
TRIBUNALE DI BRINDISI 

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
N. 9/2015 C.P.

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO 

Il sottoscritto Cancelliere a norma degli artt. 107-108 L.F. e 490 c.p.c.

RENDE NOTO
che il Dott. Stefano Maria SALES, Giudice Delegato al Concordato Preventivo n.9/2015 C.P., 

con provvedimento reso all’udienza del 21.09.2021, ha rifissato la vendita senza incanto per 
l’udienza del 18/01/2022 alle ore 10,00 degli immobili in calce descritti (con le modalità ed 

alle condizioni di cui all’ordinanza del 15.05.2018 nonché alle condizioni stabilite dal 

Comitato dei Creditori del Concordato Preventivo n. 9/2015 C.P. nella riunione del 

24.05.2021), che si terrà presso il Tribunale di Brindisi - Via Lanzellotti - al piano primo. 

Condizioni e modalità di vendita
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria 

dell’Ufficio delle Procedure Concorsuali del Tribunale di Brindisi entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno non festivo precedente la vendita, escluso il sabato.

In ogni caso di rinvio di ufficio della vendita, resta fermo, quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte, quello del giorno non festivo precedente la data di vendita 

originariamente fissata, escluso il sabato.
Sulla busta deve essere indicato esclusivamente il nome del Giudice e la data della 

vendita. Nessuna altra indicazione - né numero o nome della procedura né il bene per cui è 

stata fatta l'offerta o altro - deve essere apposta sulla busta.
Nella dichiarazione di offerta depositata in cancelleria in bollo, unitamente a copia del 

documento di identità e codice fiscale, personalmente o tramite procuratore legale anche per 

persona da nominare, munito di procura notarile, gli offerenti dovranno indicare:
> Cognome e nome dell'offerente, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale, 

domicilio fiscale, stato civile e, se coniugato, l'offerente dovrà altresì dichiarare i dati 
anagrafici del coniuge e il regime patrimoniale prescelto (comunione o separazione dei 

beni, fondo patrimoniale). L'offerente potrà presentare l'offerta personalmente ovvero a 

mezzo di procuratore legale. In tale ultimo caso, il procuratore legale potrà fare offerte 

anche per persona da nominare. Nel caso in cui l’offerta dovesse pervenire da ente o 

società dovrà essere indicato il codice fiscale, la denominazione e la sede dell’ente o 

società offerente, nonché il cognome e nome, luogo e data di nascita, numero del codice 

fiscale e domicilio del suo amministratore o rappresentante;
> Il numero della procedura ed i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
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> L'indicazione del prezzo offerto per ciascun lotto, che dovrà essere pari o superiore al 
prezzo base di cui al presente avviso di vendita;

> E’ escluso che l’offerente possa proporre un prezzo inferiore a quello base d’asta 

indicato nel presente avviso di vendita per ciascun lotto, ex art. 571 c.p.c., venendo 

esclusa l’applicabilità di tale disposizione normativa trattandosi di vendita effettuata 

nell’ambito di procedura di liquidazione a seguito di concordato preventivo.
> L'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
> Ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’offerta (tempi e modi del 

versamento dell’integrazione del prezzo, prestazione di fideiussione ecc).

> Agli effetti del D.M. 22/01/2008 n.37 e del D. Lgs. 192/2005 l’aggiudicatario.
dichiarandosi edotto sui contenuti dell’ordihanza di vendita e sulle descrizioni
indicate negli elaborati peritali in ordine agli impianti, con dichiarazione resa nella
domanda di partecipazione alla vendita, dispenserà esplicitamente la procedura
concordataria dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi
alle norme sulla sicurezza che la certificazione/attestato di qualificazione energetica,
manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze.
La busta dovrà contenere, inoltre, quale cauzione, assegno circolare non trasferibile 

emesso da una Banca ovvero da Poste Italiane S.p.A., intestato al “Concordato Preventivo 

N.9/2015 - Liquidatore Aw. Roberto Fusco” dell’importo di un decimo del prezzo proposto 

e copia del documento d’identità. La cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. 

L’offerta deve essere pari al prezzo base di cui al presente avviso, ovvero maggiore.

