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TRIBUNALE DI SALERNO 
TERZA SEZIONE CIVILE 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

R.E. n. 735/1995 

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE 

letti gli atti del procedimento; 
preso atto dell’istanza di vendita formulata dai creditori nonché del decreto con il quale il giudice 
delegato al fallimento dei debitori Omissis e Omissis ha demandato a questo Ufficio l’alienazione 
anche dei beni acquisiti alla massa fallimentare; 
rilevato che il curatore è, ope legis, il custode del compendio sottoposto a procedura concorsuale; 
ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni 
della relazione dell’esperto, in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla 
stima del relativo valore di mercato; 
ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come 
novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro 742.000,00 per il lotto A-
1, di euro 107.500,00 per il lotto A-2, di euro 2.920,00 per il lotto A-3, di euro 2.560,00 per il lotto 
A-4, di euro 2.560,00 per il lotto A-5, di euro 1.920,00 per il lotto A-6, di euro 1.920,00 per il lotto
A-7, di euro 2.360,00 per il lotto A-8, di euro 3.080,00 per il lotto A-9, di euro 4.240,00 per il lotto
A-10, di euro 3.100,00 per il lotto A-11, di euro 4.660,00 per il lotto A-12, di euro 8.500,00 per il
lotto A-13, di euro 8.200,00 per il lotto A-14, di euro 4.000,00 per il lotto A-15, di euro 7.620,00 per
il lotto A-16, di euro 2.360,00 per il lotto A-17, di euro 2.560,00 per il lotto A-18, di euro 3.120,00
per il lotto A-19, di euro 3.580,00 per il lotto A-20, di euro 1.800,00 per il lotto A-21, di euro
1.800,00 per il lotto A-22, di euro 1.800,00 per il lotto A-23, di euro 1.800,00 per il lotto A-24, di
euro 1.800,00 per il lotto A-25, di euro 3.620,00 per il lotto A-26, di euro 2.280,00 per il lotto A-27,
di euro 11.600,00 per il lotto A-28, di euro 2.600,00 per il lotto A-29, di euro 3.800,00 per il lotto A-
30, di euro 1.800,00 per il lotto A-31, di euro 1.800,00 per il lotto A-32, di euro 1.800,00 per il lotto
A-33, di euro 3.100,00 per il lotto n. A-34, di euro 3.700,00 per il lotto A-35, di euro 1.800,00 per il
lotto A-36, di euro 193.600,00 per il lotto B-1, di euro 23.000,00 per il lotto B-2, di euro 104.700,00
per il lotto B-3, di euro 110.850,00 per il lotto B-4, di euro 13.458,00 per il lotto B-5, di euro
13.398,00 per il lotto B-6, di euro 34.200,00 per il lotto B-7, di euro 11.700,00 per il lotto B-8, di
euro 182.982,00 per il lotto C-1, di euro 369.000,00 per il lotto D-1, di euro 187.400,00 per il lotto
D-2, di euro 386.000,00 per il lotto D-3, di euro 378.500,00 per il lotto D-4, di euro 381.800,00 per
il lotto D-5, di euro 166.600,00 per il lotto D-6, di euro 166.600,00 per il lotto D-7, di euro
412.550,00 per il lotto D-8, di euro 39.500,00 per il lotto D-9, di euro 152.300,00 per il lotto E-1, di
euro 150.871,00 per il lotto E-2, di euro 117.558,00 per il lotto E-3, di euro 123.487,00 per il lotto
E-4, di euro 151.081,00 per il lotto E-5, di euro 119.532,00 per il lotto E-6, di euro 25.500,00 per il
lotto E-7, di euro 25.500,00 per il lotto E-8, di euro 88.625,00 per il lotto F-1, di euro 52.050,00 per
il lotto F-2, di euro 153.041,00 per il lotto F-3, di euro 3.662,00 per il lotto F-4, di euro 5.542,00 per
il lotto F-5, di euro 3.250,00 per il lotto F-6, di euro 3.825,00 per il lotto F-7, di euro 15.405,00 per il
lotto G-1, di euro 15.345,00 per il lotto G-2, di euro 295.920,00 per il lotto H-1, di euro 12.705,00
per il lotto H-2, di euro 19.580,00 per il lotto H-3, di euro 19.470,00 per il lotto H-4, di euro
16.665,00 per il lotto H-5, di euro 295.958,00 per il lotto I-1, di euro 185.000,00 per il lotto I-2, alla
vendita coattiva dei seguenti cespiti:



ordinanza vendita nuovo modello 735-1995  – pag. 2 di 13 

lotto A-1 – “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 1, sub 163, cat. C/2, classe 1, sub 164, cat. D/8”; 

lotto A-2 – “locale commerciale con vetrina fronte strada sito in Pontecagnano Faiano, alla via 
Veneto, n. 39, piano terra, mq. 43, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 5, cat. C/1, 
classe 5”; 

lotto A-3 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala A), 
interno n. 1, mq. 14,60, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 94, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-4 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala A), 
interno n. 2, mq. 12,80, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 95, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-5 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala A), 
interno n. 4, mq. 12,80, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 97, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-6 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala A), 
interno n. 5, mq. 9,60, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 98, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-7 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala A), 
interno n. 7, mq. 9,60, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 100, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-8 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala A), 
interno n. 10, mq. 11,80, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 103, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-9 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala A), 
interno n. 12, mq. 15,40, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 105, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-10 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala A), 
interno n. 13, mq. 21,20, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 106, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-11 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala A), 
interno n. 14, mq. 15,50, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 107, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-12 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala A), 
interno n. 15, mq. 23,30, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 108, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-13 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala A), 
interno n. 16, mq. 42,50, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 109, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-14 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala B), 
interni nn. 2 e 3, mq. 41,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 111, cat. C/2, classe 1, 
sub 112, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-15 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala B), 
interno n. 4, mq. 20,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 113, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-16 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala B), 
interni nn. 5, 6 e 7, mq. 38,10, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 114, cat. C/2, classe 
1, sub 115, cat. C/2, classe 1, sub 116, cat. C/2, classe 1”; 
lotto A-17 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala B), 
interno n. 9, mq. 11,80, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 118, cat. C/2, classe 1”; 
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lotto A-18 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, piazza Risorgimento, n. 8, scala B), 
interno n. 15, mq. 12,80, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 124, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-19 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania, n. 24, scala C), 
interno n. 4, mq. 15,60, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 129, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-20 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania, n. 24, scala C), 
interno n. 5, mq. 17,90, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 130, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-21 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania, n. 24, scala C), 
interno n. 7, mq. 9,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 132, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-22 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania, n. 24, scala C), 
interno n. 8, mq. 9,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 133, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-23 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania, n. 24, scala C), 
interno n. 9, mq. 9,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 134, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-24 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania, n. 24, scala C), 
interno n. 10, mq. 9,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 135, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-25 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania, n. 24, scala C), 
interno n. 11, mq. 9,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 136, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-26 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania, n. 24, scala C), 
interno n. 12, mq. 18,10, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 137, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-27 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Campania, n. 24, scala C), 
interno n. 16, mq. 11,40, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 141, cat. C/2, classe 1”; 

lotto A-28 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Veneto, n. 33, scala D), interno 
n. 2, mq. 58,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 144, cat. C/2, classe 1”;

lotto A-29 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Veneto, n. 33, scala D), interno 
n. 3, mq. 13,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 145, cat. C/2, classe 1”;

lotto A-30 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Veneto, n. 33, scala D), interno 
n. 5, mq. 19,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 147, cat. C/2, classe 1”;

lotto A-31 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Veneto, n. 33, scala D), interno 
n. 6, mq. 9,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 148, cat. C/2, classe 1”;

lotto A-32 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Veneto, n. 33, scala D), interno 
n. 8, mq. 9,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 150, cat. C/2, classe 1”;

