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TRIBUNALE DI PISA
Volontaria Giurisdizione
Al Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi di
Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3
istanza per la nomina del professionista ex art. 15 – comma 9 -legge 27 gennaio
2012 n. 3 (Composizione crisi da Sovraindebitamento).
nell’interesse della sig.ra Giuliani Giovanna (CF: GLNGNN81B53G843X) nata a Pontedera (PI) il 13.02.1981 e residente in Ponsacco (PI), via Amerigo Vespucci n. 15 come da
certi cato residenza che si allega (doc. 1), nubile e lavoratrice dipendente a tempo determinato, rappresentata, assistita e difesa, come da procura da separato atto da intendersi
unita al presente, dall’Avv. Samuela Paperini (C.F.: PPRSML77P44C415I) la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al num. di telefax. 0587/57218 ed all’indirizzo di
posta pec avv.samuelapaperini@pec.it ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pontedera (PI) via Veneto n. 72 alternativamente all’indirizzo di posta pec sopra indicato,
premesso
- che, la sig.ra Giuliani versa in una situazione di sovraindebitamento così come de nita
dall’art. 6 della L. 3/2012 a seguito dei debiti contratti nell’esercizio della propria attività
individuale “G.G. PARRUCCHIERI DI GIULIANI GIOVANNA”;
- che, l’attività individuale della sig.ra Giuliani risulta cessata a far decorso dal
31.12.2019 e, inoltre, risulta cancellata dal registro delle imprese in data 17.01.2020;
- che, pertanto, la sig.ra Giuliani ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui
alla citata legge;
- che è necessaria la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi;
- che, infatti, si chiede - come previsto dall’art. 15, comma 9 l. 3/2012 - la nomina di un
professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al ne di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge;
- che l’istante, pur nel rispetto del più ampio potere discrezionale del Presidente del Tribunale, intende già indicare nella dott.ssa Lisa Di Sacco, con studio professionale in
Cascina (Pi), l’organismo di composizione della crisi a cui intenderebbe rivolgersi;
tutto ciò premesso, la sig.ra Giuliani Giovanna, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,
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fa istanza

provveda direttamente ovvero deleghi all'uopo un Giudice perché provveda alla nomina di
un professionista o una società di professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.
ovvero la dott.ssa Lisa Di Sacco che assista la ricorrente nell’accordo di composizione
delle crisi così come previsto dalla l. 3/2012.
Pontedera 26 maggio 2022
Avv. Samuela Paperini
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all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Pisa, af nché - ai sensi dell'art. 15, co. 9, l. 3/2012 -
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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. 1286/2022, introdotto
da
GIOVANNA GIULIANI (C.F.: GLNGNN81B53G843X), nata a PONTEDERA
(PI) il13/02/1981, con il patrocinio dell’avv. PAPERINI SAMUELA (C.F.:
PPRSML77P44C415I) presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-Ricorrente₪₪₪
letto il ricorso in data 287/05/2022, 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 Lisa Di Sacco, con studio professionale in Cascina (Pi)
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, 16/06/2022
Il Giudice Delegato
Dott. Marco Zinna

