
1  

AVVISO DI VENDITA 

TRIBUNALE DI SALERNO 

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 209/2009  R.G.E. 
 

Il dott. Antonio Darino, professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., 

nella procedura esecutiva immobiliare n. 209/2009 R.G.E. del Tribunale di Salerno Sezione 

Distaccata di Eboli promossa dalla Banca Intesa Sanpaolo SpA, rapp.ta dall’avv. Valerio Iorio , 

a norma dell’art.490 c.p.c., 

AVVISA 
 

che il giorno 9 Settembre  2016, alle ore 11,30, procederà  alla vendita  SENZA  INCANTO  

e quindi all’esame delle offerte di acquisto ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero alla gara fra gli 

offerenti, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., dell’immobile  descritto di seguito e, nel caso in cui non 

abbia  luogo  per  qualsiasi  motivo  la  vendita  senza  incanto,  procederà  alla  vendita  CON 

INCANTO il giorno  16 Settembre 2016, alle ore 11,30, in entrambi i casi presso il proprio 

studio in Eboli (SA) via G.Matteotti,77. 

L’immobile  viene  posto  in  vendita  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trova  e  come 

identificato e valutato dal C.T.U. ing. Enrico Maria Mogavero nella relazione depositata in data 

15/02/2012. 
 

Il  prezzo base è stabilito in Euro 80.869,00 (Euro ottantamilaottocentosessantanove/00) per  
 
il lotto unico. 

 
Per la VENDITA SENZA INCANTO 

 
L’offerta, in bollo, deve essere depositata, presso lo studio innanzi indicato, entro le ore 13,00 

del giorno  precedente  la  data  della  vendita,  in  busta  chiusa,  all’esterno  della  quale  viene 

annotata dal sottoscritto delegato o da un suo incaricato la data fissata per l’esame delle offerte 

ed il nome di chi materialmente provvede al deposito. Essa dovrà contenere: 

1) Il nome ed il cognome dell’offerente, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato 

civile  e,  se  coniugato,  il  regime  patrimoniale  dei  coniugi  (se  in  regime  di  comunione,  le 

generalità complete del coniuge compreso il codice fiscale), recapito telefonico, copia di valido 

documento  d’identità  e,  se  necessario,  di  valida  documentazione  comprovante  i  poteri  e  la 
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legittimazione  (es. procura speciale o certificato camerale), in caso di offerta presentata da più 

soggetti, l’indicazione di quello, tra questi, che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali 

offerte in aumento. Se l’offerente  è minorenne,  l’offerta dovrà essere sottoscritta  dai genitori 

previa autorizzazione del giudice tutelare; 

2) L’indicazione del numero di Ruolo Generale della procedura esecutiva; 
 

3) I dati identificativi del bene e del lotto per il quale l’offerta è formulata; 
 

4) L’indicazione  del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al minimo innanzi indicato, 
 
a pena d’inefficacia dell’offerta; 

 
5)  Il  termine  di  pagamento  del  prezzo  e  degli  oneri  tributari  (spese  di  trasferimento)  non 

superiore a sessanta giorni; 

6) L’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di essere edotto delle 

condizioni di fatto e di diritto del bene immobile. 

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista 

delegato dott. Antonio Darino, per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione 

ed in conto prezzo di aggiudicazione. 

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine innanzi stabilito, se è inferiore al prezzo base 

o se l'offerente non presta cauzione nella misura pari al 10% del prezzo offerto e con le modalità 

innanzi elencate. 

Per la VENDITA CON INCANTO 
 

Per partecipare  occorre  depositare  presso lo studio del professionista  delegato,  dott. Antonio 

Darino, entro le ore 13,00 del giorno precedente a quello fissato per la vendita, sempre in busta 

chiusa, domanda in bollo riportante  le stesse indicazioni  di cui innanzi, accompagnata  da un 

assegno  circolare non trasferibile,  intestato  al professionista  delegato  stesso, per un importo 

pari ad almeno il 10% del prezzo a base d’asta a titolo di cauzione ed in conto prezzo di 

aggiudicazione. 