lotto A-33 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Veneto, n. 33, scala D), interno 
n. 9, mq. 9,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 151, cat. C/2, classe 1”;

lotto A-34 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Veneto, n. 33, scala D), interno 
n. 14, mq. 15,50, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 156, cat. C/2, classe 1”;
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lotto A-35 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Veneto, n. 33, scala D), interno 
n. 15, mq. 18,50, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 157, cat. C/2, classe 1”;

lotto A-36 – “locale sottotetto sito in Pontecagnano Faiano, via Veneto, n. 33, scala D), interno 
n. 16, mq. 9,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 757, sub 158, cat. C/2, classe 1”;

lotto B-1 – “appartamento per civile abitazione sito in Pontecagnano Faiano, via Firenze, n. 
32/E, piano primo, interno n. 1, costituita da ingresso, cinque vani, due servizi e tre terrazzi, 
con una superfice utile di mq. 122,24, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 893, sub 2, cat. A/2, 
classe 3”; 

lotto B-2 – “locale ad uso deposito sito in Pontecagnano Faiano, via Firenze, n. 32/D, piano 
terra, mq. 23,00, riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 893, sub 10, cat. C/1, classe 5”; 

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, cat. 
C/1, classe 5”; 

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, sub 19, cat. C/1, classe 5”; 

lotto B-5 – “stenditoio posto sull’intero terzo piano di un fabbricato sito in Pontecagnano 
Faiano, via Firenze, n. 32, mq. 67,29, con proporzionali diritti sulle parti comuni, riportato nel 
NCEU al foglio 7, p.lla 893, sub 20, cat. C/2, classe 4”; 

lotto B-6 – “stenditoio posto sull’intero terzo piano di un fabbricato sito in Pontecagnano 
Faiano, via Firenze, n. 30, mq. 66,99, con proporzionali diritti sulle parti comuni, riportato nel 
NCEU al foglio 7, p.lla 893, sub 14, cat. C/2, classe 4”; 

lotto B-7 – “area urbana di mq. 910 con sovrastante fabbricato di mq. 153,47 in Pontecagnano 
Faiano, all’angolo tra via Lucania e via Strada Statale, n. 18, riportata nel NCEU al foglio 7, 
p.lla 2419, cat. C/2, classe 6”;

lotto B-8 – “area urbana di mq. 390 circa sita in Pontecagnano Faiano, via Lucania, riportata 
nel NCT al foglio 7, p.lla 2418, seminativo irriguo, classe 1”; 

lotto C-1 – “appartamento per civile abitazione sito in Eboli, tra piazza 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, riportato nel NCEU al foglio 1, p.lle graffate 174, sub 16, p.lla 175, sub 1, p.lla 710, sub 
3, cat. A/2, classe 2, vani 6”; 

lotto D-1 – “villino ‘Silvia’, sito in Pontecagnano Faiano, località Foce Picentino, via Mar 
Ionio, centro residenziale ‘Villaggio del Sole’, costituito da appartamento a piano rialzato ed 
uno al primo piano, ciascuno di tre vani e accessori, con due locali a piano scantinato, annesso 
giardino ed accessi dal viale condominiale, per una superficie utile di mq. 146,00 e di mq. 270 
di giardino, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato 
nel NCEU al foglio 9, p.lla 521, sub 1, cat. A/2, classe 3, vani 5, sub 2, cat. A/2, classe 3, vani 5”; 

lotto D-2 – “appartamento a piano rialzato del villino ‘Vanda’, sito in Pontecagnano Faiano, 
località Foce Picentino, via Mar Ionio, centro residenziale ‘Villaggio del Sole’, costituito da tre 
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vani ed accessori, con locale a piano scantinato, annesso giardino ed accesso dal viale 
condominiale, per una superficie utile di mq. 73,00 e di mq. 150 di giardino, oltre ai 
proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU al foglio 
9, p.lla 520, sub 1, cat. A/2, classe 3, vani 5”; 

