
 TRIBUNALE DI CHIETI 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE 

A PREZZO ULTERIORMENTE RIBASSATO

Espropriazione immobiliare n. 204/2016 R.G.E. 

Il sottoscritto Avv. Marco Salvatore (SLVMRC63L21G482D) del Foro di Chieti,

con studio in 66023 Francavilla al Mare (CH) alla Via Duca degli Abruzzi n. 1,

Professionista delegato dal G.E. dell'intestato Tribunale dr. Federico Ria, ai sensi

degli  artt.  559 e 591 bis c.p.c.  e  con ordinanza del  14.07.2017 (comunicata  a

mezzo pec il successivo 20.07.2017), al compimento delle operazioni di vendita

relative  all'esecuzione  immobiliare  n.  204/2016  R.G.E.,  delega  rinnovata  con

Circolare del 20.04.2018 a firma del G.E. dr. Marcello Cozzolino  e con proroga

del termine concessa dal G.E. Enrico Colagreco in data 06.06.2019  

AVVISA

che il giorno 19 febbraio 2020, alle ore 11,00   si procederà alla vendita
senza  incanto  con  modalità  telematica  ASINCRONA (art.  24  D.M.  Giustizia
n.32/2015) dei beni immobili oggetto del giudizio di espropriazione immobiliare
sopra  indicato,    nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trovano    (anche  in
riferimento  alla  Legge  n.  47/85,  al  D.P.R.  n.  380/01  e  al  D.M.  N.  37/08  e
successive  modificazioni,  alle  vigenti  norme  di  legge  per  quanto  non
espressamente  indicato  e  fermo  il  disposto  dell’art.  2922  c.c.)  come  meglio
descritti in ogni loro parte nella consulenza estimativa in atti (che dovrà essere
preventivamente consultata dall'offerente ed alla quale si fa espresso rinvio per
tutto ciò che concerne anche le caretteristiche e la consistenza del bene, l'esistenza
di  eventuali  pesi  e  oneri  a  qualsiasi  titolo  gravanti  sullo  stesso  ed  ogni  altra
indicazione utile alla vendita, con presunzione di piena conoscenza e completa
informativa dell’offerente) di seguito, sommariamente evidenziati:

 PARTE PRIMA: DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA VENDITA:

LOTTO N. 1 – UNICO LOTTO  

 piena proprietà pari a ½ di parte del fabbricato di civile abitazione ubicato nel

Comune  di  Casalincontrada  (CH)  in  Via  Brecciarola  civico  n.  144,  distinti

all'Agenzia del Territorio Sezione Fabbricati al foglio di mappa n. 1, p.lla 51 sub 1

graffata con la p.lla 87 sub 1, categoria A/3 classe 3, consistenza vani 7, superficie

catastale mq 104, rendita Euro 433,82 e p.lla 51 sub 4 graffata con la p.lla 87 sub 4,

categoria C/6 classe 3, consistenza mq. 30, superficie catastale mq. 34, rendita Euro

85,22. Il fabbricato principale si sviluppa su tre piani fuori terra: piano terra, primo

piano e sottotetto (praticabile ma non abitabile). I piani sono collegati tra loro da una

gradinata interna. Gli infissi esterni sono in legno con vetri semplici ed avvolgibili in

pvc;  le  porte  interne  in  legno  tamburato.  Il  garage  è  un  manufatto  a  parte,  con
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ingresso proprio dalla corte comune e posto di fianco all'edificio principale. La corte

esterna si presenta pavimentata con battuto in cemento e una piccola parte è destinata

a giardino; la proprietà è recintata con muretto e ringhiera sia nella parte fronte strada

che nel lato a destra entrando. L'appartamento sviluppa circa mq. 196,00,  i balconi

mq. 17,60, l'altezza utile interna è di ml.  2,80 al  piano terra e al  piano primo, il

sottotetto sviluppa una superficie di mq 28 ed ha un'altezza media di ml. 1,30. Gli

ambienti si presentano in discreto stato di manutenzione e conservazione, le pareti

sono tinteggiate.  Il  garage  si  sviluppa  tutto  al  piano  terra  con  una  piccola  corte

esclusiva per una superficie rispettivamente di mq. 31 e mq. 33. Si precisa che la

copertura del garage è in lastre di ondulina in cemento amianto.  Tutto il lotto confina

con Via Brecciarola (strada Provinciale Brecciarola – Casalincontrada), con la p.lla

35, p.lla 4149 (di altro proprietario), p.lla 88, salvo altri e più aggiornati proprietari.

