000/1.000 
FABBRICATO: 1) foglio 24 
particella 740 sub. 5 vani 
3,5 cat.A/4 ; 2) foglio 24 
particella 740 sub. 3 mq. 59 
cat.C/6. Prezzo base Euro 
22.899,38. Vendita senza 
incanto 24/01/18 ore 10:00. 
PETTORANELLO DEL MOLISE 
(IS) - VIA NAZIONALE, 
SNC - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
1.000/1.000 FABBRICATO 
1) foglio 9 particella 252 
sub. 1 vani 4 cat.A/4 2) 
foglio 9 particella 895 area 
graffata. Prezzo base Euro 
27.913,36. Vendita senza 
incanto 24/01/18 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luigi Mangione 
tel. 0865290395. Rif. RGE 
82/2011 IA421798

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 
139.365,00. Vendita senza 
incanto 06/02/18 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
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alla vendita Avv. Antonino 
Mancini tel. 086529443. 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonino Mancini. Rif. PD 
1115/2016 IA432730

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - 
CONTRADA SPINACCITO, 
VIA DELLA CANALA, SNC - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI cOMPLESSO AD USO 
ABITATIVO, costituito da: 
un’abitazione principale di 
due piani fuori terra, avente 
superficie calpestabile di mq 
155 oltre mq 81,5 di terrazzi; 
un’abitazione secondaria/
dependance di un solo piano 
fuori terra, avente superficie 
calpestabile di mq 34 oltre 
mq 127,5 di pergolato/
porticato; aree di pertinenza 
scoperte, adibite a strada 
di accesso, parco verde 
attrezzato, viali pedonali 
e piscina scoperta, avente 
superficie totale calpestabile 
di mq 5.631,00. Prezzo base 
Euro 393.187,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
294.891,00. Vendita senza 
incanto 28/12/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca 
Maddonni tel. 0865415679. 
Custode Delegato Dott. Luca 
Maddonni tel. 0865/415679. 
Rif. RGE 11/2014 IA421464

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 
18.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
18/01/18 ore 09:00. G.E. 

Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Pettine. Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Pettine. Rif. 
RGE 42/2015 IA434123

MONTENERO VAL 
COCCHIARA (IS) - LOCALITA’ 
VICENNE - VIA SANTA 
TERESA - PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ di: 
n° 1 fabbricato e n° 3 terreni 
confinanti e di pertinenza 
al fabbricato. Il fabbricato 
è di superficie calpestabile 
totale pari a mq 269,71, 
i terreni di pertinenza al 
fabbricato di superficie pari 
a mq 460, mq 210 e mq 
1.676, tutti incolti ed in agro 
del Comune di Montenero 
Val Cocchiara. Prezzo base 
Euro 106.875,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 20/12/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Roberta 
D’Addio. Rif. RGE 17/2014 
IA417510

MONTERODUNI (IS) - 
CONTRADA QUINTI, 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 235.883,55. Vendita 
senza incanto 21/12/17 ore 
15:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Pina Sosto Archimio 
tel. 0865903579. Rif. RGE 
22/2016 IA417685

PESCHE (IS) - VIA FONTANA 
VECCHIA E VIA G. MARCONI, 
21-23-19 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DEI 
SEGUENTI FABBRICATI 
E UNITÀ IMMOBILIARI 
ubicati nel centro storico in 
zona a traffico limitato: 1) 
fabbricato in elevato stato 
di degrado e tetto diruto, di 
mq 50, disposto su due livelli, 
nel centro storico di Pesche 
via Fontana Vecchia con 
annesso suolo di mq 210. 2) 
fabbricato civile abitazione 
situato in via G. Marconi n. 
21, di vani 3 e mq 64, piano 
T. 3) locale deposito situato 
in via Guglielmo Marconi 
n. 23, piano S1, mq 29. 4) 
locale rimessa situato in via 
G. Marconi n. 23, piano T, mq 
29. 5) locale deposito situato 
in via G. Marconi n. 23, piano 
S1, di mq 24 6) un vano 
situato in via G. Marconi n. 
19, piano S1. Prezzo base 
Euro 36.915,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 29/12/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 

Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppina 
Negro. Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppina Negro. Rif. 
RGE 48/2016 IA421481

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 
34.875,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
18/01/18 ore 17:30. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Romolo Barbieri tel. 
0865451745. Rif. RGE 
20/2016 IA419068

PESCOLANCIANO (IS) - VIA 
NINO BIXIO, SNC - LOTTO 
A) PIENA PROPRIETÀ DI 
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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 90.384,01. 
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 
70.345,88. Vendita senza 
incanto 23/01/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Boccia tel. 338-
7382473. Rif. RGE 69/2015 
IA433343

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 
18.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 

30/01/18 ore 11:30. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Di 
Girolamo. Rif. RGE 55/2008 
IA433364

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 25.763,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
19.322,00. Vendita senza 
incanto 17/01/18 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Leva 
tel. 0865411125. Rif. RGE 
41/1997 IA432705

RIONERO SANNITICO 
(IS) - LOCALITA’ PONTE 
PANASSUTTO - Intera 
proprietà dell’immobile 
censito al Catasto Fabbricati 
al foglio n. 60 part. 512 sub. 
13 Cat. A/2 classe 2 vani 
4,5 Superficie catastale mq 
69 (rendita euro 302,13). 
L’immobile in questione è un 
fabbricato che si sviluppa su 
due livelli situati al secondo 
e terzo (sottotetto) piano. 
Prezzo base Euro 44.363,00. 
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 
10/01/18 ore 16:00. G.E. 

Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Katia 
Gravelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Katia Gravelli 
tel. 3333098416. Rif. RGE 
63/2016 IA419959

SANT’AGAPITO (IS) - VIA 
S. PERTINI, 52 - LOTTO 2) 
LOTTO DUE COMPOSTO DI:1) 
FABBRICATO in Sant’Agapito 
alla via S. Pertini n.52 al 
foglio 11 part.lla 587 A/7 cl.1 
vani 11 rend. 880,56 mq.361 
circa valore 794.887,03; 2) 
FABBRICATO in Sant’Agapito 
alla via S. Pertini n.52 al 
foglio 11 part.lla 588 C/6 
cl.U rendita 506,13 di mq.140 
circa valore 55.308,00 ; 3) 
TERRENO sito in Sant’Agapito 
al foglio 11 p.lla 584 mq.3048 
valore 1.042,42; 4) terreno 
pertinenziale di cui al foglio 
11 p.lla 586 mq.10.108 non 
valorizzato perche’ a servizio 
degli immobili. Prezzo base 
Euro 851.237,45. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 02/02/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Antonio Borrelli. 
Custode Giudiziario Antonio 
Borrelli tel. 0865903490. Rif. 
RGE 13/2017 IA434275

VENAFRO (IS) - VIA 
CAMPANIA, 202 - LOTTO 
UNICO COSTITUITO DA DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI aventi 
i seguenti dati catastali: 1. 
Foglio 18, Particella 204, 
subalterno 40 (categoria 
A/2, abitazione) 2. Foglio 18, 
Particella 204, subalterno 
48 (categoria C/6, box auto) 
Gli immobili fanno parte 
di una palazzina che si 
sviluppa su quattro livelli 
più un seminterrato sita in 
una posizione semicentrale 
rispetto all’abitato di 
Venafro, su una strada molto 
trafficata ed in una zona 
densamente urbanizzata con 
molte attività commerciali 
che “sfruttano” l’importanza 
dell’asse viario ed il suo 
notevole traffico veicolare. 
L’abitazione ubicata al terzo 

piano è con riscaldamento 
autonomo, è luminosa e le 
finiture interne sono di medio 
pregio. Al piano seminterrato 
è ubicato il box auto che è 
pertinenza dell’abitazione. 
Prezzo base Euro 95.130,00. 
Vendita senza incanto 
20/12/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Giovanna Palermo 
Di Meo tel. 342/8029130. Rif. 
RGE 71/2015 IA418173

