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 TRIBUNALE DI VASTO - Sezione Esecuzioni Immobiliari  

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI  

Procedura esecutiva n. 13/10 R.G.Es.Imm. 

 
 Il Dott. Cesare Barbieri,  Commercialista in Vasto, con studio in Vasto alla Via Pompeo Suriani 6/s, 
delegato dal Giudice dell’esecuzione Dott. Elio Bongrazio ai sensi dell’art.591-bis c.p.c. con ordinanza del 
28 ottobre 2011 

AVVISA  
che il giorno 21 ottobre 2014, alle ore 18.00, dinanzi a sé presso il proprio studio in Vasto alla Via Pompeo 
Suriani 6/s (tel./fax 0873/366415), procederà alla  

VENDITA SENZA INCANTO 
ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per l’esame delle offerte di acquisto e all’eventuale gara tra gli offerenti di 
cui all’art. 573 c.p.c., dei beni immobili di seguito descritti al prezzo base d’asta indicato in calce al lotto. 
Avvisa altresì che, nel caso in cui la vendita senza incanto non dovesse aver luogo, il giorno 28 ottobre 2014 
alle ore 18.00  , nello stesso luogo sopra indicato, si procederà alla  

VENDITA CON INCANTO 
al medesimo prezzo base secondo le disposizioni del codice di rito (art. 569, co. 3; art. 573, co. 2; art. 
574, co. 3, c.p.c.), e cioè in caso di: 
a) mancanza di offerte nella vendita senza incanto; 
b) inefficacia delle offerte presentate nella vendita senza incanto ai sensi dell’art. 571 (offerta presentata oltre 
il termine per il deposito; offerta inferiore al prezzo base; mancato versamento della cauzione) ovvero per 
effetto dell’indicazione, nell’offerta, di un termine di adempimento superiore a 60 giorni; 
c) unica offerta non superiore al prezzo base aumentato di un quinto ove vi sia il dissenso del creditore 
procedente;  
d) mancata adesione degli offerenti alla gara indetta ex art. 573, laddove il Professionista non ritenga di dover 
aggiudicare il bene all’offerta più alta tra quelle presentate;  
e) decadenza dall’aggiudicazione per mancato versamento del saldo ex artt. 474 e 587, comma 1, c.p.c. 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 
Lotto N.1): 
Alloggio a piano terra, in piena proprietà, sito in VASTO alla via L. Anelli n. 92, riportato al 
N.C.E.U. nel Comune di VASTO - Fog. 37 - Part. 664 - Cat. A/4 - Classe 2. Consistenza 2,5 Vani - 
Rendita € 116,20. L’immobile è  composto da una zona antistante organizzata come Soggiorno-
Cucina, da una zona intermedia laterale occupata da Bagno e ripostiglio e dalla zona retrostante che 
ospita la camera da letto. L’altezza utile interna varia tra mt. 2,75 e 2,50  mentre la superficie utile è di 
mq. 43,00.  
Valore di mercato dell’immobile pignorato (da perizia di stima): euro 43.000,00 
I beni di cui sopra sono meglio descritti nelle relazioni di stima dell’esperto (Arch. Carichino Marianna), in 
visione presso il professionista delegato e consultabili anche sul sito internet www.astegiudiziarie.it , la cui 
conoscenza integrale è presupposto per la partecipazione alla vendita.  
Gli immobili vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia per i vizi 
della cosa, per evizione (salvo quanto previsto dall’art. 2921 c.c.), molestie e pretese di eventuali conduttori, 
con tutti gli accessori, dipendenze, pertinenze, annessi e connessi, servitù attive e passive esistenti e diritti 
proporzionali sulle parti dell’edificio che devono ritenersi comuni a norma di legge. 
L’immobile risulta a tutt’oggi occupato dal debitore.  