STATO DI OCCUPAZIONE: L'immobile è attualmente occupato dalla sorella

della debitrice,  comproprietaria del bene pignorato, che vi risiede unitamente al

proprio nucleo familiare.  

Gli immobili sono sprovvisti di attestazione di prestazione energetica (APE). 

Prezzo iniziale di stima .......................................................... Euro     98.250,00 

Prezzo ulteriormente ribassato a base d'asta.....................    “        31.500,00 

(diconsi Euro trentunomilacinquecento/00)

Rilancio minimo in caso di gara …....................................... Euro     1.500,00 

Per la  piena proprietà pari  ad ½ e al  netto delle spese,  così  come specificate

nell'elaborato peritale, da doversi sostenere per la regolarizzazione degli immobili

oggetto di stima. 

La vendita del lotto non è soggetta ad IVA

PARTE SECONDA: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1) Termine di presentazione delle offerte telematiche

Le offerte di acquisto, anche ai fini della partecipazione alla gara, devono essere
fatte  pervenire  dagli  offerenti  entro  e  non  oltre  le  ore  19,00  del  giorno
antecedente  la  data  fissata  per  l'asta,  esclusivamente  in  via  telematica
all'interno  del  portale  (https://pvp.giustizia.it/pvp/) seguendo  le  indicazioni
riportate e contenute all'interno del portale stesso. Entro il termine di cinque giorni
precedenti alla gara dovrà essere versata,  a mezzo bonifico bancario,  la somma
per la cauzione con le modalità infra indicate.

2) Apertura delle buste e gara telematica 
L'apertura  delle  buste  telematiche  avverrà  nel  giorno  ed  orario  stabiliti  dal
Professionista Delegato. In caso di pluralità di offerte valide si darà luogo alla
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gara telematica tra gli offerenti che vi intendono partecipare secondo le modalità
riportate nel paragrafo sintesi delle modalità di partecipazione.

3) Durata e caratteristiche della gara
In  caso  di  pluralità  di  offerte  valide  si  procederà  con la  gara  tra  gli  offerenti
partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell'offerta più alta.
Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica, tutti gli utenti le
cui  offerte  sono  state  ritenute  valide.  La  gara,  CHE SI  SVOLGERÀ'  CON
MODALITÀ' ASINCRONA,  avrà  inizio  il  giorno fissato  per  l'apertura  delle
buste e terminerà, dopo 3 giorni, all'ora che verrà tempestivamente comunicate dal
professionista  delegato  al  termine  dell'apertura  delle  buste  a  tutti  gli  offerenti
ammessi alla gara telematica. La gara prevede un meccanismo di autoestensione
qualora vengano effettuate offerte negli ultimi cinque minuti prima della scadenza
del termine. In questo caso la scadenza verrà prolungata di altrettanti minuti per
dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci.
Ogni rilancio effettuato verrà comunicato ai partecipanti tramite posta elettronica
certificata  e  SMS.  Alla  scadenza  del  termine  della  gara  sopra  indicato,  o
dell'eventuale periodo di autoestensione,  l'offerente che avrà effettuato l'offerta
più alta sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio del bene.
Il Professionista Delegato comunicherà tramite posta elettronica certificata e SMS
la chiusura della gara telematica.

PARTE TERZA: SINTESI DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE CON
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN MODALITÀ'TELEMATICA

