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TRIBUNALE DI AVELLINO 

AVVISO INTEGRALE DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO 

(artt. 490 e 570 segg. c.p.c. con le modifiche intervenute 

con l’entrata in vigore della legge 6.8.2015 n. 132) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il sottoscritto dottore commercialista Sergio Luciano, con studio in Avellino alla Via Colombo n°9, 

in esecuzione dell'ordinanza di delega ex art. 591-bis c.p.c. emessa in data 3 luglio 2018 dal Giudice 

delle Esecuzioni presso l’intestato Tribunale, dottoressa Michela Palladino RENDE NOTO che il 

giorno 21 giugno 2021 alle ore, 16,30, col prosieguo, innanzi al sottoscritto professionista delegato 

presso il suo studio sito in Avellino (AV) alla Via Colombo n°9 (previa apertura delle buste che 

saranno pervenute, da eseguirsi alla presenza degli offerenti) si procederà alle operazioni di vendita 

senza incanto dei beni immobili oggetto di pignoramento, in LOTTO UNICO, di seguito descritti: 

immobili siti nel Comune di Mercogliano (AV) e precisamente: 1. appartamento sito al terzo piano 

del fabbricato alla Via Matteotti n°93, composto da salone soggiorno/pranzo, tre camere da letto, una 

cucina, due bagni, corridoio di disimpegno e balcone, riportato nel Catasto fabbricato al foglio 6, 

particella n°400/39 (ex sub 12), categoria A/2, classe 4, di vani 8, Rc euro 805,67; 2. autorimessa 

sita al piano seminterrato avente accesso dalla Via don Gennaro su cui affaccia e facente parte di più 

ampio corpo di fabbrica adiacente al fabbricato principale (quello sito alla Via Matteotti n°93) e 

sottostante la detta Via Matteotti, riportata nel Catasto fabbricati al foglio 6, particella 400/28, 

categoria C/6, classe U, mq 12, Rc euro 27.89. 

Al momento del sopralluogo eseguito, come da relazione del sottoscritto in atti, in data 19 gennaio 

2019, i detti immobili risultavano liberi da persone e cose; al sopralluogo prese parte l’esecutato, 

quindi i detti immobili devono essere considerati nella disponibilità dello stesso. 

I suddetti beni saranno aggiudicati con le relative accessioni, accessori, pertinenze, dipendenze, 

servitù attive e passive, nonché diritti inerenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 

Come risulta dalla Ctu in atti: 

- ai fini urbanistico-edilizi, si specifica quanto appresso: il fabbricato di cui fanno parte le 

porzioni di cui innanzi, risulta essere stato edificato in virtù della concessione edilizia n. 24/79 
del 23 luglio 1979, rispetto alla quale si sono rilevate delle difformità in quanto l’abitazione di cui 

all’esecuzione stessa risulta, come riportato nella planimetria di sovrapposizione della situazione 

reale e lo stato di fatto rilasciato dal comune di Mercogliano, essere affetta dai seguenti 

abusivismi edilizi: a) Divisione in due unità immobiliari sine titolo, di fatto vi è una difformità 

totale dell’unità abitativa, in quanto l’abitazione di cui all’esecuzione stessa risulta essere stata 

realizzata adottando la riduzione di una più ampia abitazione, di fatto il progetto originario 
assentito prevedeva su tale piano due abitazioni, mentre ad oggi ne sono state realizzate tre, 

senza titolo urbanistico abilitativo; b) Ampliamento della superfice residenziale e del volume, per 

la stessa abitazione di è riscontrato che è stata realizzata una maggiore superfice utile abitativa, 

pari a circa mq 35,00 ricavata dalla chiusura dei balconi e del terrazzo, con la relativa modifica 

della sagoma, il tutto in totale difformità dal titolo urbanistico originario; c) Diversa distribuzione 
degli spazi interni, per tale abitazione è stata eseguita, sine titolo, una diversa distribuzione delle 

murature di divisione interne dei vani; d) Totale abusivismo edilizio del vano garage, il vano 

garage facente parte del compendio immobiliare oggetto di pignoramento non risulta essere stato 

assentito con nessun titolo urbanistico e quindi è completamente abusivo. Per tali irregolarità, 

come per eventuali altre, l’aggiudicatario potrà avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 40 della 

legge n. 47/1985 e dell’art. 46, comma 5, Tu d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (sanatoria nei 120 
giorni dalla notifica del decreto di trasferimento), purché ne sussistano i presupposti di legge; 