MODALITA’ DELLA VENDITA SENZA INCANTO 
- Le offerte di acquisto relative agli immobili sopra descritti devono essere depositate presso lo studio del 
professionista delegato dott. Cesare Barbieri sito in Vasto alla Via Pompeo Suriani 6/s (tel/fax 0873/366415), 
esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni dal lunedì al venerdì, fino alle ore 12.00 del giorno 
antecedente la vendita (e quindi improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2014), a 
pena di inammissibilità, con le modalità e secondo le previsioni dell’art. 571 c.p.c.  
- L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale saranno annotati, a cura del 
Professionista o da suo delegato ad hoc, il nome, previa identificazione, di colui che materialmente provvede 
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al deposito, che può anche essere persona diversa dall’offerente, il nome del professionista e la data fissata 
per l’esame delle offerte. Nessun’altra indicazione (nome delle parti, numero di procedura, bene cui si 
riferisce l’offerta, orario previsto per l’esame delle offerte) sarà apposta sulla busta; 
l’offerta non è efficace se l’offerente non presta cauzione a messo di deposito vincolato alla procedura 
esecutiva presso la BIPER Spa – Agenzia di Vasto in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto. La 
relativa ricevuta di versamento dovrà essere inserita nella busta che sarà sigillata idoneamente dal 
professionista o da un suo delegato ad hoc al momento del deposito. 
- l’offerta in bollo (Euro 16,00) dovrà contenere:  
a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile ed il recapito 
telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto 
diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato 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 è una società o altro 
ente dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà riportare i seguenti dati: ragione sociale o 
denominazione della società o ente, sede sociale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese, codice 
fiscale e recapito telefonico; dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti: certificato del Registro 
delle Imprese (o del registro persone giuridiche) in corso di validità o di altro documento equipollente 
attestante la vigenza dell’ente e dei poteri di rappresentanza dell’offerente in udienza, nonché fotocopia di un 
documento di identità del o dei rappresentanti legali; in caso di intervento di un rappresentante volontario, alla 
domanda deve essere allegato l’originale o copia autentica di procura; in caso di avvocato che presenti offerta 
per persona da nominare, la riserva di nomina dovrà essere effettuata nell’istanza di partecipazione 
all’incanto; in caso di cittadino di altro stato, non facente parte della Comunità Europea, dovrà essere allegato 
il certificato di cittadinanza ed eventuale permesso o carta di soggiorno, al fine della verifica della condizione 
di reciprocità; 
b) i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;  
c) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia dell’offerta, al prezzo 
minimo indicato nell’avviso di vendita; 
d) ricevuta di versamento della cauzione, in misura non inferiore a un decimo del prezzo offerto, mediante 
deposito vincolato alla procedura esecutiva (“Procedura esecutiva n. 13/2010 Trib. Vasto”) presso la BIPER 
Spa, agenzia di Vasto, requisito richiesto a pena di inefficacia dell’offerta; in caso di mancata aggiudicazione, 
il deposito verrà svincolato e la somma verrà restituita; 
e) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà comunque, a pena di inefficacia 
dell’offerta, essere superiore a 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione; 
f) le modalità secondo cui il pagamento verrà effettuato (es. eventuale ricorso a finanziamento garantito da 
ipoteca); 
g) all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità dell’offerente. 
- l’offerta è irrevocabile, con le eccezioni previste dall’art. 571 c.p.c.; 
- qualora sia presentata una sola offerta superiore di un quinto al valore dell’immobile come determinato dal 
G.E. nell’ordinanza di vendita, la stessa sarà senz’altro accolta; qualora vi sia un’unica offerta, pari o 
superiore al valore dell’immobile come determinato dal G.E. nell’ordinanza di vendita ma inferiore all’offerta 
di cui al punto precedente, la stessa sarà accolta solo ove non vi sia dissenso del creditore procedente e salvo 
che il Professionista non ritenga più conveniente procedere all’incanto; 
- qualora siano presentate più offerte, il Professionista inviterà gli offerenti ad una gara sull’offerta più alta; 
se la gara non potrà aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il Professionista disporrà la vendita a 
favore del maggior offerente, salvo che non ritenga più conveniente procedere all’incanto; 
- attesa l’irrevocabilità dell’offerta, la persona in essa indicata come futura intestataria del bene non è tenuta a 
presenziare all’udienza; in mancanza, tuttavia, sarà precluso all’offerente partecipare all’eventuale gara ex art. 
573 c.p.c. (da tenersi in caso di pluralità di offerte); 
- tutte le buste relative alle vendite fissate per quel giorno saranno aperte contestualmente all’udienza 
fissata per l’esame delle offerte alla presenza di tutti gli offerenti,  con inserimento delle stesse in distinti 
sottofascicoli; successivamente si procederà alle operazioni di vendita relative alla singola procedura 
(partendo dalla più risalente nel tempo, secondo l’ordine di ruolo) valutando l’ammissibilità delle singole 
offerte per essa proposte, aggiudicando subito il bene in caso di unico offerente e, in caso di più offerte valide, 
procedendo alla gara sulla base della offerta più alta; nella gara ciascuna offerta in aumento dovrà essere 
effettuata nel termine di sessanta secondi dall’offerta precedente e non potrà essere inferiore al 5% (cinque 
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per cento) dell’offerta più alta, arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo: il bene verrà 
definitivamente aggiudicato, all’esito di detta gara, a chi avrà effettuato il rilancio più alto; 
- Il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari sarà comunque quello indicato nella offerta in 
busta chiusa. 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.  
Si avvisa che in caso di mancato versamento (anche parziale), entro i termini indicati, del saldo dovuto e del 
fondo spese, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate. 