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 82.476,56. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. 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 2.025,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto 
al prezzo base. 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 
5.568,87. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
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c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Boccia 
tel. 338-7382473. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Boccia 
tel. 338-7382473. Rif. RGE 
28/2013 IA420834

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 387.394,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 29/01/18 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 IA421516

VENAFRO (IS) - FRAZIONE 
PONTE SCHITO “ 
SFERRACAVALLO” VIA 
PUBBLIO OVIDIO – STRADA 
COMUNALE PONTE SCHITO 
RACCAPIPIROZZI - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 del 
fabbricato 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 
191.314,00. 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 228.244,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 02/03/18 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Felicia Nadia 
Romano tel. 086578864. Rif. 
RGE 85/2007 IA433382

VENAFRO (IS) - VIALE 
SAN NICANDRO ORA SAN 
VINCENZO AL VOLTURNO 
7 - LOTTO 4) PORZIONE 
DI FABBRICATO adibito ad 
abitazione. Prezzo base 
Euro 35.859,38. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 23/01/18 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 
IA421226

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

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, 
superfice 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 179.850,94. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 16/01/18 ore 11:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Di 
Girolamo. Rif. RGE 7/2016 
IA420137

CAMPOBASSO (CB) - VIA 
GARIBALDI - 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. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di oltre 
un quarto al prezzo base. 
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. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 28/12/17 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. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto 
al prezzo base. Vendita 
senza incanto 28/12/17 
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. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto 
al prezzo base. Vendita 
senza incanto 28/12/17 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. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 28/12/17 ore 16:00. 
G.D. Dott. Emiliano Vassallo. 
Liquidatore Giudiziale Dott.
ssa Michela Edma Vernieri 
Cotugno tel. 0865901605. 
Rif. CP 5/2013 IA420432

CANTALUPO NEL SANNIO 
(IS) - LOCALITA’ BIVIO DI S. 
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MARIA DEL MOLISE, SNC - 
LOTTO COSTITUITO DA UN 
FABBRICATO PRINCIPALE 
su due livelli, uno fuori terra 
e uno seminterrato con 
annessa tettoia antistante 
e da un piccolo casotto in 
legno posto nelle immediate 
vicinanze; terreno di 
pertinenza delimitato con 
muri di cinta e sovrastante 
recinzione e con accesso 
delle rampe carrabili. La 
superficie calpestabile del 
fabbricato è di mq. 218 
mentre la superficie del 
terreno di pertinenza è di 
mq. 7575. Prezzo base Euro 
127.596,37. Vendita senza 
incanto 19/12/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Gemma 
Barone. Rif. RGE 45/2012 
IA419192

SANTA MARIA DEL 
MOLISE (IS) - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 
DI OPIFICIO Industriale 
composto da capannone 
prefabbricato a doppia 
altezza, con destinazione di 
falegnameria, ubicato nella 
zona industriale e avente 
una superficie commerciale 
lorda di mq 4360,58 e due 
aree di pertinenza esterne 
rispettivamente di mq 
10.955,00 e mq 940,00. 
Prezzo base Euro 420.054,56. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 315.041,00. Vendita 
senza incanto 28/12/17 ore 
12:00. CASTELPETROSO (IS) 
- LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
DELL’OPIFICIO Industriale 
composto da un capannone 
prefabbricato a doppia 
altezza, con destinazione di 
falegnameria, ubicato nella 
zona industriale con una 
superficie commerciale lorda 
di mq 777,49, oltre una area 
di pertinenza esterna di mq 
1039,79. Piena proprietà 
di n. 4 terreni, nella Zona D 
Industriale - Commerciale 
e artigianale del vigente 
Programma di fabbricazione, 
con superficie commerciale 
rispettivamente di mq 660,00, 
di mq 320,00, di mq 270,00 e 
di mq 150,00. Prezzo base 
Euro 60.141,42. Offerta 

minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
45.107,00. Vendita senza 
incanto 28/12/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Maddonni 
tel. 0865415679. Rif. RGE 
48/2010 IA421458

