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TRIBUNALE DI TERAMO 
PROCEDURA n. 1726/2015 V.G. 

Art. 14-ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3 

 

Giudice Monocratico: Dott. Giovanni Cirillo 

Liquidatore: Avv. Andrea Malatesta 
 

AVVISO DI VENDITA 

 
Il sottoscritto Avv. Arnaldo Sperandii, in qualità di Delegato alla vendita nel procedimento di 

sovraindebitamento ex art. 14-ter della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 in oggetto, nominato con 

decreto del Tribunale di Teramo del 10 ottobre 2019, depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019, 

visto il Programma di Liquidazione del 28 giugno 2019 e la sua rettifica e integrazione approvata 

dal Giudice in data 01 luglio 2019 e depositata in Cancelleria il 01 luglio 2019, vista la relazione di 

stima immobiliare redatta dal Geom. Gatti Francesco  

AVVISA 
che il giorno 13 LUGLIO 2022 alle ore 17,00 presso lo studio del Liquidatore Avv. Andrea 

Malatesta, sito in Teramo, 64100, alla Via Vico dell’Ariete N° 11, avrà luogo la deliberazione sulle 

offerte di vendita senza incanto, e l’eventuale gara fra gli offerenti, dei seguenti beni immobili: 

 

VENDITA SENZA INCANTO DEI LOTTI 

LOTTO UNICO 
PREZZO BASE D’ASTA: € 161.250,00  

OFFERTA MINIMA ridotta di un quarto (75% del prezzo base d’asta): € 120.937,50  

Offerta in aumento non inferiore a: € 5.000,00  

 

DESCRIZIONI E IDENTIFICAZIONI DEGLI IMMOBILI 

 

LOTTO UNICO 

Bene N° 1 
Piena proprietà (1/1) di appartamento ubicato in Sant’Egidio alla Vibrata (Te) - Via Giuseppe Verdi 

N° 98, fabbricato da cielo a terra composto da piano terra con cucina, soggiorno, pranzo, antibagno 

e bagno; piano primo con n. 3 camere, studio, bagno e disimpegno; piano interrato con cantina. 

Superficie convenzionale 251,64 mq. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 12, Part. 531, Sub. 12, 

Categoria A2. 

 

Bene N° 2 
Piena proprietà (1/1) di magazzino ubicato a Sant’Egidio alla Vibrata (TE) - Via Giuseppe Verdi N° 

98. Trattasi di locali annessi al fabbricato principale con destinazione ripostiglio, pollaio e legnaia. 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 12, Part. 531, Sub. 11, Categoria C2. 

 

 

Per la visita degli immobili posti in vendita ogni interessato a presentare offerta di acquisto 

potrà formulare richiesta mediante il Portale delle Vendite Pubbliche, accedendo al sito web 

https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/   
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STATO DI POSSESSO 
Con il decreto che dispone l’apertura della procedura di liquidazione, il Giudice monocratico ha 

autorizzato i debitori a continuare ad utilizzare senza obbligo di consegna/rilascio i beni immobili di 

cui al presente Avviso di Vendita adibiti ad abitazioni familiari, sino all’atto della avvenuta vendita.  

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
Non risulta in atti la certificazione energetica di cui al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, D.L. 4 giugno 

2013, n. 63 (convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 90). 
Si fa presente che le spese per dotare l’immobile dell’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) 
sono a carico dell’aggiudicatario. Il suddetto attestato dovrà essere consegnato a cura 
dell’aggiudicatario al Notaio designato per la stipula dell’atto di vendita.  