AVVISO DI VENDITA CON INCANTO  
Il Dott. Cesare Barbieri avvisa che si procederà alla vendita con incanto, in caso di: 1) mancanza di offerte 
nella vendita senza incanto; 2) inefficacia delle offerte presentate nella vendita senza incanto ai sensi del’art. 
571 c.p.c. (offerta presentata oltre il termine per il deposito; offerta inferiore al prezzo base; mancato 
versamento della cauzione; termine di adempimento indicato superiore a 60 giorni); 3) unica offerta non 
superiore al prezzo base aumentato di un quinto, ove vi sia il dissenso del creditore procedente; 4) mancata 
adesione degli offerenti alla gara indetta ex art. 573 c.p.c., laddove il delegato non ritenga di dover 
aggiudicare il bene all’offerta più alta tra quelle presentate; 5) decadenza dall’aggiudicazione per mancato 
versamento del saldo ex artt. 474 e 587 c.p.c.  
In tali ipotesi, il Dott. Cesare Barbieri, delegato dal Giudice dell’Esecuzione, avvisa che procederà alla 
vendita con incanto al miglior offerente degli immobili sopra dettagliatamente specificati il giorno 28 
ottobre 2014 alle ore 18.00 avanti a sé presso il proprio studio in Vasto alla Via Pompeo Suriani 6/s 
Gli immobili in questione (indicati in dettaglio nell’avviso di vendita senza incanto di cui sopra, a cui si 
rimanda, e meglio descritti nelle relazioni di stima dell’esperto, in visione presso il professionista delegato e 
consultabili anche sul sito internet www.astegiudiziarie.it , la cui conoscenza integrale è presupposto per la 
partecipazione alla vendita) verranno posti in vendita come segue:  
Lotto N.1): 
Alloggio a piano terra, in piena proprietà, sito in VASTO alla via L. Anelli n. 92, riportato al 
N.C.E.U. nel Comune di VASTO - Fog. 37 - Part. 664 - Cat. A/4 - Classe 2. Consistenza 2,5 Vani - 
Rendita € 116,20. L’immobile è  composto da una zona antistante organizzata come Soggiorno-
Cucina, da una zona intermedia laterale occupata da Bagno e ripostiglio e dalla zona retrostante che 
ospita la camera da letto. L’altezza utile interna varia tra mt. 2,75 e 2,50  mentre la superficie utile è di 
mq. 43,00.  
Prezzo a base d’asta Euro 19.000,00 (diciannovemila Euro). Offerte minime in aumento pari ad Euro 
1.000,00 (mille euro) 

CONDIZIONI per la vendita CON INCANTO  
Ogni interessato dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato, esclusivamente dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 dei giorni da lunedì a venerdì, fino alle ore 12.00 del giorno antecedente la vendita (e 
quindi fino alle ore 12.00 del giorno 27 ottobre 2014), a pena di inammissibilità, una domanda di 
partecipazione in carta legale (con l’espressa indicazione del lotto o dei lotti di interesse) con l’indicazione 
del cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio o residenza dell’offerente, recapito 
telefonico, stato civile e, in caso di persona fisica coniugata, il regime patrimoniale prescelto, con 
indicazione delle generalità complete del coniuge, con accluse copie fotostatiche del documento di 
identificazione e del codice fiscale. Nell’ipotesi in cui l’offerente sia una società, occorre indicare i dati 
identificativi (incluso codice fiscale e partita IVA, accludendone copia), nonché allegare un certificato 
camerale (di data non anteriore a tre mesi) dal quale risulti la vigenza della società e i poteri conferiti al 
rappresentante.  
Alla domanda dovrà essere altresì allegata l’attestazione di versamento della cauzione (pari al decimo del 
prezzo base d’asta) mediante deposito vincolato alla procedura presso BIPER Spa - Agenzia di Vasto. 
Si avvisa che, laddove l’offerente non si presenti alla gara, gli verrà applicata la sanzione prevista dall’art. 
580, comma 2, c.p.c., ossia la perdita di un decimo della cauzione versata. Il saldo dovrà essere versato 
dall’aggiudicatario entro 60 (sessanta) giorni dall’incanto, pena la decadenza dell’aggiudicazione e 
l’incameramento della cauzione versata, a norma dell’art. 587 c.p.c. 
A norma dell’articolo 584 c.p.c., nel termine perentorio di giorni dieci dalla chiusura dell’incanto, chiunque, 
ad esclusione dei soggetti indicati nell’art. 579 c.p.c., può effettuare una offerta di acquisto ad un prezzo 
superiore di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione; 
le offerte in aumento di quinto devono essere presentate in busta chiusa presso lo studio del sottoscritto 
professionista delegato nel luogo sopra indicato entro le ore 12 del decimo giorno successivo alla data 
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dell’incanto. Sulla busta dovranno essere indicate esclusivamente le generalità di chi deposita materialmente 
l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), e la data della scadenza del termine per 
l’offerta e/o la data dell’udienza in cui ha avuto luogo l’incanto; nessuna altra indicazione deve essere 
apposta sulla busta; la busta chiusa dovrà inoltre contenere al proprio interno, oltre ai già descritti dati 
identificativi dell’offerente e del bene per il quale si propone offerta: 
a) l’indicazione del prezzo offerto che dovrà essere superiore di almeno un quinto al prezzo di 
aggiudicazione; 
b) ricevuta di versamento presso la BIPER Spa – Agenzia di Vasto, su deposito vincolato alla procedura 
(“Procedura esecutiva n.13/2010 Trib. Vasto”)  dell’importo pari al 20% del prezzo base d’asta a titolo di 
cauzione. 
Alla suddetta gara potranno partecipare di diritto, oltre agli offerenti in aumento di cui sopra e 
l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che avranno integrato la cauzione già versata nel 
termine fissato dall’avviso di gara. 

