
R.E. 713/1995 

TRIBUNALE DI SALERNO 
TERZA SEZIONE CIVILE 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA 

ai sensi dell'art. 490 c.p.c1
, rende noto che il Giudice dell'esecuzione, dott.ssà Maria Elena Del Forno, con 

ordinanza del 26/04/2018, nel procedimento espropriativo n. 713/1995 R.E., ravvisate le condizioni per 
procedere, ai sensi degli artt. 5692 e 571 3 c.p.c., come novellati dal decreto legge n. 83/2015, convertito con 
modificazioni nella legge n. 132/2015, ha fissato, davanti a sé, nell'aula delle pubbliche udienze presso il 
Tribunale di Salerno, Cittadella Giudiziaria, P.zza Dalmazia, la vendita senza incanto degli immobili di 
seguito indicati per l'udienza del 22/11/2018, ore 10:00 e segg., con termine per la presentazione delle 
offerte di acquisto fino alle ore 12.30 del giorno 21/11/2018. 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

Lotto A-l: "locale commerciale con vetrina fronte strada, sito in Pontecagnano Faiano, alla via Veneto 
n.37, piano terra, mq.701, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 161, cat. C/2, classe l, sub 163, 
cat. C/2, classe l, sub 164, cat D/8"; 
Prezzo a base d' asta euro 230.000,00 
Prezzo di riserva euro 172.5 00, 00 

Lotto A-3: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento n.8, scala A, interno n. 
l, mq.l4,60, riportato al NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 94, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 1.400,00 
Prezzo di riserva euro 1.050,00 

Lotto A-4: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento n.8, scala A, interno n. 
2, mq.l2,80, riportato al NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 95, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 1.200,00 
Prezzo di riserva euro 900, 00 

1 Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia [534, 570, 576 n. 4, 584 2, 591], un avviso contenente tutti i dati, che 
possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite 
pubbliche". In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a 
copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e 
altresl inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. 
Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito 
almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi 
maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della 
pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multi settimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al 
Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior 
diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore. 
2 A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo 
comma dell'articolo 567, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza 
per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti [disp. att. 175]. Tra la data del provvedimento e la data 
fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della 
vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni -agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. (segue) 
3 Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile p ignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma 
dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del 
pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta [disp. att. 174]. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilìto ai sensì 
del\'569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto a! prezzo stabilito dall'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilìte 
nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto [disp. att 86]. 
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Lotto A-5: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento n.8, scala A, interno n. 
2, mq.l2,80, riportato al NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 97, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 1.200,00 
Prezzo di riserva euro 900, 00 

Lotto A-6: "locale sottotetto sito iu Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento u.8, scala A, interno n. 
5, mq.9,60, riportato al NCEU al foglio 7, p.Ua 757, sub 98, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 950,00 
Prezzo di riserva euro 713, 00 

Lotto A-7: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento n.8, scala A, interno n. 
7, mq.9,60, riportato al NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 100, ca t. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 950,00 
Prezzo di riserva euro 713, 00 

Lotto A-8: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento n.8, scala A, interno n. 
lO, mq.l1,80, riportato al NCEU al foglio 7, p.Ua 757, sub 103, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 1.000,00 
Prezzo di riserva euro 750,00 

Lotto A-10: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento n.8, scala A, interno n. 
13, mq.21,20, riportato al NCEU al foglio 7, p.Ua 757, subl06, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 2.000,00 
Prezzo di riserva euro 1.500,00 

Lotto A-11: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento n.8, scala A, interno n. 
14, mq.l5,50, riportato al NCEU al foglio 7, p.Ua 757, sub 107, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 1.500,00 
Prezzo di riserva euro 1.125, 00 

Lotto A-12: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento n.8, scala A, interno n. 
15, mq.23,30, riportato al NCEU al foglio 7, p.Ua 757, sub 108, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 2.300,00 
Prezzo di riserva euro l. 725,00 

Lotto A-13: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento n.8, scala A, interno n. 
16, mq.42,50, riportato al NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 109, ca t. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 4.000,00 
Prezzo di riserva euro 3. 000, 00 

