
 

 

TRIBUNALE CIVILE DELLA SPEZIA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 03/2012  

Budriesi Serena in proprio e quale socia accomandataria della                                                    

Enjoy Insurance di Budriesi Serena e C. Sas 

N. R.G. 26/2018 – Giudice Dott.ssa Adriana Gherardi 

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ex art. 14 novies comma 1, L. n. 3/2012 

All’Ill.mo sig. Giudice Delegato dott.sa Adriana Gherardi. 

Il sottoscritto avv. Davide Giovannoni (cod. fisc. GVNDVD74A17E463I, fax 0187/732206, PEC 

davide.giovannoni@avv.sp.legalmail.it), con Studio in La Spezia Via Giacomo Doria 3 nominato liquidatore 

ex art. 14 quinquies L. 3/2012 della procedura sopra indicata; 

PREMESSO CHE: 

Il Tribunale di La Spezia, Giudice Delegato Dott.ssa Adriana Gherardi, con provvedimento del 05/12/2018, 

ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter L. 03/2012 della Sig.ra Budriesi Serena 

in proprio e quale socia accomandataria di Enjoy Insurance di Budriesi Serena e C Sas.  

Con lo stesso provvedimento è stato nominato liquidatore il sottoscritto avv. Davide Giovannoni con studio in 

La Spezia Via Giacomo Doria 3; 

II sottoscritto liquidatore ha proceduto a trascrivere il provvedimento medesimo all’ Agenzia del Territorio in 

riferimento ad un immobile, di proprietà della Sig.ra Budriesi Serena, sito in La Spezia Piazza J.F. Kennedy 

27, composto da ufficio posto al piano 4°, scala G, interno 23 del complesso immobiliare ad uso direzionale e 

commerciale “Centro Kennedy” della superficie commerciale di 98,00 mq, identificato al NCEU al Fg. 38, 

particella 236 sub 140, Categoria A/10, classe 2 , consistenza vani 4,5, rendita 2.068,41€. 

A norma dell’art. 14 sexies comma 1 L. 3/2012 il sottoscritto Liquidatore, in data 09.09.2019, ha proceduto 

alla formazione dell’inventario dei beni da liquidare; 

A norma dell’art. 14 novies comma 1 L. 3/2012 il Liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione 

dell’inventario, deve predisporre il programma di liquidazione; 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Liquidatore a norma dell’art. 14 novies comma 1 L. 3/2012, elabora il 

seguente 

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE 

1. La situazione patrimoniale del debitore 

Presupposto del programma di liquidazione è la formazione dell’inventario vincolato al soddisfacimento dei 

creditori concorsuali. 

In base al suddetto inventario, il patrimonio del debitore oggetto di proposta di liquidazione ex art. 14-ter L. 

3/2012, risulta essere costituito dai seguenti beni: 
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a. Piena proprietà di immobile ad uso ufficio sito in La Spezia Piazza J.F. Kennedy 27, composto da 

ufficio posto al piano 4°, scala G, interno 23 del complesso immobiliare ad uso direzionale e 

commerciale “Centro Kennedy” della superficie commerciale di 98,00 mq, così distribuito : piccolo 

locale di ingresso che disimpegna in vano ad uso ufficio ed ad un locale wc. Dall’ingresso si accede 

ad un vano grande sempre ad uso ufficio e da questo si accede ad una terza stanza sempre ad uso 

ufficio e ad un piccolo locale uso ripostiglio-archivio. L’immobile è identificato al Fg. 38, particella 

236 sub 140 Catasto Fabbricati, Categoria A/10, classe 2 , consistenza vani 4,5, rendita 2.068,41€. 