DISPOSIZIONI ULTERIORI 
Le disposizioni appresso riportate sono comuni sia alla vendita senza incanto che a quella con incanto.  
I beni immobili oggetto di vendita sono meglio descritti nelle relazioni di stima dell’esperto, in visione 
presso il professionista delegato e consultabili anche sul sito internet www.astegiudiziarie.it , la cui 
conoscenza integrale è presupposto per la partecipazione alla vendita.  
Gli immobili vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia per i vizi 
della cosa, per evizione (salvo quanto previsto dall’art. 2921 c.c.), molestie e pretese di eventuali conduttori, 
con tutti gli accessori, dipendenze, pertinenze, annessi e connessi, servitù attive e passive esistenti e diritti 
proporzionali sulle parti dell’edificio che devono ritenersi comuni a norma di legge.  
Si precisa che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per il trasferimento degli immobili e accessori 
(compreso qualunque onere fiscale) e per la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, ivi 
incluso anche il compenso spettante al professionista delegato per le operazioni successive alla vendita.  
La proprietà, il possesso e il trasferimento del bene saranno a favore e a carico dell’aggiudicatario a 
decorrere dalla data di emissione del decreto di trasferimento, che sarà emesso solo dopo il versamento 
dell’intero prezzo e di spese, diritti e oneri conseguenti al trasferimento. Si precisa che, pur avendosi il 
passaggio di proprietà, il possesso materiale del bene trasferito potrebbe rimanere in favore di terzi, qualora 
questi ultimi abbiano titoli opponibili al debitore e quindi anche al successivo acquirente.  
L’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni di cui all’art. 13 della L. 47/1985 dovrà 
presentare a proprie esclusive spese eventuale domanda di concessione in sanatoria nei termini di legge e 
inoltre potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma 5 del T.U. 
380/2001 e di cui all’art. 40 secondo comma della L. 47/85.  
Del presente avviso sarà data pubblicità nelle forme previste dall’art. 490 c.p.c. In particolare, si provvederà 
alla pubblicazione in estratto sul quotidiano “Il Messaggero”, in un periodo compreso tra 45 e 60 giorni 
prima della vendita; inoltre, l’avviso di vendita, l’ordinanza di delega e la relazione peritale saranno 
pubblicati, almeno due mesi prima della vendita, sul sito internet www.astegiudiziarie.it  
Per visitare gli immobili o per avere maggiori informazioni riguardo alla vendita, contattare lo studio del 
professionista delegato Dott. Cesare Barbieri sito in Vasto, Via Pompeo Suriani, dalle ore 10 alle 12 dal 
lunedì al venerdì, tel./fax 0873/366415 oppure consultare il sito internet www.astegiudiziarie.it ricercando la 
procedura esecutiva n.13/2010 del Tribunale di Vasto. 
Per tutto quanto ivi non previsto si applicano le vigenti norme di legge 
Vasto lì 11 agosto ‘14 Dott.Cesare Barbieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


