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TRIBUNALE CIVILE DI PISA
ISTANZA PER LA NOMINA DEL PROFESSIONISTA
AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E SS. L. 3/2012
All’Ill.mo Presidente del Tribunale di Pisa
Per

il

Sig.

Simone

Chiaverini,

nato

il

01/10/1976

a

Pontedera

(PI),

C.F.

CHVSMN76R01G843I, residente in Ponsacco (PI), via Donizetti, rappresentato e difeso, come
da

procura

in

calce

al

presente

atto,

dall’Avv.

Benedetta

Chiocchini

(C.F.

CHCBDT85B67G702P, PEC benedettachiocchini@pec.it).
Ai sensi dell’art. 176, comma II c.p.c. lo scrivente Avvocato dichiara di voler ricevere le
successive ed eventuali comunicazioni all’indirizzo pec benedettachiocchini@pec.it;
PREMESSO
- che il Sig. Simone Chiaverini versa in una situazione di sovra indebitamento così come definito
dall’art. 6 L. 3/2012, la cui causa principale risiede nella difficile congiuntura economica,
aggravata dall’assenza di risorse reddituali nonché finanziarie idonee ad onorare la grave
situazione debitoria in cui si trova;
- che l’istante non è soggetto alle procedure concorsuali e non ha fatto ricorso ad istituti analoghi
o al medesimo piano nel quinquennio precedente;
- che non ha mai presentato in precedenza domande di ammissione alla procedura di cui alla L.
n. 3/2012 nei cinque anni precedenti;
- che i debiti gravanti sull’istante sono quelli risultanti dal ruolo esattoriale nonché nei confronti
di alcuni Istituti di credito;
- che, dunque, l’istante, intende avvalersi della procedura di cui alla L. n. 3/2021 con
liquidazione dei beni mobili di sua proprietà;
- che in tal senso è necessaria la nomina di un professionista che4 svolga i compiti e le funzioni
attribuiti agli Organi di Composizione delle crisi, ad oggi non ancora istituiti;
- che la Dott.ssa Giulia Giachetti nata a Pisa il 17/05/1985 C.F. GCHGLI85E57G702F con
studio in Pontedera (PI), Piazza Gronchi n. 3, iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili di Pisa al n.781/A pec giulia.giachetti@pec.odcecpisa.it è professionista in
grado di predisporre la proposta relativa ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da
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sovra indebitamento di cui alla Legge n. 3/2012 nonché di curare i necessari adempimenti
previsti dalla citata normativa, essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. non
essendo legata all’odierno istante da vincoli di mandato o di altro genere in quanto in posizione
di terzietà rispetto al debitore ed ai creditori ed essendo in possesso dei requisiti di indipendenza
e professionalità ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, comma 3, Lett. d) L.F.
Tanto premesso, il Sig. Simone Chiaverini, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, formula
ISTANZA
all’Ill.mo Presidente dell’On.le Tribunale adito, affinché voglia nominare un professionista in
possesso dei requisiti di cui agli artt. 28 e 67, c. 3, lett. d) L.F. e, se di gradimento, la Dott.ssa
Giulia Giachetti nata a Pisa il 17/05/1985 C.F. GCHGLI85E57G702F con studio in Pontedera
(PI), Piazza Gronchi n. 3, iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Pisa
al n.781/A pec giulia.giachetti@pec.odcecpisa.it ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, c. 9
Legge n. 3/2012, affinché svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione
della crisi al fine di usufruire delle procedure di cui alla legge.
Con osservanza.
Si dichiara che il valore del contributo unificato è pari ad € 98,00.

Pontedera (PI), 21/03/2022

Avv. Benedetta Chiocchini
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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. 694/2022, introdotto
da
SIMONE CHIAVERINI (C.F.: CHVSMN76R01G843I), nato a PONTEDERA
(PI) il 01/10/1976, con il patrocinio dell’avv. CHIOCCHINI BENEDETTA
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 la Dott.ssa Giulia Giachetti, con studio in Pontedera (PI) alla P.zza
Gronchi n. 3
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