Ai sensi dell’art.572, comma 2, c.p.c., se l’offerta è pari o superiore al prezzo base 

stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta.
L’offerta non è efficace e sarà dichiarata comunque inammissibile: 

se perverrà oltre il termine stabilito dal Giudice; 

se sarà inferiore al prezzo stabilito nel presente avviso di vendita; 

se l'offerente non presterà cauzione con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita 

del 15.05.2018 e di cui al presente avviso;

se la cauzione verrà versata in misura inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. 
Ai sensi del novellato art. 573 c.p.c., se pervengono più offerte, il Giudice invita in ogni 

caso gli offerenti ad una gara a partire dalla offerta più alta; se la gara non può aver luogo per 
mancanza di adesioni degli offerenti, il Giudice, quando ritiene che non vi sia seria possibilità 

di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, dispone la vendita a favore del 

migliore offerente (ai fini dell'individuazione della migliore offerta, si terrà conto di ogni 
elemento utile indicato dall’offerente e, in particolare, dell'entità del prezzo, delle cauzioni 
prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento) oppure, nel caso di più offerte dello 

stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo.
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L’aggiudicatario sarà tenuto a depositare in cancelleria il prezzo residuo, oltre ad
IVA ed ogni altra imposta come e se dovuta per legge, nonché il 18% del prezzo di
aggiudicazione a titolo di spese di trasferimento, e. comunque, una somma non inferiore
ad € 1.500.00. entro ed improrogabilmente 120 giorni dall’aggiudicazione (termine
perentorio sent. Cass. n.lll71 del 29/05/2015) mediante deposito di due assegni circolari 
non trasferibili intestati al “Concordato Preventivo N.9/2015 - Liquidatore Aw. Roberto 

Fusco” (l'uno relativo al prezzo residuo, oltre ad IVA come per legge, se dovuta, l'altro 

relativo al 18% del prezzo di aggiudicazione a titolo di spese di trasferimento). L’eventuale 

eccedenza dell’importo versato a titolo di spese verrà restituita dal Liquidatore.

Ove il termine per il pagamento del prezzo residuo (120 giorni dall’aggiudicazione) 

scada durante la sospensione feriale dei termini processuali (01/08-31/08), il medesimo 

s’intenderà prorogato (sent. Cass. u. 12004/12).
L’aggiudicatario, se non deposita il saldo del prezzo di aggiudicazione entro il termine 

stabilito dal Giudice decade dall’aggiudicazione e perde la cauzione a titolo di multa. Il prezzo 

residuo potrà essere versato ratealmente, anche nelle vendite per persona da nominare, nel 
termine non superiore a dodici mesi ex art.569 terzo comma c.p.c. quando ricorrano 

giustificati motivi.
L’offerta è irrevocabile. La cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto all’acquisto mentre 

in caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le 

somme versate. In caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, egli sarà tenuto 

al pagamento della differenza (ex art. 587, comma 2, c.p.c.).

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

LOTTO UNICO
A) . Terreno edificatorio in Mesagne alla Contrada Grotti, censito nel C.T. dello stesso 

Comune al Fg. 39, Ptc. 1641,1646,1653, 1684,1688,1689,1690,1691,1692,1695,1696, 
1697,1698,1705,1706,1707 e 1708, per la quota di 1000/1000 di piena proprietà;
B) . Fabbricato al rustico in corso di costruzione di 2 piani fuori terra (piano terra e 

piano primo) comprensivo del ponteggio verniciato montato lungo i lati del fabbricato, 
composto da n°6 unità immobiliari complete di struttura portante a scheletro 

indipendente, solai prefabbricati, murature di tamponamento esterne e tramezzature 

interne parzialmente realizzate (di seguito indicato come UMI la), per la quota di 
1000/1000 di piena proprietà, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Mesagne al 