Lotto A-19: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania n. 24, scala C, interno n. 4, 
mq.l5,60, riportato al NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 129, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 1.500,00 
Prezzo di riserva euro 1.125, 00 

Lotto A-20: "locale sottotetto sito iu Poutecaguano Faiano, via Campania n. 24, scala C, interno n. 5, 
mq.l7 ,9 O, riportato al NCEU al foglio 7, p. Ila 757, sub 130, ca t. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 1.800,00 
Prezzo di riserva euro 1.350, 00 

Lotto A-21: "locale sottotetto sito iu Poutecaguauo Faiauo, via Campania n. 24, scala C, interno n. 7, 
mq. 9,00, riportato al NCEU al foglio 7, p.Ua 757, sub 132, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 900,00 
Prezzo di riserva euro 67 5, 00 
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Lotto A-22: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania n. 24, scala C, interno n. 8, 
mq.9,00, riportato al NCEU al foglio 7, p.lla 757, snb 133, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta enro 900,00 
Prezzo di riserva euro 67 5, 00 

Lotto A-23: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania n. 24, scala C, interno n. 9, 
mq.9,00, riportato al NCEU al foglio 7, p.lla 757, snb 134, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 900,00 
Prezzo di riserva euro 67 5, 00 

Lotto A-24: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania n:24, scala C, interno n. 10, 
mq.9,00, riportato al NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 135, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 900,00 
Prezzo di riserva euro 67 5, 00 

Lotto A-26: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania n. 24, scala C, interno n. 12, 
mq.l8,10, riportato al NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 137, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 1.800,00 
Prezzo di riserva euro 1.350,00 

Lotto A-27: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania n. 24, scala C, interno n. 16, 
mq.11,40, riportato al NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 141, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 1.000,00 
Prezzo di riserva euro 750,00 

Lotto A-28: "locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Veneto n. 33, scala D, interno n. 2, 
mq.58,00, riportato al NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 144, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 5.800,00 
Prezzo di riserva euro 4.350,00 

Lotto B-3: "locali ad uso deposito siti in Pontecagnano Faiano, via Firenze, nn. 36, 38 e 38/A, piano 
terra, mq. 59,80, con antistante porticato esclusivo di mq. 30 e proporzionali diritti sulle parti comuni, 
riportati nel NCEU al foglio 7, p.lla 893, sub 16, cat. C/1, classe 5, sub 17, classe 5"; 
Prezzo a base d'asta euro 40.000,00 
Prezzo di riserva euro 3 O. 000, 00 

Lotto B-4: "locali ad uso deposito siti in Pontecagnano Faiano, via Firenze, nn. 32,32/A e 34, piano 
terra, mq. 63,90, con antistante porticato esclusivo di mq. 30, riportati nel NCEU al foglio 7, p.lla 893, 
sub 18, cat. C/1, classe 5, snb 19, cat. C/1, classe 5"; 
Prezzo a base d'asta euro 40.000,00 
Prezzo di riserva euro 3 O. 000, 00 

Lotto C-l: "appartamento per civile abitazione sito in Eboli, tra p.zza San Nicola, n.7, e largo 
Potifredo, costituito da un vano a piano terra con cortile e da un primo piano con quattro vani, oltre 
accessori e cortile, per una superficie utile di mq. 115,69 e di mq. 54,12 di cortile, ripotato nel NCEU al 
foglio l, p.lle graffate 174, sub 16, p.lla 175, sub l, p.lla 710, sub 3, cat. A/2, classe 2, vani 6"; 
Prezzo a base d'asta euro 90.000,00 
Prezzo di riserva euro 67.500,00 

Lotto D-4: "villino Rosse Ila", sito in Pontecagnano Faiano, località Foce Picentino, via Mare Ionio, 
centro residenziale "Villaggio del Sole", costituito da appartamento a piano rialzato ed uno al primo 
piano, ciascuno di tre vani ed accessori, con due locali al piano scantinato, annesso giardino ed accessi 
dal viale condominiale, per una superficie utile di mq. 146,00 e di mq. 365 di giardino, oltre ai 
proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU al foglio 9, p.lla 
518, sub l, ca t. A/2, classe 3, vani 5, sub 2, cat. A/2, classe 3, vani 5 e p.lla 1955, area urbana, 115 mq; 
Prezzo a base d'asta euro 165.000,00 
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Prezzo di riserva euro 123.750,00 

