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CIVITANOVA DEL SANNIO 
(IS) - VIA N.D. - LOTTO 
1) TERRENI AGRICOLI 
individuati catastalmente 
in n. 5 particelle. Trattasi 
si terreni di qualità per lo 
più seminativo / pascolo 
/ incolto produttivo, 
estesi per una superficie 
complessiva di circa 
50.600 mq. Prezzo base 
Euro 39.494,00. Vendita 
senza incanto 10/12/15 
ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 

0865902103. Rif. RGE 
99/2009 IA280485

CAPRACOTTA (IS) - VIA 
SANTA MARIA DELLE 
GRAZIE , 16 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 

18:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott.ssa Teodolinda 
Russo tel. 0865902103. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Teodolinda Russo tel. 

18/12/15 ore 18:00. 
BAGNOLI DEL TRIGNO 
(IS) - VIA N.D. - LOTTO 
2) TERRENI AGRICOLI 
individuati catastalmente 
in n. 13 particelle. Trattasi 
si terreni di qualità per 
lo più seminativo / 
seminativo arborato / 
bosco ceduo / pascolo 
/ incolto produttivo, 
estesi per una superficie 
complessiva di circa 
42.940 mq. Prezzo base 
Euro 45.087,00. Vendita 
senza incanto 10/12/15 ore 
18:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/12/15 ore 

Abitazioni e box
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ISERNIA (IS) - CONTRADA 
BAZZOFFIE, SNC - 
PIENA PROPRIETÀ 
D E L L’A P PA RTA M E N TO 
per civile abitazione del 
tipo popolare sviluppatosi 
su due livelli (piano terra 
e piano seminterrato), 
accesso principale 
mediante la via pubblica. 
Consistenza 5,5 vani. 
Prezzo base Euro 
25.137,00. Vendita senza 
incanto 18/12/15 ore 
17:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Anna Sozio. Custode 
Giudiziario Il debitore. Rif. 
RGE 76/2012 IA281024

ISERNIA (IS) - 
LOCALITA’ S. LAZZARO 
- APPARTAMENTO al 
sesto piano di mq 118,80 
composto da ingresso, 
cucina/tinello, soggiorno 
pranzo, disimpegno per 
l’accesso alla zona notte, 
tre camere da letto, due 
bagni e 4 balconi a livello. 
Una cantinola di mq 26,40 al 
piano settimo con accesso 
dalla scala condominiale. 
Autorimessa al piano 
interrato di mq 24,40. 
Prezzo base Euro 
80.789,06. Vendita senza 
incanto 11/12/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Francesco 
Iamartino. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Salvatore Galeazzo tel. 
0865413618. Custode 
Giudiziario Il debitore. Rif. 
RGE 76/2008 IA280973

MACCHIA D’ISERNIA (IS) 
- ZONA INDUSTRIALE 
- CONTRADA PIANA 
DI MACCHIA - PIENA 
PROPRIETÀ DI QUATTRO 
TERRENI posti l’uno in 

RGE 25/2007+261/2010 
IA279214

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 66.133,76. Vendita 
senza incanto 11/12/15 ore 
17:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/01/16 ore 
17:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Floriana Cicchino. Custode 
Giudiziario Avv. Floriana 
Cicchino. Rif. RGE 48/2014 
IA281500

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 718.550,90. Vendita 
senza incanto 16/12/15 ore 
17:30. Eventuale vendita 
con incanto 13/01/16 ore 
17:30. CARPINONE (IS) - 
LOCALITA’ PIANA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DEI 
TERRENI siti in Carpinone 
(IS), nei pressi di località 
Piana. Prezzo base Euro 
3.542,80. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 
17:30. Eventuale vendita 
con incanto 13/01/16 ore 
17:30. PETTORANELLO 
DEL MOLISE (IS) - 
LOCALITA’ PERETA - PIANA 
PANTANIELLO - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DEI TERRENI 
siti in Pettoranello del 
Molise (IS), nei pressi di 
località Pereta - Piana 
Pantaniello. Prezzo base 
Euro 17.510,00. Vendita 
senza incanto 16/12/15 ore 
17:30. Eventuale vendita 
con incanto 13/01/16 ore 
17:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Romolo Barbieri 
tel. 0865451745. Rif. 

QUOTA DI 1000/1000 della 
nuda proprietà e dell’intera 
quota di usufrutto 
dell’immobile. L’unità 
immobiliare è composta 
da 4 vani (parte abitativa) 
al piano primo e da 2 
vani (pertinenze) al piano 
sottotetto. La superficie 
calpestabile dell’unità 
immobiliare risulta al piano 
primo di 109,87 mq e al 
piano sottotetto di 74,58 
mq. Prezzo base Euro 
58.258,48. Vendita senza 
incanto 13/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 03/02/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Andrea Del Corpo. Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Del 
Corpo. Rif. RGE 107/2012 
IA283021

ISERNIA (IS) - CONTRADA 
COLLE IN PERGOLA - 
LOTTO 1) A)-FABBRICATI: 
piena proprietà per la quota 
di 1/1 dei fabbricati così 
composti: quattro unità 
immobiliari costituiscono 
un fabbricato costruito 
nel 1985 ed ubicato nelle 
immediate vicinanze del 
centro abitato di Isernia. 
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 
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Eventuale vendita con 
incanto 08/01/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott.ssa Orsola Cernera. 
Custode Delegato Dott.ssa 
Orsola Cernera. Rif. RGE 
52/2014 IA281019