1) Come partecipare

Dovranno  essere  scrupolosamente  seguite  le  indicazioni  contenute  nel  Portale
delle  Vendite  Pubbliche  (https://pvp.giustizia.it/pvp/)  circa  il  deposito  delle
domande  di  partecipazione  /  offerta  di  acquisto.  Sul  sito  del  Ministero  della
Giustizia  è  reperibile  il  manuale  utente  al  seguente  link:
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_presentazion
e_Offerta_telematica_PVP.pdf  
La  domanda  va  presentata  in  bollo  di  €  16,00,  effettuando  il  pagamento
telematicamente  sul  sito  del  Ministero  della  Giustizia
https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_14.wp  e  allegando  l’apposita  ricevuta,  o
aggiungendo € 16,00 al versamento della cauzione 
Alla domanda dovranno in ogni caso essere allegati:
a) copia della contabile di versamento della cauzione versata mediante bonifico
bancario sul conto corrente intestato alla procedura;
b)  per  le  persone  fisiche:  copia  fotostatica  di  un  proprio  documento  di
riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, se l’offerente è coniugato
in regime di comunione legale, andranno allegati la fotocopia del documento di
identità e il codice fiscale del coniuge; 
c)  se l'offerta viene presentata in nome e per conto di un minore dovrà essere
allegata nella busta telematica la prescritta autorizzazione del Giudice Tutelare;
d) per le persone giuridiche andrà indicata la ragione sociale, la sede legale,  il
codice fiscale e la partita i.v.a., il n. di iscrizione al Registro delle Imprese, e le
generalità  del  legale  rappresentante;  andrà  allegato  nella  busta  telematica  il
certificato  CCIAA  aggiornato  (non  più  di  10  giorni)  dal  quale  risulti  la
costituzione della stessa ed i poteri dell'offerente;
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e)  è  ammessa  la  partecipazione  per  il  tramite  di  procuratore  legale  munito  di
procura ex art. 571 e 579 ultimo comma c.p.c.;
f)  l’offerente,  laddove  in  possesso  dei  requisiti  di  legge  per  usufruire  delle
agevolazioni sulle imposte previste per la prima casa, dovrà inserire nella busta
anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti in bollo da
€ 16.00 
g) la dichiarazione di offerta dovrà contenere l'indicazione del prezzo offerto, che
non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia dell'offerta medesima, al valore
dell'offerta minima indicato nella scheda del bene.

4) Versamento della cauzione
a)  Ciascun  concorrente,  per  essere  ammesso  alla  vendita  telematica,  deve
comprovare  l'avvenuta  costituzione  di  una  cauzione  provvisoria  a  garanzia
dell'offerta, di importo pari al 10% del prezzo offerto, più € 16,00 per la marca da
bollo di corredo alla domanda di partecipazione. Il versamento della cauzione si
effettua  tramite  bonifico  bancario,  con  data  di  valuta  non  successiva  al
quarto giorno precedente dell'asta sul conto corrente intestato al Tribunale di
Chieti   procedura  esecutiva  n.  204/2016  R.G.E.  (IBAN
IT43E0311177690000000002062),  aperto  presso  la  UNIONE  DI  BANCHE
ITALIANE (UBI BANCA) S.P.A - Filiale di Francavilla al Mare (CH).
b)  Il  bonifico  dovrà  contenere  soltanto  la  seguente  descrizione:  "Nome
Professionista Delegato e Data Asta".
c) la copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta
telematica contenente l'offerta.

8) Offerte
L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito, e ai sensi dell'articolo
569,  terzo  comma.  c.p.c.  se  è  inferiore  di  oltre  un  quarto  al  prezzo  stabilito
nell'ordinanza  o  se  l'offerente  non  presta  cauzione,  con  le  modalità  stabilite
nell'ordinanza  di  vendita,  in  misura non inferiore al  decimo del  prezzo da lui
proposto, o nel caso in cui l'importo della cauzione, per qualsiasi causa, non risulti
accreditato  sul  conto  corrente  della  procedura  al  momento  dell'apertura  delle
buste.

 Gara
La  gara telematica  sarà  tenuta  attraverso  il  portale  https://www.spazioaste.it
secondo quanto previsto nello stesso ed al quale l'offerente in via telematica dovrà
collegarsi per la partecipazione.  Nel giorno e nell’orario previsto per l’apertura
delle  buste,  gli  offerenti  interessati  a  partecipare  all’eventuale  gara  dovranno
collegarsi al portale https://www.spazioaste.it e risultare connessi secondo quanto
previsto nello stesso.  Il  Professionista delegato esaminerà le buste e delibererà
sulla convenienza dell’offerta. 