Lotto D-5: "villino Roberta", sito in Pontecagnano Faiano, località Foce Picentino, via Mare Ionio, 
centro residenziale "Villaggio del Sole", costituito da appartamento a piano rialzato ed uno al primo 
piano, ciascuno di tre vani ed accessori, con due locali al piano scantinato, annesso giardino ed accessi 
dal viale condominiale, per una superficie utile di mq. 146,00 e di mq. 398 di giardino, oltre ai 
proporzionali diritti sni beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU al foglio 9, p.lla 
514, sub l, cat A/2, classe 3, vani 5, sub 2, cat. A/2, classe 3, vani 5, nonché nel NCT al foglio 9, p.lla 
1957, seminativo, classe 4; 
Prezzo a base d'asta euro 165.000,00 
Prezzo di riserva euro 123.750,00 

Lotto D-8: "locale commerciale sito in Pontecagnano Faiano, piano terra, costituito da una parte con 
struttura in muratnra di superficie di mq. 140 ed una parte con struttura precaria di superficie di mq. 
154, per una superficie complessiva di mq. 294. Riportato nel NCEU al fg.9, p.lla 522 sub 6, cat D/8"; 
Prezzo a base d'asta euro 120.000,00 
Prezzo di riserva euro 90. 000, 00 

Lotto E-7: "locale deposito- stenditoio sito in Pontecagnano Faiano, via G. Verdi, n.6, piano 7, mq. 
127,50, oltre ai proporzionali diritti sni beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU al 
fg. 5, p. Ila 690, sub 67, ca t. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 8.000,00 
Prezzo di riserva euro 6. 000, 00 

Lotto E-8: "locale deposito- stenditoio sito in Pontecagnano Faiano, via G. Verdi, n.6, piano 7, mq. 
127,50, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU al 
fg. 5, p.lla 690, sub 66, ca t. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 8.000,00 
Prezzo di riserva euro 6. 000, 00 

Lotto F-4: "locale ad uso ripostiglio/cantino la sito in Pontecagnano Faiano, via Alfani n. 73, piano 5 
(sottotetto), interno n. l, mq. 14,65, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità 
immobiliari. Riportato nel NCEU al fg.4, p.lla 256, sub 15, cat. C/2, classel"; 
Prezzo a base d'asta euro 1.800,00 
Prezzo di riserva euro 1.350,00 

Lotto F-5: "locale ad uso ripostiglio/cantinola sito in Pontecagnano Faiano, via Alfani n. 73, piano 5 
(sottotetto), interno n.2, mq. 22,17, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità 
immobiliari. Riportato nel NCEU al fg.4, p.lla 256, sub 18, ca t. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 2.800,00 
Prezzo di riserva euro 2.1 00, 00 

Lotto F-6: "locale ad uso ripostiglio/cantinola sito in Pontecagnano Faiano, via Alfani n. 73, piano 5 
(sottotetto), interno n.3, mq. 13,00, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità 
immobiliari. Riportato nel NCEU al fg.4, p.lla 256, sub 16, cat. C/2, classel"; 
Prezzo a base d'asta euro 1.600,00 
Prezzo di riserva euro 1.200,00 

Lotto F-7: "locale ad uso ripostiglio/cantinola sito in Pontecagnano Faiano, via Alfani n. 73, piano 5 
(sottotetto), interno u.4, mq. 15,30, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità 
immobiliari. Riportato nel NCEU al fg.4, p.lla 256, sub 17, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d 'asta euro 1.900,00 
Prezzo di riserva euro 1.425, 00 
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Lotto G-1: "locale ad uso ripostiglio/cautinola sito in Bellizzi, via Pio XI n.l77, piano 4 (sottotetto), mq. 
102,70, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU al 
fg.l, p.lla 61, sub 21, cat. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 7.700,00 
Prezzo di riserva euro 5. 775,00 