lotto D-3 – “villino ‘Patrizia’, sito in Pontecagnano Faiano, località Foce Picentino, via Mar 
Ionio, centro residenziale ‘Villaggio del Sole’, costituito da appartamento a piano rialzato ed 
uno al primo piano, ciascuno di tre vani e accessori, con due locali a piano scantinato, annesso 
giardino, area di parcheggio ed accessi dal viale condominiale, per una superficie utile di mq. 
146,00 e di mq. 440 di giardino, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità 
immobiliari. Riportato nel NCEU al foglio 9, p.lla 519, sub 1, cat. A/2, classe 3, vani 5, sub 2, 
cat. A/2, classe 3, vani 5, e p.lla 1954, area urbana, 119 mq.”; 
lotto D-4 – “villino ‘Rossella’, sito in Pontecagnano Faiano, località Foce Picentino, via Mar 
Ionio, centro residenziale ‘Villaggio del Sole’, costituito da appartamento a piano rialzato ed 
uno al primo piano, ciascuno di tre vani e accessori, con due locali a 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 1, cat. A/2, classe 3, vani 5, sub 2, cat. A/2, classe 3, vani 5, 
e p.lla 1955, area urbana, 115 mq.”; 

lotto D-5 – “villino ‘Roberta’, sito in Pontecagnano Faiano, località Foce Picentino, via Mar 
Ionio, centro residenziale ‘Villaggio del Sole’, costituito da appartamento a piano rialzato ed 
uno al primo piano, ciascuno di tre vani e accessori, con 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 sui beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU 
al foglio 9, p.lla 514, sub 1, 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”; 

lotto D-6 – “appartamento al primo piano del villino ‘Annamaria’, sito in Pontecagnano 
Faiano, località Foce Picentino, via Mar Ionio, centro residenziale ‘Villaggio del Sole’, 
costituito da tre vani ed accessori con giardino ed accesso dal viale condominiale, per una 
superficie utile di mq. 73,00 e di mq. 140,00 di giardino, oltre ai proporzionali diritti sui beni 
comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU al foglio 9, p.lla 511, sub 2, cat. A/2, 
classe 3, vani 4,5”; 

lotto D-7 – “appartamento al primo piano del villino ‘Maria’, sito in Pontecagnano Faiano, 
località Foce Picentino, via Mar Ionio, centro residenziale ‘Villaggio del Sole’, costituito da tre 
vani ed accessori con giardino ed accesso dal viale condominiale, per una superficie utile di 
mq. 73,00 e di mq. 140,00 di giardino, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre 
unità immobiliari. Riportato nel NCEU al foglio 9, p.lla 509, sub 2, cat. A/2, classe 3, vani 4,5”; 

lotto D-8 – “unità commerciale sita in Pontecagnano Faiano, località Foce Picentino, via Mar 
Ionio, centro residenziale ‘Villaggio del Sole’, piano terra, mq. 294, nonché quota pari ai 
440/1000 della piena proprietà di un locale posto a piano sottostrada, ad uso rimessa 
veicoli/deposito di mq. 288 e di un locale guardiola di mq. 7, oltre ai proporzionali diritti sui 
beni comuni ad altre unità immobiliari. Il compendio è riportato nel NCEU al foglio 9, p.lla 
522, sub 6, cat. D/8 (piena proprietà), sub 7, cat. C/6, classe 7 (proprietà per 440/1000), p.lla 
1956, cat. C/2, classe 9 (proprietà per 440/1000)”; 

lotto D-9 – “terreno con sovrastante cabina Enel in diritto di superficie sito in Pontecagnano 
Faiano, località Foce Picentino, via Mar Ionio, centro residenziale ‘Villaggio del Sole’, mq. 
390, riportato nel NCT al foglio 9, p.lla 1843, seminativo, classe 4, nonché nel NCEU al foglio 
9, p.lla 1844, cat. D/1”; 
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lotto E-1 – “terreno agricolo in Pontecagnano Faiano, tra via Verdi e via Paganini, mq. 1.523, 
riportato nel NCT al foglio 5, p.lla 2760, seminativo irriguo arborato, classe 1”;  