Ogni offerta in aumento (nel corso dell’incanto) dovrà avere un rilancio minimo pari al 5% del 
 

prezzo base, arrotondato per eccesso al migliaio di Euro più prossimo. 
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L’aggiudicatario dovrà versare la restante  somma (detratta  la cauzione  di cui sopra), oltre le 

spese  di  trasferimento  e  gli  altri  oneri  pari  al  15%  del  prezzo  di  aggiudicazione,   salvo 

conguaglio, nel termine di 60 giorni da quando l’aggiudicazione sarà divenuta definitiva sempre 

presso  lo studio  del sottoscritto  professionista  delegato  a mezzo  assegni  circolari  allo stesso 

intestati;  il mancato  versamento  del prezzo  comporterà  la decadenza  dell’aggiudicatario  e la 

perdita della cauzione, mentre la mancata partecipazione all’incanto, senza giustificato motivo, 

comporterà la perdita di un decimo della cauzione versata, che sarà trattenuta come somma 

rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. 

Eventuali offerte dopo l’incanto, ai sensi dell’art. 584 C.P.C., in regola con il bollo, dovranno 

essere depositate presso lo studio sopraindicato entro le ore 13,00 del decimo giorno successivo 

all’incanto (ovvero, nel caso in cui tale termine cada di sabato o in un giorno festivo, entro la 

stessa ora del primo giorno feriale immediatamente successivo); esse dovranno essere 

accompagnate   dal  versamento,  a  titolo  di  cauzione,  sempre  secondo  le  modalità  innanzi 

indicate, di un importo pari ad almeno il 20% del prezzo posto a base d’asta. 

Del presente avviso sarà fatta, dal sottoscritto professionista delegato, affissione all’Albo del 

Tribunale almeno 30 giorni prima dell’asta, nonché, almeno 45 giorni prima del termine per la 

presentazione delle offerte o della data dell’incanto, pubblicazione, per una sola volta, su di un 

quotidiano     d’informazione      a     diffusione     locale     e     pubblicità     on-line     sui     siti 

www.astegiudiziariesalerno.it    e  www.asteimmobili.it   (sui   quali   sarà   pubblicata   anche   la 
 

relazione  di stima)  e, inoltre,  in via facoltativa,  a cura e spese  dei creditori  muniti  di titolo 

esecutivo, pubblicità muraria nel Comune di Salerno e di Eboli (SA), comune quest'ultimo dove 

è ubicato l’immobile, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione  delle offerte e 

della data dell’incanto. 

L’aggiudicatario  potrà presentare istanza ad istituto bancario per ottenere mutuo ipotecario per 

un importo fino ad un massimo del 70-80% del valore dell’immobile a tasso e condizioni 

economiche   prestabilite   da  ogni  singola   banca  aderente   al  c.d.  protocollo   ABI,  per  la 

concessione di mutui ad gli aggiudicatari, il cui elenco è consultabile presso il sito internet ABI. 
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Il recapito telefonico delle sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse è disponibile  

 

 
presso il sito interne dell' ABI. 

 
Il sottoscritto professionista  delegato  provvederà,  con  spese  e  compensi  a  carico 

dell’aggiudicatario,   all’esecuzione   delle   formalità   di  registrazione,   trascrizione   e  voltura 

catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche 

amministrazioni,  nonché all’espletamento  delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei 

pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie. Inoltre effettuerà presso il proprio studio sito in Eboli 

(SA) via G.Matteotti,77,  tutte le attività che a norma dell’art. 571 e ss. c.p.c. debbono essere 

compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell’Esecuzione;  ogni ulteriore informazione potrà 

essere  acquisita  presso  il  predetto  studio,  previo  avviso  telefonico  (tel.  0828/365305  fax 

178602346). 
 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
 

(come da relazione peritale agli atti della procedura esecutiva immobiliare n.209/2009 R.E.) 
 

LOTTO UNICO 
1.   Fabbricato in Eboli (SA) alla località Serretelle, con annessa relativa corte pertinenziale. 