Foglio 39, Ptc. 1681.
C) . Porzione di fabbricato in corso di costruzione, comprensivo del ponteggio montato 

lungo il perimetro esterno della struttura completo solo per il primo impalcato costituito 

da spiccato di pilastri dalla fondazione, vespaio areato sovrastante alla citata fondazione 

per la futura realizzazione di n° 6 unità immobiliari inclusa preparazione dell’impalcato
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per la futura posa di solai (di seguito indicato come UMI lOa), per la quota di 1000/1000 

di piena proprietà, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Mesagne al Foglio 39, 
Ptc. 1683.
Prezzo base: €. 349.645,00 (euro trecentoquarantanovemilaseicentoquarantacinque/00) 
Rilancio minimo: €. 30.000,00= (euro trentamila/00)
Cauzione pari al 10% del prezzo base o del prezzo offerto

E’ escluso che l’offerente possa proporre un prezzo inferiore a quello innanzi 
indicato, ex art. 571 c.p.c., venendo esclusa l’applicabilità di tale disposizione normativa 

trattandosi di vendita effettuata nell’ambito di procedura di liquidazione a seguito di 
concordato preventivo.
Descrizione Immobile A e altre informazioni per l’acquirente:

Tutte le particelle del lotto sono site in Mesagne alla C. da Grutti e costituiscono un 

lotto edificatorio nella zona di espansione “C”, sottozona “C9”, facente parte integrante del 
Piano di Lottizzazione convenzionata approvato dal Comune di Mesagne nella seduta 

consiliare n.56 del 20.7.2010.

La detta Convenzione urbanistica, rogata dal Segretario Comunale del Comune di 
Mesagne il 7.4.2011, rep.7489, avente originaria durata decennale, è stata prorogata al 
31.1.2024 come appresso specificato.

Con essa i soggetti attuatori della lottizzazione (tra cui la società ora in concordato 

preventivo n.9/2015 per i terreni di sua proprietà) hanno ceduto al Comune le aree necessarie 

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e si sono impegnati 

alla progettazione e alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria quali rete viaria, 

rete idrica, rete smaltimento acque bianche, rete smaltimento acque nere, rete di distribuzione 

dell’energia elettrica, rete pubblica di illuminazione, rete di distribuzione gas metano, rete 

telefonica.

L’acquirente subentrerà, quindi, negli obblighi di urbanizzazione sottoscritti 
dalla società XXX S.r.l. con il Comune di Mesagne per un importo complessivo pari al 
67,61% dell’importo complessivo di €. 873.300,52 inclusa la quota relativa ai co- 
lottizzanti XXX/XXX in virtù di accordo privato del 7.4.2011 (allegato 8 -Terreni della 

relazione integrativa di stima del 20.03.2018).
A garanzia di rispetto degli obblighi di urbanizzazione è stata stipulata la fìdejussione 

n.l907971 del 27.01.2011 stipulata dalla società XXX S.r.l. con la XXX S.p.A. a favore del 

Comune di Mesagne rinnovata con prossima scadenza al 31/01/2024.
L’acquirente dovrà quindi fornire una nuova fìdejussione prendendo in carico anche 

gli obblighi a carico dei co-lottizzati XXX/XXX (pari al 2,99% del tutto), avendo la società 

XXX s.r.l. assunto tale obbligo nei confronti dei medesimi, con liberazione dei
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fidejussori/coobligati della sopracitata polizza emessa dalla XXX S.p.A. n.l907971 del 
27.01.2011.

In relazione alla convenzione sottoscritta dalla società XXX S.r.l. con il Comune di 
Mesagne in data 7.4.2011, scaduta il 7.4.2021, si informano i partecipanti che la società XXX 

S.r.l. ha presentato in data 23.3.2021 al Comune di Mesagne istanza di proroga triennale di 

detta convenzione e che TUfficio Urbanistica del Comune di Mesagne con comunicazione 

PEC del 27.09.2021 ha prorogato la convenzione fissando il nuovo termine di validità al 
31/01/2024.