lotto E-2 – “appartamento per civile abitazione sito in Pontecagnano Faiano, via G. Verdi, n. 6, 
piano 5, interno n. 27, due vani, accessori e due balconi, per una superficie utile di mq. 68,71, 
oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU 
al foglio 5, p.lla 690, sub 47, cat. A/2, classe 3, vani 4,5”; 

lotto E-3 – “appartamento per civile abitazione sito in Pontecagnano Faiano, via G. Verdi, n. 6, 
piano 5, interno n. 29, due vani, accessori e due balconi, per una superficie utile di mq. 52,18, 
oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU 
al foglio 5, p.lla 690, sub 49, cat. A/2, classe 3, vani 4”; 

lotto E-4 – “appartamento per civile abitazione sito in Pontecagnano Faiano, via G. Verdi, n. 6, 
piano 5, interno n. 31, due vani, accessori e due balconi, per una superficie utile di mq. 55,97, 
oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU 
al foglio 5, p.lla 690, sub 51, cat. A/2, classe 3, vani 5”; 

lotto E-5 – “appartamento per civile abitazione sito in Pontecagnano Faiano, via G. Verdi, n. 6, 
piano 6, interno n. 35, due vani, accessori e due balconi, per una superficie utile di mq. 68,81, 
oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU 
al foglio 5, p.lla 690, sub 55, cat. A/2, classe 3, vani 4,5”; 

lotto E-6 – “appartamento per civile abitazione sito in Pontecagnano Faiano, via G. Verdi, n. 6, 
piano 6, interno n. 37, due vani, accessori e due balconi, per una superficie utile di mq. 53,12, 
oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU 
al foglio 5, p.lla 690, sub 57, cat. A/2, classe 3, vani 4,5”; 

lotto E-7 – “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 foglio 5, p.lla 690, sub 67, cat. C/2, classe 1”; 

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 foglio 5, p.lla 690, sub 66, cat. C/2, classe 1”; 

lotto F-1 – “locale a destinazione commerciale sito in Pontecagnano Faiano, via Europa, nn. 
65/67, piano terra, mq. 35,45, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità 
immobiliari. Riportato nel NCEU al foglio 4, p.lla 256, sub 1, cat. C/1, classe 6”; 

lotto F-2 – “locale a destinazione commerciale sito in Pontecagnano Faiano, via Europa, n. 69, 
piano terra, mq. 20,82, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità immobiliari. 
Riportato nel NCEU al foglio 4, p.lla 256, sub 2, cat. C/1, classe 6”; 
lotto F-3 – “appartamento per civile abitazione sito in Pontecagnano Faiano, via Alfani, n. 73, 
piano 3, interno n. 6, tre vani, accessori e balcone, per una superficie utile di mq. 71,65, oltre ai 
proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU al foglio 
4, p.lla 256, sub 14, cat. A/2, classe 3, vani 5,5”; 

lotto F-4 – “locale ad uso ripostiglio/cantinola sito in Pontecagnano Faiano, via Alfani, n. 73, 
piano 5 (sottotetto), interno n. 1, mq. 14,65, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad 
altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU al foglio 4, p.lla 256, sub 15, cat. C/2, classe 1”; 
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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 foglio 4, p.lla 256, sub 18, cat. C/2, classe 1”; 