CONDIZIONI DELLA VENDITA SENZA INCANTO 
1. Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile personalmente o a 

mezzo di legale munito di procura speciale. Gli avvocati sono ammessi a partecipare per 

persona da nominare. Le offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dovranno essere 

presentate in busta chiusa (previo contatto telefonico al n. 0861-243609) dalle ore 9,30 alle ore 

13,00 e comunque entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 LUGLIO 2022 presso lo studio 

del Liquidatore Avv. Andrea Malatesta sito in Vico dell’Ariete N° 11, 64100 Teramo. Sulla 

busta saranno annotati, a cura del Liquidatore, previa identificazione, il nome di chi 

materialmente deposita l’offerta, il nome del Liquidatore, la data fissata per l’esame delle 

offerte, il giorno e l’ora della presentazione dell’offerta; 
2. Ogni offerente, tranne i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare 

unitamente all’offerta, un importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto da imputarsi a 
cauzione, mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a “Procedimento n. 1726/2015 

R.G.”.  
L’offerta, in bollo (allegare alla domanda una marca da bollo da euro 16,00), dovrà contenere:  

a) cognome, nome, luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile (e regime 

patrimoniale dei coniugi), recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile, o dei 
soggetti se più di uno, i quali dovranno tutti sottoscrivere l’offerta con l’indicazione dei diritti 
che ciascuno intende acquistare. Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei 
beni devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è in regime di 
separazione dei beni dovrà essere dichiarato nell’offerta. Se l’offerente è un minore, un 
interdetto o un inabilitato l’offerta dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà o la tutela e 
andrà allegata la copia autentica del provvedimento giudiziale di autorizzazione all’acquisto. Se 
l’offerente agisce per conto di una società, ne devono essere indicati i dati identificativi, la 

partita IVA e il codice fiscale e allegato il certificato della Camera di Commercio da cui 

risultino la costituzione e i poteri conferiti all’offerente. Se il bene sarà intestato a più soggetti, 
l’offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuno di essi, con le indicazioni sopra indicate e con la 

precisazione dei diritti che ognuno intende acquistare; 

b) se l’offerente è cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o ai Paesi SEE e non 
è in possesso di permesso di soggiorno, l’offerta dovrà contenere l’espressa dichiarazione della 
sussistenza della condizione di reciprocità per l’acquisto di immobili tra l’Italia e il suo Paese di 
cittadinanza, nonché i riferimenti normativi del relativo Trattato o Convenzione Internazionale; 

c) i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; 
d) l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore di oltre un quarto del prezzo base 

a pena di inefficacia dell’offerta; 
e) l’indicazione del termine di pagamento del prezzo, che non potrà comunque essere superiore a 

120 giorni dalla data di aggiudicazione; 
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f) l’espressa dichiarazione di avere preso visione della relazione di stima e dei relativi allegati, 
dell’avviso di vendita e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto del bene immobile; 

g) dichiarazione di residenza o elezione di domicilio; 

h) all’offerta dovranno essere allegati, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità 
dell’offerente e un assegno circolare non trasferibile a titolo di cauzione intestato a 

“Procedimento n. 1726/2015 R.G.” per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, che 
sarà trattenuto in caso di decadenza dall’aggiudicazione. 

3. L’offerta, una volta presentata, è irrevocabile sino alla data dell’udienza fissata e, comunque, 

per almeno 120 giorni e si potrà procedere all’aggiudicazione al maggiore offerente anche 
qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita. 

4. L’esame delle offerte verrà effettuato dal Liquidatore nel luogo, giorno e ora sopra indicati 

mediante apertura delle buste, alla presenza degli offerenti: 

 in caso di unica offerta: se l’offerta è pari o superiore al 75% del prezzo base d’asta sopra 

indicato si procederà ad aggiudicazione all’unico offerente; 
 in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta e il rilancio di ciascuna 

offerta in aumento, da effettuarsi entro il termine di 60 secondi dall’offerta precedente, non 

potrà essere inferiore agli importi sopra indicati per ciascuno dei Lotti posti in vendita; 

 ai fini dell’individuazione della migliore offerta –sulla quale dovrà svolgersi la gara di cui 

sopra– si tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei 
tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa; 

 l’aggiudicazione avverrà in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni 

alla gara; 

 nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, in mancanza di adesioni, non 

si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all’offerente che per primo avrà depositato 

la busta; 