5) Aggiudicazione
a)  Nel  caso  sia  pervenuta  un'unica  offerta  per  un  importo  pari  o  superiore  al
prezzo base l'immobile verrà aggiudicato all'unico offerente.
b) Nel caso sia pervenuta un'unica offerta inferiore al prezzo base in misura non
superiore ad un quarto l'immobile verrà aggiudicato salvo che non ci  sia seria
possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano
state presentale istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 e.p.c. (ex art 572
c.p.c.).
c) In caso di pluralità di offerte valide si procederà con la gara telematica tra gli
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offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell'offerta più alta.
d) Ogni offerente ammesso alla gara è libero di parteciparvi o meno.
e) La gara avrà inizio il giorno fissato per l’apertura delle buste e terminerà, dopo
3 giorni, all’ora che verrà tempestivamente comunicata dal professionista delegato
al termine dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti.
f) Le comunicazioni avverranno tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
comunicato dal soggetto partecipante e SMS. 
g) Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 5 (cinque) minuti prima della
scadenza  del  termine,  la  scadenza  verrà  prolungata,  automaticamente,  di  5
(cinque) minuti  per dare la possibilità a tutti  gli offerenti  di effettuare ulteriori
rilanci.  
h)  Qualora  nessuno degli  offerenti  ammessi  a  partecipare  alla  gara  telematica
intenda parteciparvi verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio l'offerente che ha
presentato la migliore offerta irrevocabile di acquisto e, nel caso di offerte tutte
uguali, il bene sarà aggiudicato all'offerente che ha indicato la forma di pagamento
più vantaggiosa per la procedura, ed in caso di uguali forme di pagamento chi avrà
inviato l'offerta per primo.
i)  Entro  48  ore  dall'aggiudicazione  del  bene  il  Delegato  provvederà  alla
restituzione  delle  cauzioni  ricevute  dai  non  aggiudicatari  mediante  bonifico
bancario, al  netto degli  oneri bancari  e delle € 16.00 per la marca da bollo se
versate non telematicamente. 
Dalla data di aggiudicazione provvisoria decorre il termine per il pagamento del
saldo prezzo computato in 90 giorni.

6) Modalità di versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario
a) In caso di aggiudicazione, la somma versata in conto cauzione sarà imputata ad
acconto sul prezzo di aggiudicazione.
b) L'aggiudicatario dovrà, entro 90 giorni dall'aggiudicazione a pena di decadenza,
versare  il  saldo  prezzo  sul  conto  corrente  indicato  dal  professionista  delegato
(differenza tra prezzo di aggiudicazione e quanto versato in conto cauzione) più il
15% del prezzo di aggiudicazione a titolo di fondo spese di registrazione.
c)  II  mancato  versamento  del  saldo  prezzo  e  del  fondo spese  nei  modi  e  nei
termini indicati, così come il mancato perfezionamento della vendita per qualsiasi
fatto  o  colpa  addebitabile  all'aggiudicatario  comporterà  la  decadenza  di
quest'ultimo  dall'aggiudicazione,  con  conseguente  perdita  della  cauzione  già
versata che verrà incamerata dalla procedura, salvo il diritto al maggior danno.
d) Gli effetti traslativi si produrranno solo al momento dell'emissione del decreto
di  trasferimento  da  parte  del  Giudice,  previa  verifica  del  corretto  ed  integrale
versamento del saldo e delle spese di vendita.
e)  Con  l'emissione  del  decreto  di  trasferimento  verrà  trasferito  altresì
all'aggiudicatario  il  possesso  giuridico  dell'immobile;  da  tale  data,  pertanto,
andranno a favore ed a carico dell'aggiudicatario tutti i relativi vantaggi ed oneri,
ivi  comprese  le  spese  anche  condominiali  di  ordinaria  e  straordinaria
manutenzione. 
f) II pagamento delle spese condominiali è regolato dall'art. 63, 2° comma, delle
Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

PARTE QUARTA: ULTERIORI INFORMAZIONI
 

1)-  Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, le imposte e le competenze
necessarie  per  il  trasferimento  a  suo  favore  dell'immobile  e  relativi  accessori
nonché parte del compenso spettante al professionista delegato nella misura che
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sarà liquidata dal GE per le operazioni svolte. Restano altresì a esclusivo carico
dell'aggiudicatario, e sono escluse da quelle come sopra liquidate, tutte le spese e
competenze per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie, quali
formalità pregiudizievoli, che gravano sull'immobile aggiudicato (trascrizione del
pignoramento,  iscrizioni  ipotecarie  e  ogni  altro  vincolo  pregiudizievole
cancellabile  gravante  sugli  immobili).  Sono  altresì  a  carico  dell'acquirente  gli
oneri  per dotare l'immobile acquistato dell'attestato di qualificazione energetica
ove non sussistente e dei certificati di agibilità/abitabilità.

2)- La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con
tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive;
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 presente
vendita  forzata  non  è  soggetta  alle  norme  concernenti  la  garanzia  per  vizi  o
mancanza di qualità, né potrà essere risolta 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, non conoscibili
o  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.