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 foglio 4, p.lla 256, sub 16, cat. C/2, classe 1”; 

lotto F-7 – “locale ad uso ripostiglio/cantinola sito in Pontecagnano Faiano, via Alfani, n. 73, 
piano 5 (sottotetto), interno n. 4, mq. 15,30, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad 
altre unità immobiliari. Riportato nel NCEU al foglio 4, p.lla 256, sub 17, cat. C/2, classe 1”; 

lotto G-1 – “locale ad uso ripostiglio/stenditoio sito in Bellizzi, via Pio XI, n. 177, piano 4 
(sottotetto), mq. 102,70, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità 
immobiliari. Riportato nel NCEU al foglio 1, p.lla 61, sub 21, cat. C/2, classe 1”; 

lotto G-2 – “locale ad uso ripostiglio/stenditoio sito in Bellizzi, via Pio XI, n. 177, piano 4 
(sottotetto), mq. 102,30, oltre ai proporzionali diritti sui beni comuni ad altre unità 
immobiliari. Riportato nel NCEU al foglio 1, p.lla 61, sub 22, cat. C/2, classe 1”; 

lotto H-1 – “appartamento per civile abitazione sito in Pontecagnano Faiano, tra via M.A. 
Alfani, corso Umberto I e via Monsignor Grassi, con pertinenziali soffitta a piano terzo, 
cantinola a piano seminterrato, deposito/garage e giardino a piano terra, per una superficie 
utile di mq. 140,00, oltre a mq. 21,65 per balconi e terrazzo, mq. 37,30 per soffitta e cantinola, 
mq. 18,70 per deposito/garage e mq. 638,00 per corte/giardino. Il compendio è riportato nel 
NCEU al foglio 7, p.lla 388, sub 17, cat. A/2, classe 5, vani 6,5, al foglio 4, p.lla 439, sub 2, cat. 
C/6, classe 9, e nel NCT al foglio 4, p.lla 227”; 

lotto H-2 – “locale ad uso deposito/garage sito in Pontecagnano Faiano, via Monsignor Grassi, 
n. 11, mq. 11,55, riportato nel NCEU al foglio 4, p.lla 439, sub 3, cat. C/6, classe 9”;

lotto H-3 – “locale ad uso deposito/garage sito in Pontecagnano Faiano, via Monsignor Grassi, 
n. 13, mq. 17,80, riportato nel NCEU al foglio 4, p.lla 439, sub 4, cat. C/6, classe 9”;

lotto H-4 – “locale ad uso deposito/garage sito in Pontecagnano Faiano, via Monsignor Grassi, 
n. 15, mq. 17,70, riportato nel NCEU al foglio 4, p.lla 439, sub 5, cat. C/6, classe 9”;

lotto H-5 – “locale ad uso deposito/garage sito in Pontecagnano Faiano, via Monsignor Grassi, 
n. 17, mq. 15,15, riportato nel NCEU al foglio 4, p.lla 439, sub 6, cat. C/6, classe 9”;

lotto I-1 – “appartamento per civile abitazione sito in Pontecagnano Faiano, con due accessi 
dalla via M.A. Alfani, nn. 4 e 6, ed uno da corso Umberto I, n. 138, con pertinenziali soffitta e 
cantina a piano seminterrato, per una superficie utile di mq. 151,50, oltre a mq. 15,75 per 
balconi e terrazzo, mq. 59,90 per soffitta e cantina. È riportato nel NCEU al foglio 7, p.lla 388, 
sub 18, cat. A/2, classe 5, vani 7”; 

lotto I-2 – “locali adibiti a laboratori e negozi in Pontecagnano Faiano, alla via M.A. Alfani, 
nn. 8, 10, 12, 14 e 16, mq. 92,50, riportati nel NCEU al foglio 4, p.lla 228, sub 1, cat. C/3, classe 
4, sub 2, cat. C/3, classe 4, sub 3, cat. C/3, classe 4”; 

rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, la 
successiva udienza per l’esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo 
la vendita senza incanto, fin d’ora la data per gli incanti; 
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evidenziato, quanto alla vendita senza incanto, che: 

• ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, 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 1, c.p.c.), 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 1, lett. f, cod. civ., 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: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi

giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta;
• l'offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo

determinato a norma dell'articolo 568 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 inferiore al decimo del prezzo dallo stesso proposto;

• 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.; 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,
comma 2, c.p.c.;

• in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire
anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato
alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, 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 e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
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ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le 
indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; 