FROSOLONE (IS) - VIA 
FILANGIERI, 77 - LOTTO 3) 
A) PARTE DEL FABBRICATO 
costituito da n. 2 locali al 
piano terra, foglio di mappa 
60, p.lla 661, il primo come 
sub. 10 (mq. 69) negozio/
bottega, il secondo come 
sub 12 (mq. 68) deposito e 
parte del piazzale asfaltato 
foglio n. 60 p.lla 662 (mq. 
70); B) QUOTA PARTE DEL 
TERRENO alla località “Colle 
Nardi” foglio di mappa n. 69, 
p.lle 1063 (mq. 276) e 1066 
(mq. 651);. Prezzo base Euro 
106.560,00. Vendita senza 
incanto 20/01/18 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicandro 
Biasiello tel. 0865909389. 
Custode Giudiziario Avv. 
Nicandro Biasiello tel. 
0865909389. Rif. RGE 
102/2011 IA420812

MACCHIA D’ISERNIA (IS) 
- SS 85, SNC - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI n. 2 
fabbricati tra di loro collegati 
e comunicanti e delle relative 
aree pertinenziali esterne; 
il primo ha superficie lorda 
complessiva di mq. 1.720 
al piano terra, mq. 1.304 al 
primo piano e mq 123, oltre 
a mq. 375 di terrazzo al 
secondo piano; l’area esterna 
pertinente ha una superficie 
complessiva nominale di 
mq 2.132; il secondo ha 
superficie lorda complessiva 
di mq. 670 al piano terra e 
mq. 170,4 al primo piano 
(soppalco); l’area esterna 
pertinente ha una superficie 
complessiva nominale di 
mq 2.790. Prezzo base 
Euro 3.993.046,88. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
2.994.786,00. Vendita senza 
incanto 28/12/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 

alla vendita Dott. Luca 
Maddonni tel. 0865415679. 
Custode Delegato Dott. Luca 
Maddonni tel. 0865/415679. 
Rif. RGE 11/2014 IA421465

PETTORANELLO DEL 
MOLISE (IS) - LOCALITA’ 
PANTANIELLO - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
composto da due piani 
e adibito a laboratorio-
esposizione e solo in parte 
a civile abitazione con 
annesso ingresso, vano scala 
e piazzale e/o pertinenza 
di mq. 575. Prezzo base 
Euro 583.998,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 25/01/18 ore 11:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Feliciano 
d’Eboli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Giovanna Palermo 
Di Meo tel. 342/8029130. Rif. 
RGE 43/2014 IA434278

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 556.875,00. 
Vendita senza incanto 
29/12/17 ore 18:00. G.D. Dott. 
Emiliano Vassallo. Curatore 
Fallimentare Dott. Sergio 
Ferreri tel. 0865903433. Rif. 
FALL 8/2010 IA419638

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 
41.484,38. 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 
41.484,38. 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 23/01/18 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mariano 
Sannino tel. 086526114. Rif. 
RGE 72/2000 IA432947

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 
82.631,25. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Galeazzo tel. 0865413618. 
Custode Giudiziario Avv. 
Salvatore Galeazzo tel. 
329/0981491 0865/413618. 
Rif. RGE 64/2016 IA433378

SESSANO DEL MOLISE 
(IS) - ZONA INDUSTRIALE - 
FABBRICATO INDUSTRIALE 
con annesso fabbricato 
servizi e piazzale asservito; 
il fabbricato principale ha 
una superficie lorda di circa 
697 mq. al piano terra, ed 
al primo piano di circa 55 
mq.; il fabbricato servizi ha 
una superficie lorda di circa 
55 mq.; il piazzale ha una 
superficie netta di circa 4.200 
mq., detratti gli ingombri 
dei due fabbricati. Quota di 
proprietà pari a 1/1. Prezzo 
base Euro 424.345,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
318.259,00. Vendita senza 
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incanto 29/12/17 ore 17:00. 
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 
38/2016 IA419954