Lotto G-2: "locale ad uso ripostiglio/cantiuola sito in Bellizzi, via Pio XI n.l77, piano 4 (sottotetto), mq. 
102,30, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU al 
fg.l, p.lla 61, sub 22, ca t. C/2, classe l"; 
Prezzo a base d'asta euro 7.700,00 
Prezzo di riserva euro 5. 775,00 

Ha disposto che: 

• ciascun offerente, ai sensi dell'art. 571, comma l, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per 
l'acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c.< (il 
procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al citato 
art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere 
depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui 
all'art. 583, comma l, c.p.c 5 ), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, 
in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del 
bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro 
elemento utile alla valutazione dell'offerta; 

• detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di 
comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter 
trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale 
da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di 
quest'ultimo, ex art. 179, comma l, lett. f, cod. civ6 , quella del coniuge non acquirente di cui al secondo 
comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia 
di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell'offerente e, se necessario, da valida 
documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato 
camerale in caso di società); 

• l'offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa 
autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; 

• in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia 
l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; 

• non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta; 
• l'offerta è irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia 

stata accolta; 
• l'offerta non è efficace: l) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore di oltre un quarto al prezzo 

determinato a norma dell'articolo 5687 e sopra riportato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di 
libretto di deposito nominativo intestato alla procedura ed all'ordine del giudice dell'esecuzione, da 
accendersi presso il "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." (sportello interno al Tribunale di Salerno), in misura 
non in(eriore al decimo del prezzo dallo stesso proposto; 

4 I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare. 
5 Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto i! nome della 
persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato. 
6 i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto 
dell'acquisto [2647J. 
7 Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti 
dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo 
della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli 
adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene 
venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di 
possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute. 
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• ciascun interessato, pertanto, potrà presentare offerta minima di acg nisto pari a: 
• euro 172.500,00 per il lotto A-1 
• euro 1.050,00 per il lotto A-3 
• euro 900,00 per il lotto A-4 
• euro 900,00 per il lotto A-5 
• euro 713,00 per il lotto A-6 
• euro 713,00 per il lotto A-7 
• euro 750,00 per il lotto A-8 
• euro 1.500,00 per il lotto A-10 
• euro 1.125,00 per il lotto A-11 
• euro 1.725,00 per il lotto A-12 
• euro 3.000,00 per il lotto A-13 
• euro 1.125,00 per il lotto A-19 
• euro 1.350,00 per il lotto A-20 
• euro 675,00 per il lotto A-21 
• euro 675,00 per il lotto A-22 
• euro 675,00 per il lotto A-23 
• euro 675,00 per il lotto A-24 
• euro 1.350,00 per il lotto A-26 
• euro 750,00 per il lotto A-27 
• euro 4.350,00 per il lotto A-28 
• euro 30.000,00 per il lotto B-3 
• euro 30.000,00 per il lotto B-4 
• euro 67.500,00 per il lotto C-1 
• euro 123.750,00 per il lotto D-4 
• euro 123.750,00 per il lotto D-5 
• euro 90.000,00 per il lotto D-8 
• euro 6.000,00 per il lotto E-7 
• euro 6.000,00 per il lotto E-8 
• euro 1.350,00 per il lotto F -4 
• euro 2.100,00 per il lotto F-5 
• euro 1.200,00 per il lotto F -6 
• euro 1.425,00 per il lotto F -7 
• euro 5.775,00 per il lotto G-1 
• ed euro 5.775,00 per il lotto G-2 

offerta pari al prezzo base ridotto di Y,.; 

\ 

• all'offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato il libretto di 
deposito per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere 
ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice 
dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza 
fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata 
comparizione dell'offerente o degli offerenti l'aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva 
l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.8; in caso di più offerte valide, si 
procederà a gara sull'offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva 
l'applicazione dell'art. 573. commi 2 e 4, c.p.c.'; 