• in ogni caso, le spese del trasferimento cedono 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 “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Salerno è reperibile
presso la Cancelleria;

evidenziato, quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti, che: 

• essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 742.000,00 per il lotto A-1, di euro
107.500,00 per il lotto A-2, di euro 2.920,00 per il lotto A-3, di euro 2.560,00 per il lotto A-4, di
euro 2.560,00 per il lotto A-5, di euro 1.920,00 per il lotto A-6, di euro 1.920,00 per il lotto A-7,
di euro 2.360,00 per il lotto A-8, di euro 3.080,00 per il lotto A-9, di euro 4.240,00 per il lotto
A-10, di euro 3.100,00 per il lotto A-11, di euro 4.660,00 per il lotto A-12, di euro 8.500,00 per
il lotto A-13, di euro 8.200,00 per il lotto A-14, di euro 4.000,00 per il lotto A-15, di euro
7.620,00 per il lotto A-16, di euro 2.360,00 per il lotto A-17, di euro 2.560,00 per il lotto A-18,
di euro 3.120,00 per il lotto A-19, di euro 3.580,00 per il lotto A-20, di euro 1.800,00 per il lotto
A-21, di euro 1.800,00 per il lotto A-22, di euro 1.800,00 per il lotto A-23, di euro 1.800,00 per
il lotto A-24, di euro 1.800,00 per il lotto A-25, di euro 3.620,00 per il lotto A-26, di euro
2.280,00 per il lotto A-27, di euro 11.600,00 per il lotto A-28, di euro 2.600,00 per il lotto A-29,
di euro 3.800,00 per il lotto A-30, di euro 1.800,00 per il lotto A-31, di euro 1.800,00 per il lotto
A-32, di euro 1.800,00 per il lotto A-33, di euro 3.100,00 per il lotto n. A-34, di euro 3.700,00
per il lotto A-35, di euro 1.800,00 per il lotto A-36, di euro 193.600,00 per il lotto B-1, di euro
23.000,00 per il lotto B-2, di euro 104.700,00 per il lotto B-3, di euro 110.850,00 per il lotto B-
4, di euro 13.458,00 per il lotto B-5, di euro 13.398,00 per il lotto B-6, di euro 34.200,00 per il
lotto B-7, di euro 11.700,00 per il lotto B-8, di euro 182.982,00 per il lotto C-1, di euro
369.000,00 per il lotto D-1, di euro 187.400,00 per il lotto D-2, di euro 386.000,00 per il lotto
D-3, di euro 378.500,00 per il lotto D-4, di euro 381.800,00 per il lotto D-5, di euro 166.600,00
per il lotto D-6, di euro 166.600,00 per il lotto D-7, di euro 412.550,00 per il lotto D-8, di euro
39.500,00 per il lotto D-9, di euro 152.300,00 per il lotto E-1, di euro 150.871,00 per il lotto E-
2, di euro 117.558,00 per il lotto E-3, di euro 123.487,00 per il lotto E-4, di euro 151.081,00 per
il lotto E-5, di euro 119.532,00 per il lotto E-6, di euro 25.500,00 per il lotto E-7, di euro
25.500,00 per il lotto E-8, di euro 88.625,00 per il lotto F-1, di euro 52.050,00 per il lotto F-2, di
euro 153.041,00 per il lotto F-3, di euro 3.662,00 per il lotto F-4, di euro 5.542,00 per il lotto F-
5, di euro 3.250,00 per il lotto F-6, di euro 3.825,00 per il lotto F-7, di euro 15.405,00 per il
lotto G-1, di euro 15.345,00 per il lotto G-2, di euro 295.920,00 per il lotto H-1, di euro
12.705,00 per il lotto H-2, di euro 19.580,00 per il lotto H-3, di euro 19.470,00 per il lotto H-4,
di euro 16.665,00 per il lotto H-5, di euro 295.958,00 per il lotto I-1, di euro 185.000,00 per il
lotto I-2;

• le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo
del singolo lotto per il quale si partecipa;

• ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte
all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o 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 1, c.p.c.)
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• ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in
regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della
procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità
(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 1, lett. f, cod. civ., 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;

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

• in caso di istanza 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’istanza;
• all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del

concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione
dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);

• l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve
essere corredata da un 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), tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto
prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo posto a base d’asta;

• 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 la vendita all’incanto;

• le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui
comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni
dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di
1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura
dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una
sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581,
comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;

• a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il
prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto,
diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento;

• tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c.,
prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione
all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni
di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a
norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a
carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della
cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione;

• in ogni caso, le spese del trasferimento cedono 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 “ABI” per la concessione di mutui agli
aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Salerno è reperibile
presso la Cancelleria;
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FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO, 

• per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto,
ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione
dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza, termine fino alle ore 12.30 del giorno 7 marzo 2012, con le modalità e per
il prezzo base di cui sopra;

• per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle
medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del
giorno 8 marzo 2012, ore 9.00 e segg.;

FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO,

• per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di
partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e
meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 12.30 del giorno
21 marzo 2012, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra;

• per il giorno 22 marzo 2012, ore 10.00 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio
immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi;

STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, 
SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI 

FACCIA LUOGO CON INCANTO: 

• gli immobili vengono posti in vendita1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così 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 termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione
sul libretto di deposito bancario in atti (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. 1 settembre 1993, n. 385, 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 g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza
dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.;

• 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

1 La Cancelleria manterrà riservate le notizie sull’identità degli offerenti fino all’udienza di esame delle offerte di acquisto o 
all’esperimento degli incanti. 
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del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della 
differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il 
decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; 

DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: 

• su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo
dell’Ufficio;

• a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data
pubblicità2:
in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e per estratto, su di un
quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi
almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto;
in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista
periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto;
in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di
stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui
è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell’incanto;

• il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove
lo ritenga opportuno:
a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei
Comuni di Salerno e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;
a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo
prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell'incanto;

• la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai
fini dell’esperibilità della vendita;

• della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa – da depositarsi in cancelleria almeno
dieci giorni prima delle vendite – sia fatto carico al creditore procedente o surrogante;

AVVERTE 

2 Il testo vigente della norma di riferimento per la pubblicità (art. 490 c.p.c.) è il seguente: 
Articolo 490 (Pubblicità degli avvisi).    
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il 
pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. 
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, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle 
offerte o della data dell'incanto (1). 
Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o 
della data dell'incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando 
opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La 
divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa (2). Sono 
equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali 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 (3). Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore (4). 
(1) Il secondo comma è stato così sostituito dall’articolo 2, co. 3, lett. e), n. 4.1. , del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n.
80; la formulazione originaria prevedeva la pubblicazione sul F.A.L., ma questo era stato soppresso dall’articolo 31 L. 24.11.00 n. 340, il
cui co. 4 prevedeva la necessità di un regolamento per l’individuazione dei mezzi di pubblicità sostitutivi, da emanarsi entro i 120 gg.
dall’entrata in vigore della Legge (e cioè entro l’8.3.01): ma detto regolamento non è stato mai emanato.
(2) Il terzo comma è stato così sostituito dall’articolo 52, co. 76, della L. 28.12.01 n. 448.
(3) Periodo introdotto dall’articolo 80, co. 46, della L. 27.12.02 n. 289.
(4) Parole aggiunte dall’articolo 174, co. 9, D.Lgs. 20.6.03 n. 196.
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fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo 
per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente – e cioè a quella stessa udienza – 
l’articolo 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto 
sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla 
fissazione di una nuova vendita; 

ONERA 

il creditore procedente di notificare entro il 20 febbraio 2012 la presente ordinanza ai creditori di cui 
all’art. 498 c.p.c. che non sono comparsi. 

Salerno, lì 7 dicembre 2011            Il Giudice dell’esecuzione 
 dott. Alessandro Brancaccio 