5. In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo di acquisto nel 

termine indicato nell’offerta ovvero, in mancanza, inderogabilmente, entro il termine di 120 

giorni dall’aggiudicazione, a mezzo bonifico sul c/c bancario BPER Banca S.p.a. Filiale di 

Teramo intestato alla procedura (codice IBAN: IT 69B 05387 15300 00000 32749 50 ) o con 

assegni circolari non trasferibili intestati a “Procedimento n. 1726/2015 R.G.”; 
6. Successivamente al versamento del saldo prezzo si procederà alla stipula del rogito notarile 

presso il Notaio prescelto dal Liquidatore; 

7. Sono a carico dell’aggiudicatario le imposte e tasse, le competenze notarili relative all’atto 
pubblico di trasferimento di proprietà dell’immobile e le formalità conseguenti (a titolo 
semplificativo e non esaustivo: onorari del notaio, imposta di registro, imposte ipotecarie e 

catastali, trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari, volture catastali) nonché le spese di 

cancellazione, ex art. 14-novies, comma 3, Legge 27 gennaio 2012 n. 3, della trascrizione del 

pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi 

compresa la trascrizione del decreto di apertura della procedura di liquidazione; 

8. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure 

se il prezzo offerto fosse superiore di un quinto rispetto a quello di aggiudicazione; 

9. In caso di mancata aggiudicazione, l’assegno con l’importo pari al 10% del prezzo offerto, 
versato a titolo di cauzione, verrà immediatamente restituito; 

10. In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, 
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposta ex artt. 574 e 587 c.p.c. la perdita della cauzione a 

titolo di multa e si procederà alla fissazione di nuovo tentativo di vendita senza incanto allo 

stesso prezzo del tentativo precedente; 

11. La presentazione dell’offerta comporta l’automatica accettazione delle suesposte condizioni di 

vendita.  
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ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA 
gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario; 
 l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti che 

saranno cancellate a cura e spese dell’aggiudicatario; 
 gli adempimenti e le connesse spese inerenti alla regolarizzazione di eventuali difformità tra 

stato di fatto e dati catastali, sono a integrale carico dell’aggiudicatario; 
 i costi relativi alla eventuale attività di liberazione iniziata o proseguita successivamente alla 

emanazione del decreto di trasferimento saranno integralmente a carico dell’aggiudicatario; 
 l’avviso di vendita, l’ordinanza di vendita e la relazione di stima con relativi allegati verranno 

pubblicati almeno 45 giorni prima della data fissata per l’esame delle offerte sul Portale delle 

Vendite Pubbliche internet www.fallimentieaste.it e il presente avviso verrà pubblicato per 

estratto sulle testate giornalistiche giusta convenzione ripassata con la società Comunic’Arte 
s.r.l.; 

 gli immobili sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore, 

che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta, alla quale si rimanda per tutto ciò che 

concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni; 

 la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali 

pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a 

misura e le eventuali differenze di misura non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, 

indennità o riduzione di 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, 

a 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 dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del 

prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; 

 per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l’aggiudicatario, 
potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina di cui all’art. 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 

47 e art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o 

permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento; 

 si avvisa che maggiori informazioni potranno essere fornite:  

 dal Liquidatore;  

 dal perito estimatore Geom. Francesco Gatti con studio in Via Paolino N° 2, 

Sant’Onofrio, 64012 Campli TE - tel.: 0861/553887 - cell.: 340.2330793, E-mail: 

geom.francescogatti@gmail.com; 

 dal Delegato alla vendita Avv. Arnaldo Sperandii con Studio Legale in Roseto degli 

Abruzzi 64026 (TE) alla Via C. Colombo N° 19; Tel. e Fax 085/8944336, mobile: 333-

3455028, E-mail: studiolegalesperandii@yahoo.it, PEC: info@sperandii.it; 

 per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge; 

Teramo, addì 02 MAGGIO 2022.  

 

 Il Delegato alla vendita  

      Avv. Arnaldo Sperandii 
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