Avv. Luca Lauricella
Avv. Anna Mallozzi
Via Nino Pisano n. 4 – 56122 – Pisa
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it

TRIBUNALE DI PISA
Istanza per la nomina di un professionista ex Art. 15, c. 9,

Legge 3/2012
Nell'interesse del signor Federico Plaia (PLADNC56S11D969T), nato
a Pisa il 01.12.1991, giusta procura in calce al presente atto;
con Avv.ti Luca Lauricella e Anna Mallozzi
Premesso
- che in data 11 Giugno 2021 è stata presentata dal sig. Federico
Plaia, congiuntamente ai genitori sig.ri Sonia Genemisi e Domenico
Sergio Plaia, istanza per la nomina di un professionista che potesse
svolgere le funzioni attribuibili agli organismi di composizione della
crisi;
- che in data 14 Giugno 2021 il GD, Dott. Giovanni Zucconi, ha
provveduto a nominare il Dott. Gianluca Ruglioni quale esperto ai
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sensi dell’art. 15, comma 9, L. 27 Gennaio 2012 n. 3, come risulta
agli atti del presente procedimento;
- che a seguito di colloqui con il nominato gestore della crisi è emersa
l’opportunità

di

estendere

la

presente

procedura

di

sovraindebitamento alla Società AD TECNO FIXING SAS DI PLAIA
FEDERICO nella quale il sig. Federico Plaia riveste la qualità di socio
accomandatario illimitatamente responsabile come risulta dalla
Visura camerale che si allega (Doc. 1);
- che tale estensione si rende necessaria al fine di far beneficiare il
sig. Federico Plaia della disposizione di cui all’art. 7, comma 2-ter, L.
3/2012

che,

come

noto,

prevede

la

produzione

degli

effetti

dell’accordo di composizione della crisi della società anche in capo ai
soci illimitatamente responsabili;
- che il sig. Federico Plaia, nella predetta qualità, ha conferito
apposita procura agli scriventi difensori di procedere al deposito della
presente istanza per conto della AD TECNO FIXING SAS DI PLAIA
FEDERICO (Doc. 2);
Tutto ciò premesso, il sig. Federico Plaia, come sopra assistito, difeso
e rappresentato
CHIEDE
all’Illustre Tribunale

che

il professionista già

nominato

dott.

Gianluca Ruglioni, sia autorizzato a svolgere i compiti e le funzioni di
gestore della crisi anche nei confronti della società AD TECNO FIXING
SAS DI PLAIA FEDERICO, oltre che per Plaia Federico, affinché
quest’ultima possa usufruire della procedura di composizione della
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crisi da sovraindebitamento;
Si producono i seguenti documenti:
1) Visura Camerale AD TECNO FIXING SAS DI PLAIA FEDERICO
2) Procura sig. Federico Plaia
Con osservanza
Pisa, li 22 Marzo 2022
(Avv. Luca Lauricella)
(Avv. Anna Mallozzi)
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TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DECRETO NOMINA ESPERTO OCC
Il Giudice Delegato, dott. Marco Zinna
visti gli atti del procedimento n. r.g. 707/2022, introdotto
da
PLAIA FEDERICO (C.F.:PLADNC56S11D969T) nato a Pisa il 01.12.1991, in
qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della società AD
TECNO FIXING S.A.S. DI PLAIA FEDERICO & C. (C.F.: 02205060508), con
il patrocinio degli Avv.ti. MALLOZZI ANNA e LAURICELLA LUCA
(LRCLCU83B11A089L) VIA NINO PISANO 4 56122 PISA; presso il cui studio
è elettivamente domiciliato
-Ricorrente₪₪₪
letto il ricorso in data 24.03.2022, con cui è stata richiesta la nomina di un
esperto in luogo dell’Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento;
visto l’art. 15 comma 9 della l. 27 febbraio 2012, n. 3
NOMINA
esperto il Dott. Gianluca Ruglioni, con studio in Santa Croce sull’Arno (PI)
alla Via Verdi n. 18
AUTORIZZA
l’esperto ad accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di
informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche
di cui all’art. 15 comma 10 legge citata, nel rispetto delle disposizioni ivi previste
Pisa, 24/03/2022
Il Giudice Delegato
Dott. Marco Zinna