Terreni

AGNONE (IS) - LOTTO 
2) TERRENI AGRICOLI, 
individuati catastalmente in 
n. 16 particelle. Trattasi di 
terreni di qualità per lo più 
seminativo / pascolo / incolto 
produttivo / pascolo ceduo, 
estesi per una superficie 
catastale complessiva di 
circa 20.520 mq. Prezzo 
base Euro 12.261,52.  LOTTO 
3) TERRENI AGRICOLI 
individuati catastalmente in 
n. 6 particelle, con superficie 
catastale complessiva di 
circa 3.420 mq., con qualità 
seminativo / vigneto / 
semin. arborato., nonché due 
fabbricati rurali con superficie 
catastale complessiva di 
circa 75 mq., siti in località 
Masseria Secchiara. Prezzo 
base Euro 26.222,77. LOTTO 
4) TERRENI AGRICOLI 
individuati catastalmente 
in n. 8 particelle, con 
superficie catastale 
complessiva di circa 3.864 
mq., qualità seminativo 
/ vigneto / seminativo 
arborato / pascolo, nonché 
un fabbricato rurale 
con superficie catastale 
complessiva di circa 76 
mq. I beni sono situati in 
località Masseria Secchiara. 
Il fabbricato rurale è adibito 
a deposito, e si sviluppa 
un piano fuori terra e un 
piano seminterrato non 
comunicanti fra loro. Prezzo 
base Euro 13.453,82.  LOTTO 
5) TERRENI AGRICOLI 
individuati catastalmente 
in n. 11 particelle, con 
superficie catastale 
complessiva di circa 3.490 

mq., qualità seminativo 
/ vigneto / seminativo 
arborato / pascolo / 
uliveto / incolto produttivo, 
nonché un fabbricato rurale 
con superficie catastale 
complessiva di circa 300 
mq. I beni sono situati in 
località Masseria Secchiara. 
Il fabbricato rurale è formato 
da un piano fuori terra e 
un piano seminterrato, non 
comunicanti fra loro. Prezzo 
base Euro 9.824,06.  LOTTO 
6) TERRENI AGRICOLI, 
individuati catastalmente 
in n. 20 particelle, e un 
fabbricato rurale, siti in 
località Castelnuovo. 
Trattasi di terreni di diverse 
qualità, per lo più bosco 
ceduo / seminativo / pascolo 
/ incolto produttivo / pascolo 
ceduo / seminativo arborato 
/ vigneto / pascolo arborato, 
estesi per una superficie 
catastale complessiva di 
circa 23.320 mq. Il fabbricato 
rurale risulta diroccato. 
Prezzo base Euro 15.915,44. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto non potrà 
essere inferiore di oltre un 
quarto al prezzo base. LOTTO 
7) TERRENI AGRICOLI, 
individuati catastalmente in 
n. 3 particelle site in località 
Castelnuovo, di qualità 
seminativo e pascolo ceduo, 
estesi per una superficie 
catastale complessiva di 
circa 3.360 mq. e ricadenti in 
zona “E” agricola del territorio 
comunale di Agnone. Prezzo 
base Euro 2.389,50. LOTTO 
8) TERRENO AGRICOLO di 
qualità bosco ceduo, esteso 
per una superficie catastale 
complessiva di circa 2.160 
mq. in zona “E”agricola 
Programma di Fabbricazione 
del Comune di Agnone. 
Prezzo base Euro 2.065,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto non potrà 
essere inferiore di oltre un 
quarto al prezzo base. LOTTO 
9) TERRENI AGRICOLI, 
individuati catastalmente 
in n. 15 particelle, e un 
fabbricato rurale siti in 
località Castelnuovo. Trattasi 
di terreni di qualità per lo più 
bosco ceduo / seminativo 
/ pascolo / pascolo ceduo 

