
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE 
SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO PREVENTIVO 7/2014 “OMISSIS” 
GIUDICE DELEGATO DOTT. SSA BIANCA MANUELA LONGO 

COMMISSARI LIQUIDATORI DOTT. GIUSEPPE PETRUZZELLIS AVV. GIUSEPPE ANTONIO PIGNOLI  
 

 

Il G.D. ha fissato l’udienza del 22/01/2019 ore 12.00 per la vendita senza incanto, con eventuale successivo incanto del: 

 

LOTTO UNICO 

Composto dai beni mobili  indicati nel piano concordatario quali rimanenze di magazzino legnami, e più precisamente: 

materie prime, materie accessorie e scarti, semilavorati tranciati, listellati e giuntati, legname pregiato suddiviso per 

essenze, quali Bosse’ Bubinga Fiammata, Ciliegio Americano AA, Ciliegio Europeo AA, Erle’ Affumicato, Affumicato 

Abete, Frassino, Iroko AA, Lim. Sc. Fiammato, Noce Colorata, Noce Colorata AA . Noce Satine’ , Pino Affumicato, 

Piuma Mogano, Rovere Europeo, Rovere A Rovere B, Tanganica, TanganicaAA, Teak AA, Touliper, Wenge’, Radica 

Acero, Radica Betulla, Radica Noce, Radica Olmo, Radica di pioppo, Radica di Rovere, Radica di Pino.  

 

Prezzo base d’asta è  fissato in  € 4.251.401,34;  
Offerta minima: prezzo a base d’asta ridotto del 25%, pari ad € 3.188.552,00.  
Rilancio minimo: € 200.000,00 nel termine di 1 minuto dall’ultima offerta.  

Luogo e l’apertura delle buste ed eventuale gara tra gli offerenti nell’ufficio del G. D. presso il Tribunale di Nocera 

Inferiore 

Deposito offerte d’acquisto in cancelleria, della sezione fallimentare del Tribunale di Nocera Inferiore, entro il giorno 

antecedente la vendita ovvero il 21/01/2019 ore 12.00, unitamente  a uno o più assegni circolari non trasferibili intestati 

all’ufficio per una somma complessiva pari al 15% del prezzo base, di cui il 10 % a titolo di cauzione ed il 5% a titolo di 

fondo spese, o in modalità alternativa  mediante accredito, a mezzo di bonifico o deposito sul conto corrente intestato 

alla procedura. 

 

I commissari liquidatori assicurano a tutti gli interessati all’acquisto, accompagnandoli direttamente o tramite un 

collaboratore o coadiutore, la possibilità di visitare i beni mobili in vendita, entro 15 giorni dalla relativa richiesta 

ricevuta, anche per il tramite portale delle vendite pubbliche, e consentendo la visione dei relativi documenti. 

Ulteriori informazioni in Cancelleria, presso i Commissari Liquidatori Dr. Giuseppe Petruzzellis con Studio in 

Castellammare di Stabia alla via Bonito, 109 tel/fax 081 871 34 15 cell 333 428 99 31, mail studiopetruzzellis@yahoo.it e 

Avv. Giuseppe Antonio Pignoli con studio in Baronissi (Sa) alla via Trinità, 13 cell. 338 322 76 25, mail 

avv.pignoli@tiscali.it e sul sito  www.fallcoaste.it, dove è visionabile la perizia di stima con descrizione dettagliata dei 

beni oggetto di vendita. 
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