E’ fatto quindi obbligo all’offerente di verificare presso il Comune di Mesagne, anche 

mediante tecnici di propria fiducia, ogni informazione in merito alla validità e durata di detta 

concessione e di detta proroga da parte del Comune, e delle relative prescrizioni che dovranno 

essere assolte dall’aggiudicatario (possibilità e condizioni di subentro nella detta Convenzione 

e relativi costi che saranno a suo carico), venendo il Liquidatore e gli organi della procedura 

esonerati da ogni obbligo e responsabilità al riguardo.
L’immobile viene venduto a corpo e non a misura nello stato in cui si trova per come 

risultante dalle relazioni a firma deH’Ing. Mario Cotrino dell’11/7/2016 e del 20/03/2018 con 

tutti gli oneri, le servitù attive e passive, e per come pervenuto al proprietario, con esonero del 

Liquidatore Giudiziale e degli organi della procedura da ogni obbligo e responsabilità anche 

per vizi e difetti ed inidoneità del bene o mancanza di qualità e/o per mancanza del certificato 

di collaudo e/o di fine lavori e/o di agibilità e/o per non conformità degli impianti alla 

normativa vigente.
L’immobile è meglio descritto nelle relazioni a firma dell’Ing. Mario COTRINO 

deiri 1/7/2016 e del 20/03/2018, depositate agli atti della presente procedura, unitamente a 

tutti i documenti ad esse allegati, che devono essere consultate dall’offerente e alle quali si fa 

espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a 

qualsiasi titolo gravanti sui beni.
L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità deH’immobile oggetto 

di vendita, resistenza di oneri di qualsiasi genere anche se occulti e comunque non 

evidenziati, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
La partecipazione alla vendita implica la conoscenza integrale dell’ordinanza di

vendita a firma del G.D. Dott. Stefano Maria SALES del 15.05.2018, del presente avviso e

delle perizie di stima.
Descrizione Immobile B e altre informazioni per l’acquirente:

L’immobile fa parte del Piano di Lottizzazione approvato con delibera del Comune di 

Mesagne del 20.7.2010 ed oggetto della successiva Convenzione urbanistica, rogata dal 
Segretario Comunale del Comune di Mesagne il 7.4.2011, rep.7489, avente originaria durata 

decennale e successivamente prorogata al 31.01.2024 come appresso specificato.
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L’acquirente dovrà subentrare prò quota negli obblighi derivanti dalla anzidetta 

Convenzione urbanistica rep.7489 in ordine agli oneri di urbanizzazione primaria, così come 

indicato per il precedente immobile indicato sub lettera A), ovvero - previo conseguimento 

della modifica della originaria lottizzazione - almeno di quelle legate ad un primo stralcio 

funzionale, costituito dalle “UMI2A", “UMI lA" ed “UMI lOA", per le quali con delibera del 
Comune di Mesagne n.229/2011 è stato approvato un primo stralcio funzionale impiantistico a 

sevizio delle unità immobiliari, fatte salve diverse indicazioni da parte dell’Amministrazione 

Comunale.

L’acquirente subentrerà, quindi, negli obblighi di urbanizzazione sottoscritti 
dalla società XXX S.r.l. con il Comune di Mesagne per un importo complessivo pari al 
67,61% dell’importo complessivo di €. 873.300,52 inclusa la quota relativa ai co
lonizzanti XXX/XXX in virtù di accordo privato del 7.4.2011 (allegato 8 -Terreni della 

relazione integrativa di stima del 20.03.2018).
A garanzia di rispetto degli obblighi di urbanizzazione è stata stipulata la fidejussione 

n. 1907971 del 27.01.2011 stipulata dalla società XXX S.r.l. con la XXX S.p.A. a favore del 

Comune di Mesagne e rinnovata con prossima scadenza al 31/01/2024.
L’acquirente dovrà quindi fornire una nuova fidejussione prendendo in carico anche 

gli obblighi a carico dei co-lottizzati XXX/XXX (pari al 2,99% del tutto), avendo la società 

XXX S.r.l. assunto tale obbligo nei confronti dei medesimi, con liberazione dei 

fidejussori/coobligati della sopracitata polizza emessa dalla XXX S.p.A. n.l907971 del 

27.01.2011.
In relazione alla convenzione sottoscritta dalla società XXX S.r.l. con il Comune di 

Mesagne in data 7.4.2011, scaduta il 7.4.2021, si informano i partecipanti che la società XXX 

S.r.l. ha presentato in data 23.3.2021 al Comune di Mesagne istanza di proroga triennale di 
detta convenzione e che l’Ufficio Urbanistica del Comune di Mesagne con comunicazione 

PEC del 27.09.2021 ha prorogato la convenzione fissando il nuovo termine di validità al 
31/01/2024.