/ seminativo arborato / 
vigneto / pascolo arborato, 
estesi per una superficie 
catastale complessiva di 
circa 13.520 mq. Il fabbricato 
rurale, con superficie 
catastale complessiva di 
circa 300 mq, identifica 
un capannone adibito a 
rimessa e deposito. Prezzo 
base Euro 47.284,04. LOTTO 
10) TERRENI AGRICOLI, 
individuati catastalmente 
in n. 5 particelle site in 
località Peticone, di qualità 
seminativo / pascolo ceduo 
/ vigneto / bosco ceduo, 
estesi per una superficie 
catastale complessiva di 
circa 17.460 mq. e ricadenti 
in zona “E” agricola del 
territorio comunale di 
Agnone. Prezzo base Euro 
9.406,13. BELMONTE 
DEL SANNIO (IS) - LOTTO 
11) TERRENI AGRICOLI, 
individuati catastalmente 
in n. 4 particelle site in 
località Vicende, di qualità 
seminativo, estesi per 
una superficie catastale 
complessiva di circa 8.020 
mq. e ricadenti in zona 
“E” agricola del territorio 
comunale di Belmonte del 
Sannio. Prezzo base Euro 
5.539,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
22/12/17 ore 18:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Ferreri 
tel. 0865903433. Rif. RGE 
19/1998 IA418523

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 

35.187,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 26.390,00. 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 
3.380,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.535,00. 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 
2.926,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.195,00. Vendita 
senza incanto 16/01/18 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 
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Roma (proprietà superficiaria 
per 1/1). Prezzo base Euro 
22.681,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 17.011,00. 
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 17.984,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
13.488,00. Vendita senza 
incanto 16/01/18 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Leva 
tel. 0865411125. Rif. RGE 
6/2007 IA432630

PESCHE (IS) - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ dei 
seguenti TERRENI situati 
nel contorno dell’attuale 
Università degli Studi di 
Pesche della estensione 
complessiva di mq 4.290: 
N. 5 terreni ricadenti in zona 
“F5-Città degli studi” del 
Programma di Fabbricazione 
F. 6 p.lle n. 288 di mq 400 e 
n. 350 di mq 1580; F. 7 p.lla 
73 di mq 650; F. 8 p.lle n. 

120 di mq 850, n. 317 di mq 
240 e n. 318 di mq 140; n. 1 
terreno seminativo arborato 
ricadente in zona “E-agricola” 
F. 6 p.lla 337 di mq 430. 
Prezzo base Euro 6.745,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
dei seguenti TERRENI, 
pianeggianti o in leggera 
pendenza, situati in zona 
di recente sviluppo, della 
estensione complessiva 
di mq 1.820,00, ricadenti 
nella zona “F33- impianti 
e attrezzature sportive” 
del vigente Programma di 
Fabbricazione, censiti al 
CT al F. 17 p.lle n. 483 di 
mq 85, n. 103 di mq 310, n. 
104 di mq 980, n. 463 di mq 
120, infine nn. 484 e 464 di 
mq 105 e 120 interessate 
da esproprio e occupate 
dalla sede stradale. Prezzo 
base Euro 2.182,00. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ dei 
seguenti TERRENI ricadenti 
in zona “E1 agricola”, ubicati 
in varie parti del territorio 
comunale, della estensione 
complessiva di mq 5.535,00 
ricadenti in zona “E-agricola” 
del vigente Programma 
di Fabbricazione: terreni 
boschivi censiti al CT al F. 5 
p.lla n. 450 di mq 230, al F. 
9 p.lle n. 273 di mq 460 e n. 
498 di mq 480; seminativi 
censiti al CT al F. 5 p.lle n. 
435 di mq 3.730 e n. 453 di 
mq 300, al F. 23 p.lle n. 345 
di mq 25 e n. 343 di mq 50, al 
F. 12 p.lla n. 278 di mq 260. 
Prezzo base Euro 7.567,50. 
LOTTO 5) DIRITTO del 
livellario, concedente “Mensa 
Arcipetrale di Pesche”, sui 
seguenti TERRENI tra loro 
adiacenti aventi ottima 
vocazione agricola, della 
estensione complessiva di 
mq 890, ricadenti in zona 
“E-agricola” del Programma 
di Fabbricazione, censiti al 
CT al F. 23 p.lle n. 336 di mq 
80, n. 338 di mq 5, n. 339 di 
mq 435, n. 347 di mq 370. 
Prezzo base Euro 2.422,50. 
CARPINONE (IS) - LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
TERRENO pianeggiante della 
estensione complessiva 
di mq 2.790, posizionato 
a ridosso della zona 
industriale di Carpinone, 
censito al catasto terreno 
del Comune di Carpinone al 