3)- ogni onere fiscale e forma di tassazione derivante dalla vendita sarà a carico
dell’aggiudicatario.

4)- Lo stesso aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni di cui
all’art.  13  della  Legge  47/1985  potrà  presentare  domanda  di  concessione  in
sanatoria  nei  termini  di  legge  ed  inoltre  potrà,  ricorrendone  i  presupposti,
avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma 5° del T.U. 380/2001 e di cui
all’art.  40,  6°  comma,  della  Legge  47/1985.  Sono  comunque  a  carico
dell'acquirente  gli  oneri  di  dotare  l'immobile  acquistato  dell'attestato  di
qualificazione energetica ove non sussistente.

5)- In caso di esecuzione su beni involti da credito fondiario, l’aggiudicatario di
detti  beni,  ai  sensi  dell'art.  41,  comma  5°  D.Lgs.  n°  385/93,  ha  facoltà  di
subentrare nel contratto di finanziamento, purché entro 15 (quindici) giorni dalla
data dell’aggiudicazione definitiva paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli
accessori e le spese; ove l'aggiudicatario definitivo non intenda avvalersi  della
facoltà anzidetta, dovrà ai sensi dell'art. 41, comma 4°, D.Lgs. n° 385/93, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione corrispondere, direttamente in
favore  della  procedura  (senza  attendere  il  prosieguo  della  procedura  e  la
graduazione  dei  creditori)  affinchè  questa  provveda  al  successivo  immediato
trasferimento in favore del beneficiario al creditore fondiario, il saldo del prezzo
di aggiudicazione fino a concorrenza del credito del predetto istituto per capitale,
accessori e spese, quale sarà specificato con conteggio redatto ex art. 2855 c.c.
previamente rimesso in  Cancelleria  ed autorizzato  dal  G.E.,  versando entro lo
stesso termine al professionista delegato l'eventuale eccedenza del saldo prezzo di
aggiudicazione sul credito del creditore fondiario a mezzo assegno circolare non
trasferibile  intestato  come  sopra.  In  caso  di  mancato,  insufficiente  o  tardivo
versamento, l’aggiudicatario sarà considerato inadempiente ex art. 587 c.p.c;
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6)- La pubblicità verrà effettuata nelle forme previste dall’art. 490 c.p.c., con la
pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, ai sensi
dell'art.  161-quater disp. att.  c.p.c. e dell'art.  18-bis del D.P.R. 30.5.2002 n.115
(come modificato dall'art. 14 comma 1, lettera c e dall'art. 15 comma 1, del D.L.
83/2015 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015 n.132); nonché con
l'inserzione  dell'avviso  di  vendita  sui  siti  internet  (www.tribunalechieti.it)  e
(www.astalegale.net)  almeno  quarantacinque  giorni  prima  del  termine  per  la
presentazione delle offerte per la vendita senza incanto, ovvero quarantacinque
prima della data per la vendita con incanto. Solo su specifica disposizione del
G.E. e su istanza del creditore procedente o dei creditori  intervenuti  muniti  di
titolo  esecutivo  potrà  essere  altresì  disposta  la  pubblicazione  per  estratto
dell'avviso di vendita su quotidiani di informazione locale o nazionali, cartacei e
non.

7)- Tutti  coloro  che  intendono ottenere informazioni  sull’immobile  in  vendita,
compreso  l’esame  della  relazione  di  perizia  e  dell’allegata  documentazione,
possono  prenderne  visione  sui  siti  internet  https://pvp.giustizia.it
www.astalegale.net www.tribunale.chieti.giustizia.it, chi invece vorrà visionare il
bene, dovrà formulare la richiesta esclusivamente mediante il PVP sul sito internet
https://pvp.giustizia.it  usando  l’apposito  tasto  “Prenotazione  visita  immobile
Tutte  le  attività  della  vendita  che,  ex  art.  571  e  segg.  c.p.c.,  devono  essere
compiute in Cancelleria o davanti  al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere
sono eseguite dall'Avv. Marco Salvatore presso il suo studio ovvero in altro luogo
dal medesimo indicato ed ogni altra informazione potrà essere acquisita presso di
lui  (Tel.  e  fax:  085/4910993  –  Cell.  333/9446259;   e-mail
marcosalvatore@teletu.it,  pec: avvmarcosalvatore@pec.ordineavvocatichieti.it

Francavilla al Mare, 18.10.2019

Il Professionista Delegato
                                             
                                                                                            Avv. Marco Salvatore
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