E’ fatto quindi obbligo all’offerente di verificare presso il Comune di Mesagne, anche 

mediante tecnici di propria fiducia, ogni informazione in merito alla concessione di detta 

proroga da parte del Comune e delle relative prescrizioni che dovranno essere assolte 

dall’aggiudicatario (possibilità e condizioni di subentro nella detta Convenzione e relativi 
costi che saranno a suo carico), venendo il Liquidatore e gli organi della procedura esonerati 
da ogni obbligo e responsabilità al riguardo.

L’immobile viene venduto a corpo e non a misura nello stato in cui si trova per come 

risultante nelle relazioni dell’Ing. Mario Cotrino dell’11.7.2016 e del 20.3.2018 con tutti gli 
oneri, le servitù attive e passive, e come pervenuto al proprietario, con esonero del Liquidatore 

Giudiziale e degli organi della procedura da ogni obbligo e responsabilità anche per vizi e
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difetti ed inidoneità del bene o mancanza di qualità e/o per mancanza del certificato di 

collaudo e/o di fine lavori e/o di agibilità e/o per non conformità degli impianti alla normativa 

vigente.
L’immobile è meglio descritto nelle relazioni a firma dell’Ing. Mario COTRINO 

dell’11/7/2016 e del 20/03/2018, depositate agli atti della presente procedura, unitamente a 

tutti i documenti ad esse allegati, che devono essere consultate dall’offerente e alle quali si fa 

espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a 

qualsiasi titolo gravanti sui beni.

L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità dell’immobile oggetto 

di vendita, l’esistenza di oneri di qualsiasi genere anche se occulti e comunque non 

evidenziati, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
La partecipazione alla vendita implica la conoscenza integrale deH’ordinanza di

vendita a firma del G.D. Dott. Stefano Maria SALES del 15.05.2018. del presente avviso e

delle perizie di stima.

Descrizione Immobile C e altre informazioni per l’acquirente!
L’immobile fa parte del Piano di Lottizzazione approvato con delibera del Comune di 

Mesagne del 20.7.2010 ed oggetto della successiva Convenzione urbanistica, rogata dal 
Segretario Comunale del Comune di Mesagne il 7.4.2011, rep.7489, avente originaria durata 

decennale e successivamente prorogata al 31.01.2024 come appresso specificato.
L’acquirente dovrà subentrare prò quota negli obblighi derivanti dalla anzidetta 

Convenzione urbanistica rep.7489 in ordine agli oneri di urbanizzazione primaria, così come 

indicato per il precedente immobile indicato sub lettera A), ovvero - previo conseguimento 

della modifica della originarla lottizzazione - almeno di quelle legate ad un primo stralcio 

funzionale, costituito dalle “UMI2A", “UMI lA" ed “UMI lOA", per le quali con delibera del 

Comune di Mesagne n.229/2011 è stato approvato un primo stralcio funzionale impiantistico a 

sevizio delle unità immobiliari, fatte salve diverse indicazioni da parte deH’Amministrazione 

Comunale.
L’acquirente subentrerà, quindi, negli obblighi di urbanizzazione sottoscritti 

dalla società XXX S.r.l. con il Comune di Mesagne per un importo complessivo pari al 
67,61% dell’importo complessivo di €. 873.300,52 inclusa la quota relativa ai co- 
lottizzanti XXX/XXX in virtù di accordo privato del 7.4.2011 (allegato 8 -Terreni della 

relazione integrativa di stima del 20.03.2018).
A garanzia di rispetto degli obblighi di urbanizzazione è stata stipulata la fidejussione 

n. 1907971 del 27.01.2011 stipulata dalla società XXX S.r.l. con la XXX S.p.A. a favore del 
Comune di Mesagne e rinnovata con prossima scadenza al 31/01/2024.

L’acquirente dovrà quindi fornire una nuova fidejussione prendendo in carico anche 

gli obblighi a carico dei co-lottizzati XXX/XXX (pari al 2,99% del tutto), avendo la società
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XXX S.r.l. assunto tale obbligo nei confronti dei medesimi, con liberazione dei 
fidejussori/coobligati della sopracitata polizza emessa dalla XXX S.p.A. n.l907971 del 
27.01.2011.