F. 23 p.lla n. 8. Una superficie 
di mq 1890 ricade in zona 
“E1 agricola” e la restante 
superficie di mq 900 nella 
zona “D – attività produttive” 
del vigente Programma 
di Fabbricazione. Prezzo 
base Euro 4.185,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 29/12/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppina 
Negro. Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppina Negro. Rif. 
RGE 48/2016 IA421482

CASTEL SAN VINCENZO 
(IS) - CONTRADA COLLE 
E SALAMUNI, SNC - 
L’IMMOBILE 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 145.547,00. 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 
05/02/18 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 IA422025

CASTELPETROSO (IS) - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DEI SEGUENTI TERRENI: 
Fg. 3, p.lla 50, pascolo arb., 
classe 1, superficie catastale 
2.580; Fg. 3, p.lla 71, pascolo 

arb., classe 1, superficie 
catastale 610. Prezzo base 
Euro 11.439,14. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto 
al prezzo base. LOTTO 10) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DEI 
SEGUENTI TERRENI: Fg. 
51, p.lla 248, semin. irriguo, 
classe U, superficie catastale 
3.560; Fg. 51, p.lla 246, bosco 
ceduo, classe 2, superficie 
catastale 22; Fg. 51, p.lla 
247 AA, pascolo, classe 1, 
superficie catastale 300; 
Fg. 51, p.lla 247 AB, bosco 
ceduo, classe 2, superficie 
catastale 70; Fg. 51, p.lla 
546, seminativo, classe 2, 
superficie catastale 680; 
Fg. 51, p.lla 570, seminativo, 
classe 1, superficie catastale 
530. Prezzo base Euro 
3.957,44. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Meri 
Pellegrino tel. 3392494963. 
Rif. RGE 58/2013 IA417974

SANTA MARIA DEL MOLISE 
(IS) - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI N. 2 TERRENI 
tutti siti e tutti ricadenti nella 
Zona F – Verde di rispetto 
del vigente Programma di 
fabbricazione con superficie 
commerciale rispettivamente 
di mq 6560,00 e di mq 
1410,00. Prezzo base Euro 
15.046,49. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.285,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI N. 3 
TERRENI ricadenti nella Zona 
D Industriale - Commerciale 
e artigianale, del vigente 
Programma di fabbricazione, 
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superficie commerciale 
rispettivamente di mq 
2540,00, di mq 2530,00 e di 
mq 2910,00. Prezzo base 
Euro 40.174,32. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
30.131,00. Vendita senza 
incanto 28/12/17 ore 12:00. 
CASTELPETROSO (IS) - 
LOTTO 12) PIENA PROPRIETÀ 
DEL TERRENO ricadente 
nella Zona C2 residenziale 
di espansione estensiva 
soggetta ad interventi 
edilizi diretti del vigente 
Programma di fabbricazione. 
La superficie commericale 
è pari a mq 620,00. Prezzo 
base Euro 4.267,39. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
3.201,00. Vendita senza 
incanto 28/12/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Maddonni 
tel. 0865415679. Rif. RGE 
48/2010 IA421460

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 
3.206,25. 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 12/01/18 ore 19:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Petrecca tel. 
0865904513. Rif. RGE 
65/2006 IA420065