 
Attualmente il piano terra e il primo piano sono in corso di costruzione, mentre il piano 

seminterrato è adibito parte a locale deposito e parte a locale garage, il tutto riportato in 

catasto fabbricati al foglio 47: 

−  Particella 865 subalterno 2 in corso di costruzione, piano T-1; 
 

−  Particella 865 subalterno 3, categoria C/6 classe 6, della complessiva superficie 

catastale di mq. 64, rendita catastale € 72,72, piano S1; 

−   Particella 865 subalterno 4, categoria C/6 classe 5, della complessiva superficie 

catastale di mq. 170, rendita catastale € 298,51, piano S1; 

mentre con la particella 865 subalterno 1 è individuata la corte – bene comune non 

censibile; 

2.   Appezzamento di terreno retrostante il fabbricato di cui sopra, della estensione catastale 

di are 16.78, riportato in catasto terreni al foglio 47 particella 864 are 16.78 o quante 
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realmente  siano,  riportato  in  catasto  terreni  al  foglio  7  particella   963  di  natura  

 

 
seminativo irriguo, classe 2, RD euro 22,53 e RA 14,30; 

 
3.  Piccola zona di terreno antistante il fabbricato e posta nella corte pertinenziale della 

complessiva superficie catastale di are 0,40, riportato in Catasto Terreni al foglio 47 

particella 708, di natura seminativo irriguo, classe 2, RD 0,54 e RA 0,34; 

PROVENIENZA: 
 

Le originarie particelle 431-707 e 708 risultano pervenute al signor Omissis, con decreto di 

trasferimento emesso dal Giudice del tribunale di Salerno – Ufficio Esecuzioni Immobiliari in 

data 12 ottobre  2004, trascritto  presso l’Agenzia  del territorio  di Salerno   (ex Conservatoria 

RR.II.) in data 21 ottobre 2004 ai numeri 48725/27270, da Omissis. 

Al Signor Omissis, le particelle 431 e 432, risultavano pervenute con atto di donazione a rogito 

del Notaio Sergio Barela del 25 maggio 1981, registrato a Eboli il 03 giugno 1981 al numero 

2189 e trascritto presso l’Agenzia del territorio di Salerno (ex Conservatoria RR.II.) in data 27 

maggio 1981 ai numeri 12157/10520 e successivo atto di rettifica dei dati catastali del 29 luglio 

1986 a rogito del Notaio Pasquale Colliani, trascritto presso l’Agenzia del territorio di Salerno 

(ex Conservatoria dei RR.II.) in data 31 luglio 1986 ai numeri 18395/15119, dal padre Omissis. 

L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova così identificato 

e  valutato   dall’esperto,   ing.  Enrico  Maria  Mogavero,   nella  relazione   depositata   in  data 

10/10/2011, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative. 

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. Conseguentemente  l’esistenza di 

eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – 

ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di 

adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso dell’anno 

precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo, vizi anche se occulti e comunque non 

evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del 

prezzo. 

Il prezzo base è stabilito in Euro 80.869,00 (Euro ottantamilaottocentosessantanove/00) per il 
 

lotto unico. 
 

Eboli, lì 6/07/2016  Il delegato alla vendita 
 

dott. Antonio Darino 
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PREGIUDIZIEVOLI: 
 

1. Ipoteca giudiziale iscritta presso l’Agenzia del territorio di Salerno (ex 
Conservatoria dei RR.II.) in data 19 luglio 2006 ai numeri 40314/11388 e 
successiva ipoteca iscritta in data 27 luglio 2006 ai numeri 41976/11746 in 
estensione di quella precedente, il tutto derivante da Decreto Ingiuntivo emesso 
dal tribunale di Bologna in data 17 dicembre 2004, notificato l’8 gennaio 2005 e 
dichiarata provvisoriamente esecutivo con Ordinanza del G.I. del Tribunale di 
Bologna  un  data  22  maggio  2006,  per  euro  400.000,00  su  capitale  di  euro 
300.000,00 a favore della Cassa di Risparmio di Bologna SpA con sede in 
Bologna (attualmente per cessione di ramo d’azienda a rogito del Notaio Ettore 
Morone di Torino del 28 gennaio 2005, ivi registrata l’8 febbraio 2005, sostituita 
dal Sanpaolo Imi SpA, istituto subentrante. 

2.   Verbale di pignoramento immobiliare notificato il 26 marzo 2009 – Tribunale di 
Salerno, Sezione Distaccata di Eboli, trascritto presso l’Agenzia del territorio di 
Salerno   (ex   Conservatoria   RR.II.)   in   data   27   maggio   2009   ai   numeri 
24168/19230 a favore della Banca Intesa Sanpaolo SpA, son sede in Torino. 