- dal punto di vista catastale, i detti immoli oggi risultano conformi, per aver provveduto il Ctu 

della procedura ad eseguire l’aggiornamento e la regolarizzazione catastale; nonostante ciò è 

particolarmente opportuno che, per le unità immobiliari urbane in oggetto, gli interessati 

verifichino, ai sensi dell’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78/2010, modificativo dell’art. 29 della 
legge n. 52/1985, nel testo risultante dalla conversione con legge n. 122/2010, la conformità 

dello stato di fatto sia ai dati catastali che alle rispettive planimetrie depositate in Catasto; 



- non si sono rinvenuti al momento del sopralluogo, relativamente ai detti immobili, né la 

certificazione energetica, né quella relativa alla agibilità/abitabilità. 
L’immobile è gravato da formalità pregiudizievoli, delle quali sarà ordinata la cancellazione con il 

decreto di trasferimento. 

VALORE DI STIMA: euro 156.030,05. 

PREZZO BASE D’ASTA: (al netto degli oneri di sanatoria ed arrotondando i centesimi) euro 

76.781,25. 

Prezzo minimo da offrire (corrispondente al 75% del prezzo base): euro 57.585,94 
Rilancio minimo, nel caso in cui si debba, ai sensi dell’articolo 573 cod. proc. civ., procedere alla gara 

tra più offerenti: euro 3.000,00. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. Per partecipare alla vendita senza incanto gli interessati dovranno depositare, ai sensi dell'art. 571 

c.p.c. presso lo studio del professionista delegato dottore commercialista Sergio Luciano in Avellino 

(AV) alla via Colombo n°9, a pena di inammissibilità entro le ore 12:00 del giorno antecedente a 

quello fissato per la vendita, domanda in bollo (euro 16,00) inserita in busta chiusa. Sulla busta 

contenente l'offerta dovranno essere indicate esclusivamente le generalità di chi presenta l'offerta, 

che può essere anche persona diversa dall'offerente, previa identificazione - a cura del professionista 

delegato o di un suo incaricato - a mezzo documento di riconoscimento in corso di validità, il nome 

del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle 

offerte. Nessuna altra indicazione dovrà essere apposta sulla busta, e specificamente né numero o 

nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita. 

L'addetto alla ricezione rilascerà apposita ricevuta attestante la data e l'ora del deposito della busta. 

2. Dall'offerta dovrà risultare: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, 

recapito telefonico e, ove disponibili, gli indirizzi e-mail e/o di posta elettronica certificata 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; se l’offerente agisce quale legale 

rappresentante di altro soggetto, dovranno altresì essere indicati: denominazione, sede legale, codice 

fiscale e partita IVA del soggetto rappresentato, ed essere allegati alla offerta il certificato di 

iscrizione, rilasciato dall'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

competente (ovvero del registro delle persone giuridiche) attestante la vigenza e i poteri di 

rappresentanza, fotocopia di un documento d'identità del/i rappresentante/i legale/i e, in caso di 

sistema di amministrazione collegiale, copia autentica per estratto del verbale di delibera 

autorizzativa da parte dell’organo competente; 

- data della vendita e procedura cui si riferisce (indicazione del Tribunale e del numero di ruolo 

generale); 

- la dichiarazione di residenza ovvero l'elezione di domicilio nel Comune nel quale ha sede il 

Tribunale competente per l'Esecuzione; in mancanza le comunicazioni verranno effettuate presso la 

competente cancelleria delle esecuzioni immobiliari (art. 174 disp. att. c.p.c.); 

- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; 

- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto, pari al 75% 

(settantacinque percento) rispetto al prezzo base del presente avviso di vendita, a pena di esclusione, 

salvi i poteri del professionista delegato previsti dall'art. 572 c.p.c.; 

- l'indicazione del termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione, entro 

il quale sarà versato il residuo del prezzo offerto (dedotta la sola cauzione versata) salva la possibilità 

per l’offerente di indicare un termine più breve, circostanza che verrà valutata dal delegato ai fini 

della individuazione della migliore offerta; 

- ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; 

- l’espressa dichiarazione di aver preso visione del presente avviso di vendita e della perizia di stima, 

e di avere così conoscenza di ogni informazione utile inerente le modalità e le condizioni della vendita 

e lo stato di fatto e di diritto degli immobili oggetto dell’offerta; 

- l'indicazione della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, di benefici fiscali; 



- gli avvocati, muniti di procura speciale (notarile) che concorressero per persona da nominare ex art. 