FROSOLONE (IS) - LOCALITA’ 
VALLONE SANT’ANTUONO, 
SNC - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DEI TERRENI 
siti nel comune di Froslone 
(IS), riportati al catasto terreni 
al Foglio 61 e le seguenti 
particelle: - Particella 153, 
fabbricato rurale, are 02, 

ca 50; - Particella 154, 
seminativo, classe 1, are 
02, ca 70 - Particella 155, 
seminativo, classe 1, are 
35, ca 20 - Partlcella 156, 
seminativo, classe 1, are 
57, ca 90 - Particella 321, 
vigneto, classe 3, are 09, ca 
30 - Particella 322, vigneto, 
classe 3, are 18, ca 60. I 
terreni si trovano in una 
località poco distante dal 
centro urbano. Nelle visure 
risulta anche un fabbricato 
rurale diruto. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 20/12/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Gemma Barone. Rif. RGE 
74/2014 IA419196

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 292.522,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 11/01/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe 
Bellano tel. 3392496913. Rif. 
RGE 30/2015 IA420135

ISERNIA (IS) - CONTRADA 
COPPOLICCHIO, SNC - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 1.000/1.000 
TERRENI: 1) foglio 24 
particella 354 sup.mq.831 
Sem.arb.3 + mq.499 Uliv.2 
; 2) foglio 24 particella 
832 sup.mq.500 Sem.irr.2 

+ mq.50 Vig.; 3) foglio 24 
particella 355 sup.mq.200 
Sem.irr. + mq.60 Sem.2; 
4) foglio 24 particella 345 
sup.mq.220 Sem.2 ; 5) 
foglio 24 particella 749 
sup.mq.370 Sem.2. Prezzo 
base Euro 6.761,81. Vendita 
senza incanto 24/01/18 
ore 10:00. PETTORANELLO 
DEL MOLISE (IS) - AGRO 
DI PETTORANELLO DEL 
MOLISE, SNC - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1.000/1.000 
TERRENI: 1) foglio 7 
particella 1172 sup.mq.2.460 
Sem.2 R.D. ; 2) foglio 7 
particella 1173 sup.mq.2.460 
Sem.2 R.D. ; 3) foglio 7 
particella 1174 sup.mq.340 
Sem.2 R.D. Prezzo base Euro 
31.927,50. Vendita senza 
incanto 24/01/18 ore 10:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luigi Mangione 
tel. 0865290395. Rif. RGE 
82/2011 IA421799

MACCHIA D’ISERNIA - E 
SANT’ AGAPITO (IS) - LOTTO 
1) LOTTO COMPOSTO DA: 
1) TERRENO in Macchia 
d’Isernia al foglio 4 p.lla 5 
catasto terreni mq.4.450 
circa, seminativo valore 
6.958,47; 2) TERRENO in 
Macchia di Isernia al foglio 
4 p.lla 9 catasto terreni 
mq.20.000 circa, bosco 
ceduo valore 10.906,00; 3) 
TERRENO in Sant’Agapito al 
foglio 13 p.lla 523 catasto 
terreni mq.7000 circa, bosco 
ceduo valore 3.189,90;. 
Prezzo base Euro 21.054,37. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto non 
potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
02/02/18 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Antonio Borrelli. 

Custode Giudiziario Antonio 
Borrelli tel. 0865903490. Rif. 
RGE 13/2017 IA434276

MACCHIA D’ISERNIA 
(IS) - PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DI LOTTO 
UNICO COMPOSTO DA 
N.25 APPEZZAMENTI 
DI TERRENO risultanti in 
zona “E” (agricola), ubicati 
nella zona del territorio 
comunale posta a nord-est 
dell’abitato del paese per 
una superficie complessiva 
di mq 105.124. Prezzo base 
Euro 272.954,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 28/12/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco 
Maddonni. Rif. RGE 65/2014 
IA421213

VENAFRO (IS) - LOCALITA’ 
VALLECUPA - LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO di mq 
3.790 sito in agro del Comune 
di Venafro, località Vallecupa, 
con destinazione in parte a 
uliveto in parte a seminativo. 
Prezzo base Euro 4.639,12. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto non potrà 
essere inferiore di oltre un 
quarto al prezzo base. 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 16.453,13. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 23/01/18 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 
IA421227
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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