L’immobile risulta locato con contratto ad uso commerciale di anni sei con decorrenza dal 01.11.2016 

al 31.10.2022 con possibilità di rinnovo per altri anni sei, nell’ipotesi in cui il locatore non comunichi 

al conduttore disdetta motivata del contratto ai sensi dell’art.11, comma 2 L. 359/92 con lettera 

raccomandata almeno sei mesi prima. Il contratto è opponibile alla procedura. Il canone annuo è pari 

ad € 8.400,00 in rate mensili anticipate di € 700,00 che , dal momento della nomina del Custode 

Giudiziario nella procedura esecutiva RGE 50/2017 Tribunale La Spezia e , successivamente alla mia 

nomina, sul cc intestato alla procedura di sovraindebitamento . L’immobile risulta locato “ammobiliato” 

e la lista degli arredi è allegata al contratto stesso e comprende n. 1 scrivania dirigenziale, n. 7 scrivanie 

di cui 3 angolari, m. 1 armadio a 2 ante in laminato, n. 1 armadio a 5 ante in laminato e vetro, n.6 

armadi in metallo con ante scorrevoli, n. 5 mobili bassi a due ante  in metallo , n. 1 mobile in laminato 

con due ante scorrevoli, n. 4 cassettiere con ruote, n. 1 portaombrelli, n. 2 mobiletti in laminato nel 

bagno,  n. 1 lampada a soffitto a due luci ( modello Tolomeo di Artemide ), n. 1 sistemi luce con tiranti 

completi di n. 6 lampade e n. 3 computer completi di monitor.Tutto quanto si trovava all’interno 

dell’immobile al momento del sopralluogo per la redazione dell’inventario , ad esclusione del monitor 

e del computer della scrivania dirigenziale del monitor e computer dell’ufficio del sub agente , sono 

di proprietà Budriesi. 

b. Beni mobili presenti presso l’immobile locato in Piazza J.F. Kennedy 27 come da allegato al contratto 

di locazione e come da verbale di inventario del 09.09.2019. 

c. Beni mobili presenti presso l’immobile locato in Lerici , Via della Repubblica 15 così come descritti 

nel verbale di inventario del 09.09.2019. 

d. Disponibilità di denaro: il conto corrente della procedura ove confluiscono i canoni sopra indicati porta 

un saldo attivo al 01.10.2019 di € 10.386,95 . Nel suddetto conto corrente confluiscono i canoni di 

locazione, in quanto l’immobile di cui al punto sub a), risulta locato ammobiliato, con contratto ad uso 

commerciale di anni sei con decorrenza dal 01.11.2016 al 31.10.2022 con possibilità di rinnovo per 

altri anni sei, nell’ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta motivata del contratto 

ai sensi dell’art.11, comma 2 L. 359/92 con lettera raccomandata almeno sei mesi prima. Il canone 

annuo è pari ad € 8.400,00 in rate mensili anticipate di € 700,00 con contratto registrato opponibile 

alla procedura.  
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2. La liquidazione del patrimonio 

Tenuto conto delle passività sopra individuate e della consistenza e conformazione del patrimonio del 

debitore, il sottoscritto Liquidatore elabora il seguente programma di liquidazione ai sensi dell’art. 14-

novies L. 3/2012. 

Vendita immobili 

L’art. 14 novies della L. 3/2012 prevede che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in 

esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure 

competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate. 

In forza della suddetta disposizione, il sottoscritto liquidatore, previa autorizzazione del Giudice 

Delegato, ha acquisito la perizia redatta dall’Arch. Federico Bianchi, nella procedura esecutiva 

immobiliare radicata presso il Tribunale della Spezia al numero di RG 50/2017 Giudice Dott.ssa 

Serena Papini, sospesa a seguito della presentazione della domanda di sovraindebitamento. 

Il Giudice Delegato ha quindi autorizzato lo scrivente liquidatore all’utilizzo della succitata perizia di 

stima per tutte le pratiche necessarie a consentire l’effettuazione e lo svolgimento della vendita 

competitiva, anche attraverso i portali di Astalegale, provvedendo a cancellare i riferimenti alla 

procedura esecutiva sospesa, nonché a utilizzare ogni altro documento (documentazione ipocatastale, 

titoli di provenienza etc.), depositato nella predetta esecuzione, utile ai fini della vendita competitiva 

immobiliare. 

In base alla suddetta perizia dell’Arch. Federico Bianchi, l’immobile uso ufficio sito in Piazza J.F. 

Kennedy 27 è stato stimato in € 119.480,00 in data 08.09.2017. 