8 Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta. 
Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore a un quarto, il giudice può far luogo alla vendita 
quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di 
assegnazione ai sensi dell'art. 588. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577. 
9 Se sono state presentate istanze di assegnazione a nonna dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per 
prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione (2). Se il 
prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo 
alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 (4). 
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• in alternativa alle modalità di cui sopra, è consentita, ai sensi dell'art. 173 quinquies disp. att. c.p.c. 10 la 
presentazione delle offerte di acquisto e la prestazione della cauzione possono avvenire anche mediante 
l'accredito, a mezzo bonifico, su conto bancario intestato alla procedura esecutiva, da accendersi presso il 
"Monte dei Paschi di Siena S.p.A." - filiale di Salerno, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si 
intende offrire. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, 
irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intennediari finanziari disciplinati 
dal decreto legislativo l 0 settembre 1993, n. 385 11

• La fideiussione è rilasciata in favore della procedura 
esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, 
l'offerente deve comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni 
prescritte dall'articolo 571; 

• in ogni caso, le spese di liberazione e di trasferimento dei beni cadono a carico dell'aggiudicatario, cui restano 
riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle 
formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; 

• è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni 
singola banca aderente protocollo "AB!" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche 
aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Salerno è reperibile presso la Cancelleria o sul sito internet 
www.abi.it. 

Ha stabilito, altresì, che la vendita avviene alle seguenti condizioni: 

• gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, cosi come identificati, 
descritti e valutati dall'esperto nella relazione, 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, né potrà essere revocata per alcun motivo. 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 di 
impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal 
debitore - 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; 

• l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui 
sopra) entro un tennine massimo di centoventi giorni dalla data di aggiudicazione sul libretto di deposito 
bancario in atti o, in alternativa. mediante l'accredito. tramite bonifico, sul conto bancario intestato alla 
procedura esecutiva ed acceso presso il "Monte dei P aschi di Siena S.p.A." - filiale di Salerno (qualora il 
procedimento si fondi su credito fondiario e l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare 
nel contratto, a tale modalità di versamento sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. l settembre 1993, n. 
3 85 12, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese 
con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura 
che sarà indicata dal giudice dell'esecuzione); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza 
dall'aggiudicazione, a nonna dell'art. 587 c.p.c. 13

; 

10 Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la 
prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento 
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. E' consentita la prestazione 
della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari 
finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione. I! giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può 
rilasciare la fideiussione a nonna del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal 
professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la 
dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 57 l. L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima 
della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto. Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo 
comma è accolta, il tennine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni. 
11 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 
12 Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il tennine, che l'aggiudicatario o 
l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla 
banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel 
termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura cìvile. 
13 Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la 
perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto fdisp. att. 176]. La disposizione di cui al periodo precedente si applica 
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• soltanto all'esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di 
aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese 
di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella 
misura del20% di quest'ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 586 c.p.c14 

Ha disposto, quanto alla pubblicità iu funzione della vendita, che sia a cura del creditore procedente: 
il presente avviso, ai sensi dell'art. 490 c.p.c., dovrà essere pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche 
(https:l!pvp.giustizia.it/pvp/) a cura della società "Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.", quale soggetto 
legittimato agli adempimenti pubblicitari, almeno cinquanta giorni prima del termine per la 
presentazione delle offerte, sul sito www.astegiudiziarie.it e su un quotidiano di informazione a 
diffusione locale da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle 
offerte; 

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite in Cancelleria dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ciascun 
giorno lavorativo, eccetto il sabato. 

La Cancelleria manterrà riservate le notizie sull'identità degli offerenti fino all'udienza. 

G 3 AGO 2019 Salerno, lì ____ _ Il Funzionaritl:IJ:)pdiziario 
dott.ss~es 

altresl nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del tennine; il giudice dell'esecuzione 
dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì 
all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, 
quarto comma. Per il nuovo incanto si procede a nonna degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, 
risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza. 
14 Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente 
inferiore a quello giusto (1), ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato (2), ripetendo la descrizione 
contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita (3) e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste 
ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508 (4). Il giudice con il decreto ordina anche la 
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. 
H decreto contiene altresll'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto [ disp. att. 164}. 
Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio (5). 
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