579 c.p.c. dovranno espressamente indicare nell’offerta la riserva di nomina, fermo restante il 

termine di tre giorni dalla vendita per la nomina e il deposito del mandato ex art. 583 c.p.c.; in 

mancanza l’aggiudicazione diviene definitiva a nome del procuratore. 

3. All'offerta dovranno essere allegati, e inseriti nella busta chiusa: 

- assegno circolare non trasferibile intestato a “procedura esecutiva R.G.n 161.2017 TRIB. AV” per 

un importo pari, o superiore, al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà 

trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; l'assegno della cauzione sarà restituito agli offerenti non 

aggiudicatari subito dopo la chiusura della gara; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'offerente; 

- provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare, in copia conforme (in caso di offerta in nome e 

per conto di un minore); 

- certificato di cittadinanza ed eventualmente permesso o carta di soggiorno, al fine della verifica 

della condizione di reciprocità (nel caso di partecipazione di cittadino di altro Stato, non facente parte 

dell’Unione Europea). 

DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE 

Alla data e nel luogo sopra indicati, alla presenza degli offerenti nonchè delle parti e dei creditori 

iscritti non intervenuti, che all'uopo si convocano con il presente atto, il professionista delegato 

provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte, alla deliberazione sulle medesime e alle 

eventuali operazioni di gara. 

L’offerta per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile. 

L’offerta di acquisto sarà considerata inefficace se: 

• perviene oltre il termine sopra stabilito; 

• il prezzo offerto è inferiore di oltre un quarto al prezzo a base d'asta; 

• l'offerente non presta cauzione con le modalità e nella misura sopra indicate; 

• prevede un termine superiore a centoventi giorni per il pagamento del prezzo; 

• non risulta conforme a tutte le altre condizioni innanzi precisate. 

In caso di presentazione di unica offerta valida, se essa è pari o superiore al prezzo base stabilito nel 

presente avviso di vendita la stessa è senz’altro accolta. 

Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma in 

misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato, ai sensi degli artt. 591bis n.3 e 572 

c.p.c. disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente, qualora ritenga che non vi sia una seria 

possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, e salvo che non siano state 

presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c.. 

Ogni creditore, nel termine di giorni 10 (dieci) prima della data fissata per la vendita, può presentare 

istanza di assegnazione a norma degli artt. 588 e 589 c.p.c., per il caso in cui la vendita non abbia 

luogo. L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a 

quella prevista nell’art. 506 c.p.c. e al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è 

presentata. 

In caso di pluralità di offerte il professionista delegato inviterà gli offerenti a una gara sulla base della 

offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il 

prezzo più alto senza che nel tempo di tre minuti vi siano stati ulteriori rilanci. 

In assenza di adesione alla gara, il professionista delegato procederà all’aggiudicazione a favore del 

migliore offerente secondo i criteri di cui all’art. 573 c.p.c. (il prezzo più alto determina in ogni caso la 

prevalenza dell’offerta; a parità di prezzo sarà preferita l’offerta a cui si accompagni la cauzione di 

maggior importo, indipendentemente dal termine indicato per il versamento del saldo prezzo; a parità 

di cauzione, sarà preferita l’offerta che indica il minor tempo di pagamento del saldo prezzo). Se le 

offerte sono tutte equiparabili sarà preferito chi ha depositato l’offerta per primo. 

Se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. e il prezzo indicato nella migliore 

offerta (ai sensi dell'art. 573, co. 3 c.p.c.) o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore 

dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, non si procederà alla vendita ma all'assegnazione. 

Se il prezzo offerto all'esito della gara è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di 

vendita, non si darà luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi 

dell'articolo 588 c.p.c.. 



Nella vendita non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, 

neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL SALDO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE 

In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento, sul conto corrente bancario intestato 

alla procedura, del saldo prezzo nel termine indicato in offerta, che, come sopra specificato, non 

potrà essere superiore a centoventi giorni dalla data di aggiudicazione, oltre IVA e oneri fiscali, se 

dovuti. 

Qualora gli immobili oggetto di vendita siano gravati da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo fondiario 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e segg. del D.Lgs. n.385/1993 “Testo Unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia” e successive modifiche e integrazioni l'aggiudicatario, ove non intenda avvalersi, 

ricorrendone le condizioni di legge, della facoltà di subentro nel contratto di finanziamento dovrà 

versare nel termine massimo di 120 giorni dalla aggiudicazione direttamente al creditore fondiario 

procedente o intervenuto (banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all'art. 58 del D. 