La vendita del suddetto immobile sarà effettuata direttamente dal sottoscritto Liquidatore e avverrà 

tramite procedura competitiva con vendita senza incanto in lotto unico con prezzo base d’asta pari a 

quanto stimato perizia redatta dall’Arch. Federico Bianchi e possibilità di offrire un prezzo inferiore 

fino al 25% rispetto al prezzo base di perizia, previa comunicazione dell’avviso di vendita ai creditori 

ipotecari e pubblicazione dell’avviso di vendita su siti specializzati, sul sito internet della procedura, 

www.tribunale.laspezia.it e del portale vendite pubbliche. 

L’avviso di vendita sarà inoltre reperibile in copia presso lo studio del Liquidatore, con preavviso 

telefonico al numero 3474965554, fax 0187-732206, e-mail davide.giovannoni@cgslegal.it , pec della 

procedura budriesiserana_26_2018_laspezia@pec-gestorecrisi.it. 

La vendita con esperimento della procedura competitiva, in linea di massima, si articolerà come segue: 

- deposito dell’offerta irrevocabile d’acquisto in busta chiusa presso lo Studio del Liquidatore a prezzo 

non inferiore a quello indicato nell’avviso di vendita e secondo le modalità previste nell’avviso di 

vendita; 

- versamento a titolo di cauzione per un importo almeno pari al 10% del prezzo offerto; 
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- apertura delle offerte alla data indicata nell’avviso di vendita presso lo studio del Liquidatore; 

- in caso di pluralità di offerte, eventuale gara tra gli offerenti con rilancio minimo non inferiore a 

quanto dettagliato nell’avviso di vendita, con aggiudicazione a favore di chi avrà effettuato il rilancio 

più alto; 

- versamento del prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione entro il termine e nei modi indicati 

nell’avviso di vendita; 

- versamento, entro il medesimo termine, di tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione (a 

titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: spese per bolli, accessori, imposte, tasse, onorari 

ed oneri di qualsiasi genere). 

Inoltre, il trasferimento dell’immobile in favore dell’aggiudicatario, avverrà tramite decreto di 

trasferimento a cura del Sig. Giudice Delegato o in subordine, tramite rogito notarile. 

Nel caso di mancata presentazione di offerte, il Liquidatore potrà pubblicare un nuovo avviso di 

vendita ad un prezzo che potrà essere inferiore del 25% del prezzo di base relativo alla precedente gara 

andata deserta; 

Vendita Beni mobili 

a. I beni mobili sono descritti nel verbale di inventario del 09.09.2019.  

Riguardo i beni siti nell’immobile di Lerici Via della Repubblica 15, si tratta di mobilio che non può 

essere oggetto di pignoramento in quanto beni necessari per lo svolgimento della vita del debitore o 

comunque privi di valore. 

Si ritiene pertanto antieconomica e non conveniente la vendita mobiliare, per cui si rinuncia alla 

liquidazione. 

b. Riguardo il mobilio dell’immobile locato sito in La Spezia Piazza J.F. Kennedy 27 di cui la punto sub 

1), si è osservato che l’immobile è locato con annesso mobilio e che si tratta comunque di beni privi 

di valore. Pertanto, tale mobilio sarà venduto unitamente all’immobile senza maggiorazione di valore 

rispetto a quanto indicato nella perizia dell’Arch. Federico Bianchi, per cui chi acquisterà l’immobile 

acquisterà anche il mobilio oggetto del contratto di locazione.  

Crediti 

Il sottoscritto liquidatore, non ha riscontrato la presenza di alcun credito vantato dalla Sig.ra Budriesi 

Serena. 

3. Durata della Procedura 

Come previsto dall’art. 14 quinquies, comma 4, l. 3/2012, la procedura rimarrà aperta sino alla 

completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso, ai fini di cui all’art. 14-undecies, 
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per i quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione del patrimonio da parte del 

debitore. Non si ravvisano elementi per ipotizzare una durata più lunga di quella prevista dalla legge   

Tutto ciò premesso 

Il sottoscritto liquidatore alla S.V. di essere autorizzato all'esecuzione degli atti di liquidazione in 

conformità al presente programma di liquidazione. 

Con osservanza 

La Spezia, 01.10.2019 

                                                 Il Liquidatore 

               Avv. Davide Giovannoni 
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