VENAFRO (IS) - VIALE 
VITTORIO EMANUELE III, 
54/A - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO 
adibito ad abitazione 
situato al piano 
seminterrato di circa 
mq 93. L’appartamento 
è costituito da ingresso, 
una cucina, un soggiorno, 
due camere ed un 
bagno. Prezzo base Euro 
51.271,49. Vendita senza 
incanto 10/12/15 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/12/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Sergio Ferreri tel. 
0865903433. Custode 
Giudiziario Dott. Sergio 
Ferreri tel. 0865903433. 
Rif. RGE 61/2012 IA280258

0865411125. Rif. RGE 
92/2006 IA280242

SESTO CAMPANO (IS) 
- PIAZZA SELVOTTA, 11 - 
Lo stabile si sviluppa su 
due piani. Il piano terra è 
costituito da una cucina 
con sottoscala ed un 
soggiorno con camino. 
Al primo piano, a cui si 
accede tramite una scala 
interna, si trovano un 
corridoio, due camere 
da letto ed un bagno. Le 
superfici calpestabili sono 
pari a mq 92. L’immobile 
ha una cantina di mq 18,52 
e un’area di pertinenza 
con una superficiale di 31 
mq. Il bene si presenta 
complessivamente in 
buono stato. Prezzo 
base Euro 115.200,00. 
Vendita senza incanto 
16/12/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giulio 
De Bernardo. Rif. RGE 
80/2011 IA282554

VENAFRO (IS) - VIA 
SILVANO, 12 - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota 
di 1/1 DELL’IMMOBILE 
posto al piano terra e 
primo consistenza vani 
2, superficie catastale 
mq 33,70 più mq 19,30 
terrazzo. L’immobile 
fa parte di una serie di 
fabbricati in muratura 
di pietrame di vecchia 
epoca, ubicati nel centro 
storico è composto da 
due livelli, terra e primo, 
con copertura a terrazzo. 
L’accesso è possibile da 
altra proprietà. Prezzo 
base Euro 12.554,00. 
Vendita senza incanto 
18/12/15 ore 16:00. 

parte con una superficie di 
circa mq. 24,00 è costituita 
da un’area collocata 
all’altezza del piano 
secondo seminterrato che 
consente l’accesso a tale 
livello in corrispondenza 
del locale taverna, 
pavimentato con lastre 
di porfido poste ad opera 
incerta. Prezzo base Euro 
73.828,12. Vendita senza 
incanto 15/01/16 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 78/2010 IA282813

M O N T A Q U I L A 
(IS) - LOCALITA’ 
ROCCARAVINDOLA – 
VIA TAVERNA- PIENA 
PROPRIETÀ per la 
quota indivisa di 1/2 DI 
FABBRICATO CIVILE su 
due piani, terra e primo, 
con una copertura a falde 
inclinate che racchiude 
un sottotetto praticabile. 
Il piano terra ha una 
destinazione d’uso non 
residenziale mentre il piano 
primo più il sottotetto 
sono adibiti ad abitazione. 
Detti immobili risultano 
occupati dal debitore 
esecutato e dai suoi 
familiari. Prezzo base Euro 
113.625,00. Vendita senza 
incanto 04/12/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa A. Ciampittiello tel. 

prossimità dell’altro, 
di cui tre confinanti. Il 
lotto nel suo complesso 
è costituito da una 
porzione edificabile con 
destinazione urbanistica 
D1 avente superficie totale 
di 4.640 mq e una porzione 
annessa con destinazione 
verde avente superficie 
totale di 4.190 mq. Prezzo 
base Euro 137.578,50. 
Vendita senza incanto 
10/12/15 ore 19:00. G.E. 
Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio 
Petrecca tel. 0865904513. 
Rif. RGE 99/2013 IA282959

MIRANDA (IS) - VIA 
MUNICIPIO - ABITAZIONE 
DISLOCATA SU TRE 
LIVELLI e composta 
da: piano terra formato 
da ingresso principale 
direttamente nel soggiorno, 
vano scala per accedere ai 
livelli sottostanti, cucina, 
studio, tinello, piccolo vano 
guardaroba/ripostiglio. Al 
piano primo seminterrato 
formato da vano scala e 
disimpegno, n. 4 camere 
da letto, bagno. Al piano 
secondo seminterrato 
formato da vano scala 
e disimpegno, bagno e 
taverna con accesso nella 
corte. Un locale taverna/
abitazione dislocato su un 
unico livello, individuato 
catastalmente al piano 
terra, dotato anche 
di accesso esterno è 
composto da: piano 
secondo seminterrato 
formato da taverna con 
accesso esterno ed 
interno. Tale vano è di 
fatto collegato con la 
taverna e la zona bagno/
r ipost ig l i /d is impegno 
dell’abitazione, formando 
un’unica unità immobiliare. 
Una corte costituita da un 
passaggio in battuto di 
cemento di circa mq. 6,00, 
posto all’altezza del Piano 
primo seminterrato, che 
consente l’accesso a tale 
livello, mentre la restante 
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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