In relazione alla convenzione sottoscritta dalla società XXX S.r.l. con il Comune di 

Mesagne in data 7.4.2011, scaduta il 7.4.2021, si informano i partecipanti che la società XXX 

S.r.l. ha presentato in data 23.3.2021 al Comune di Mesagne istanza di proroga triennale di 

detta convenzione e che l’Ufficio Urbanistica del Comune di Mesagne con comunicazione 

PEC del 27.09.2021 ha prorogato la convenzione fissando il nuovo termine di validità al 
31/01/2024.

E’ fatto quindi obbligo all’offerente di verificare presso il Comune di Mesagne, anche 

mediante tecnici di propria fiducia, ogni informazione in merito alla concessione di detta 

proroga da parte del Comune e delle relative prescrizioni che dovranno essere assolte 

dall’aggiudicatario (possibilità e condizioni di subentro nella detta Convenzione e relativi 
costi che saranno a suo carico), venendo il Liquidatore e gli organi della procedura esonerati 

da ogni obbligo e responsabilità al riguardo.

L’immobile viene venduto a corpo e non a misura nello stato in cui si trova per come 

risultante nelle relazioni dell’Ing. Mario Cotrino dell’11.7.2016 e del 20.3.2018 con tutti gli 

oneri, le servitù attive e passive, e come pervenuto al proprietario, con esonero del Liquidatore 

Giudiziale e degli organi della procedura da ogni obbligo e responsabilità anche per vizi e 

difetti ed inidoneità del bene o mancanza di qualità e/o per mancanza del certificato di 

collaudo e/o di fine lavori e/o di agibilità e/o per non conformità degli impianti alla normativa 

vigente.
L’immobile è meglio descritto nelle relazioni a firma dell’Ing. Mario COTRINO 

deU’lI/7/20I6 e del 20/03/2018, depositate agli atti della presente procedura, unitamente a 

tutti i documenti ad esse allegati, che devono essere consultate dall’offerente e alle quali si fa 

espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a 

qualsiasi titolo gravanti sui beni.

L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità dell’immobile oggetto 

di vendita, l’esistenza di oneri di qualsiasi genere anche se occulti e comunque non 

evidenziati, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
La partecipazione alla vendita implica la conoscenza integrale dell’ordinanza di

vendita a firma del G.D. Dott. Stefano Maria SALES del 15.05.2018. del presente avviso e
delle perizie di stima.

In base ad una convenzione con il Tribunale di Brindisi, i seguenti Istituti di Credito 

si sono dichiarati disponibili a concedere mutui ipotecari per acquisti di immobili alle aste 

giudiziarie secondo modalità operative concordate con il Tribunale di Brindisi; UBI-Banca 

Carime, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Sella Sud Arditi Calati, Banco di Napoli,
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Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca 

Popolare di Bari, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare Pugliese, Banca 

Apulia-Intesa San Paolo, Banca Unicredit e Deutsche Bank.
Maggiori informazioni potranno essere richieste presso la Cancelleria delle Procedure 

Concorsuali, nonché presso il Liquidatore Giudiziale Aw. Roberto Fusco con studio in 

Brindisi alla Via G. Tarantini n.52 (tel.0831/563405, fax 0831/568108, email: 
roberto.fusco@studiolegalefusco.it. pec: fusco.roberto@coabrindisi.legalmail.it nonché 

acquisite direttamente sul sito www.tribunale.brindisi.giustizia.it appositamente dedicato alle 

vendite forzate del Tribunale di Brindisi, sui siti di ASTALEGALE: www.astalegale.net: 

www.publicomonline.it.www.asteimmobili.it.www.portaleaste.com: sul sito di NEPRIX 

S.r.l. (già IT AUCTION S.r.l.): www.realestatediscount.it. nonché sul portale delle vendite 

pubbliche del Ministero della Giustizia www.portalevenditepubbliche.giustizia.it.
Brindisi, Vi | f Il Direttore Am 

(Dott.ssa An orenzo)
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