Lgv. 385/1993) quella parte del saldo prezzo di aggiudicazione che corrisponde all'ammontare del 

credito vantato dall'istituto mutuante per capitale, interessi, accessori e spese, nei limiti di cui all’art. 

2855 cod. civ.. 

A tal fine il creditore fondiario dovrà esibire allo scrivente professionista delegato, tassativamente 

entro e non oltre la data fissata per la vendita, la nota di precisazione del credito indicante la somma 

che dovrà essere versata dall'aggiudicatario e le modalità del versamento, con il dettaglio del capitale, 

rate scadute, interessi e spese. In mancanza l'aggiudicatario verserà il prezzo secondo le modalità 

ordinarie. 

Il creditore fondiario è invitato fin d'ora a depositare la citata nota di precisazione. 

L'eventuale eccedenza del prezzo di aggiudicazione, detratto l'importo della cauzione e delle somme 

eventualmente corrisposte all'istituto di credito fondiario, dovranno essere versate entro i medesimi 

termini, nelle modalità ordinarie. 

In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il G.E. dichiarerà la decadenza 

dall’aggiudicazione e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa ex art. 587 c.p.c. co. 1° ed 

eventualmente il pagamento della differenza di cui all’art. 587 c.p.c. co. 2°. 

L'aggiudicatario potrà versare il saldo prezzo di aggiudicazione anche tramite mutuo ipotecario con 

garanzia sui medesimi immobili oggetto di vendita, ai sensi dell'art. 585, co. 3° c.p.c.. In tal caso egli 

dovrà indicare tale sua intenzione nella propria offerta o dandone esplicita comunicazione al 

professionista delegato, al più tardi nell'udienza di vendita, indicando liIstituto di credito mutuante 

che dovrà erogare il finanziamento e che dovrà versare direttamente le somme entro il termine 

indicato per il versamento del saldo prezzo di aggiudicazione, con le modalità di cui innanzi. 

Contestualmente al versamento del saldo prezzo di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare 

presso lo studio dello scrivente professionista delegato copia autentica del contratto di finanziamento 

(contenente clausola di versamento diretto a favore della presente procedura delle somme erogate e 

concessione di ipoteca di primo grado sostanziale sull’immobile oggetto di aggiudicazione) al fine 

dell’indicazione di esso nel decreto di trasferimento. 

Entro il medesimo termine previsto per il versamento del saldo prezzo di aggiudicazione, 

l’aggiudicatario dovrà altresì versare, nelle modalità innanzi già indicate, un ulteriore importo pari al 

15% (quindici per cento) del prezzo di aggiudicazione a titolo di spese conseguenti al trasferimento 

degli immobili aggiudicati, ivi incluso il compenso spettante al professionista delegato liquidato ai 

sensi dell’art. 179bis disp. att.ne c.p.c., e alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli 

(comprensive di imposte di registro, ipotecaria, catastale e bollo, trascrizione del decreto di 

trasferimento, voltura e rilascio certificati). 

Ove il suddetto importo dovesse risultare insufficiente l'aggiudicatario dovrà versare l’eventuale 

differenza a conguaglio del deposito spese. Invece, eventuali somme che dovessero residuare dal 

deposito spese saranno restituite all’aggiudicatario al netto delle imposte di bollo, completati tutti gli 

adempimenti, e all’esito della liquidazione del G.E.. 

REGIME FISCALE DELLA VENDITA 

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 

L'assoggettamento del bene a IIVA o a imposta di registro sarà determinato al momento del 

trasferimento sulla base delle indicazioni dei competenti Uffici Finanziari, cui gli interessati potranno 

eventualmente rivolgersi per tutte le informazioni del caso, senza assunzione in merito di alcuna 



responsabilità da parte del professionista delegato. L'aggiudicatario dovrà fornire ogni indicazione 

utile in ordine al regime fiscale che dovrà essere applicato all'atto del decreto di trasferimento dei 

beni e dovrà depositare contestualmente al versamento del saldo prezzo di aggiudicazione, presso lo 

studio del professionista delegato, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il 

possesso dei requisiti normativamente richiesti. Tale dichiarazione verrà allegata al decreto di 

trasferimento. In mancanza, il decreto verrà tassato con il regime ordinario, con esonero per il 

professionista delegato da ogni responsabilità. 

CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINA DELLA VENDITA 

1) Gli immobili di cui al presente avviso vengono posti in vendita nella consistenza indicata nella 

relazione redatta dall'esperto estimatore che deve intendersi qui per intero richiamata, anche con 

riferimento alla condizione urbanistica (in ogni caso, ove ricorrano i presupposti, l'aggiudicatario 

potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 40, co. 6, L. 47/1985 e successive modificazioni e 

integrazioni). 

2) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali 

pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura 

(eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 

del prezzo). La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza 

di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di 

qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, es. quelli urbanistici 

ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi 

motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia non potranno dar 

luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella 

valutazione dei beni. 

3) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, 

ponendosi a carico dell'aggiudicatario le spese per la cancellazione dei gravami insistenti sul 

compendio staggito, per le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di 

trasferimento nonché degli oneri previsti dall'art. 179 bis, co. 2° disp. att. c.p.c.. Se occupato dal 

debitore o da terzi senza titolo, all’atto dell’aggiudicazione sarà ordinato l’immediato sgombero 

dell'immobile, che sarà eseguito a cura del custode, anche successivamente alla pronuncia del 

decreto di trasferimento, nell’interesse dell’aggiudicatario, ove questi non lo esenti. 

4) La proprietà del bene e i conseguenti oneri saranno a favore e 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, diritti ed oneri conseguenti al trasferimento. 

5) In caso di difformità catastali (difetto di planimetrie depositate in Catasto o difetto di 

corrispondenza tra lo stato di fatto dei beni e le medesime, così come anche in caso di difetto di 

corrispondenza tra l’intestatario catastale e il soggetto esecutato) l'aggiudicatario potrebbe andare 

incontro a possibili sanzioni o accertamenti, e nel caso di mancata regolarizzazione di dette 

difformità potrebbe incontrare difficoltà in caso di rivendita. 

L’aggiudicatario dei beni assume a suo carico tutti gli eventuali oneri, rischi e costi derivanti da 

condoni eventualmente già richiesti o da richiedere ai sensi dell’art. 2, co. 59°, L. 23.12.1996, n.662, 

con esonero da ogni responsabilità riguardo all’esito delle citate istanze di concessione in sanatoria e 

ad eventuali difformità urbanistiche del bene. 

Si evidenzia che agli effetti del DM. 22 gennaio 2008 n.37 e del D. Lgs. 192.2005 e successive 

modifiche ed integrazioni l’aggiudicatario, reso edotto sui contenuti del presente avviso di vendita e 

sulle descrizioni indicate nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, dispensa sin da ora 

esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli 

stessi alle norme sulla sicurezza che la relativa certificazione/attestato di qualificazione energetica, 

manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze. 

PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente avviso sarà pubblicato, secondo quanto previsto dall’art. 490, co 1°, c.p.c. sul portale del 

Ministero della Giustizia nell’area pubblica denominata “PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE” 

secondo le disposizioni di cui all’art. 161quater disp. att. c.p.c. e in conformità alle specifiche 

tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della 

Giustizia, stante l’accertamento di piena funzionalità dei Servizi del Portale delle vendite pubbliche 



(cfr. decreto ministeriale del 5 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.7 del 10 gennaio 

2018) e successivo avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.16 del 20 gennaio 2018. 

Il presente avviso sarà altresì pubblicato, unitamente alla relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 

173bis disp. att.ne c.p.c. e ai rilievi fotografici dell'immobile, sui siti internet 

www.tribunale.avellino.giustizia.it e www.astalegale.net nonché, per estratto, sul quotidiano ”II 

Mattino” edizione nazionale e sulla rivista free press mensile "Newspaper aste" gestita dalla società 

Astalegale.net S.p.a., alle condizioni previste dalla convenzione con l'ufficio, almeno 45 giorni prima 

della data fissata per l'esame delle offerte. 

Si precisa che tutte le attività che a norma dell'art. 571 e segg. c.p.c. devono essere compiute in 

Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione saranno eseguite dal professionista delegato presso 

il suo studio in Avellino (AV) alla via Colombo n.9. 

Il G.E. ha nominato custode giudiziario dei beni immobili oggetto delpresente avviso di vendita, in 

sostituzione del debitore esecutato, lo scrivente dottore commercialista Sergio Luciano - email: 

info@studioluciano.net, numero di telefono 0825/780800, al quale gli interessati potranno 

rivolgersi per la visione degli immobili e per reperire ogni altra informazione. 

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni previste nell’ordinanza di delega e dalle 

vigenti norme di legge. 

Avellino, 3 marzo 2021 

IL PROFESSIONISTA DELEGATO 

dottore commercialista Sergio Luciano 


