TRIBUNALE DI PISA
All’Ill.mo Signor Presidente
Istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, c. 9, L. 27.01.2012 n. 3
*******
La Signora Sabrina CENTELLI, nata a Livorno (LI) il 18.12.1964 e residente a Pisa
(PI), Via dell'Ornello n. 17, codice fiscale CNTSRN64T58E625G, rappresentata e difesa
dall’Avv. Fabrizio Giuliano (Cod. Fis. GLNFRZ79H08C352J), PEC
fabrizio.giuliano@pecordineavvocatipisa.it, e dall’Avv. Irene Mancuso (Cod. Fis.
MNCRNI76E62C352N ) PEC irene.mancuso@pecordineavvocatipsa.it,

ed

elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Pisa, (PI), Via Cardinale Maffi n. 28,
come da procura alle liti allegata al presente atto;
*******
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Premesso in fatto
c h e l’istante è persona fisica non fallibile (Doc. 1), impiegata amministrativa, che
versa attualmente in una situazione di sovraindebitamento, così come disciplinata
dall’art. 6 della Legge n. 3/2012 e succ. mod., in quanto si è manifestato un grave e
repentino squilibrio tra le obbligazioni a proprio carico ed il patrimonio liquidabile
per farvi fronte;
che la Signora Centelli, per le proprie posizioni, intende avvalersi della procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 7 e segg. della citata
legge, proponendo un accordo con i creditori o richiedendo l’apertura della
procedura di liquidazione ex artt. 14 ter e segg.;
che è necessario procedere alla nomina di un professionista che svolga i compiti e le
funzioni previste dalla legge per tali organismi;
che l’istante ha peraltro già individuato un professionista, in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, che potrebbe essere nominato in quanto idoneo a svolgere tali

compiti e funzioni.
Considerato in diritto
che l’art. 15, comma 9, della L. n. 3/2012 prevede che i compiti e le funzioni attribuite
agli organismi di composizione della crisi possono essere svolte anche da un
professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F., nominato dal Presidente
del Tribunale o da un Giudice da lui delegato;
che la debitrice intende procedere tempestivamente alla predisposizione dell’accordo
con i creditori, ai fini di una miglior tutela dei creditori medesimi e della sospensione
delle singole procedure esecutive, che rischiano altrimenti di depauperare il suo
patrimonio a danno degli stessi creditori, impedendo altresì il proseguimento di ogni
attività;
che, essendo l’istante soggetto non fallibile, non vi sono ostacoli alla presentazione
della domanda di nomina;
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che la debitrice ha provveduto ad individuare il seguente nominativo: Dott. Fausto
Baggiani, Codice Fiscale BGGFST78R21G702Q, professionista esperto ed
indipendente in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 L.F., iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa con il n. 743 A, con Studio in
56127 Pisa – via San Francesco n. 37 (PEC fausto.baggiani@pec.odcecpisa.it).
Tutto ciò premesso l’istante, come sopra rappresentata e difesa,
CHIEDE
all’Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Pisa, come previsto dall’art. 15, comma 9,
L. 27.01.2012 n. 3 e succ. mod., la nomina di un professionista, che indica nella
persona d e l Dott. Fausto Baggiani, ovvero nella diversa persona che riterrà di
nominare, che svolga i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge agli organismi di
composizione della crisi al fine di poter avere accesso ed usufruire delle procedure
previste dalla citata normativa.

Con osservanza.
Si produce: 1) Copia documento di identità.
Pisa, lì 7 giugno 2022.
Avv. Fabrizio Giuliano
Avv. Irene Mancuso
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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. 1414/2022, introdotto
da
SABRINA CENTELLI (C.F.: CNTSRN64T58E625G), nato a LIVORNO (LI)
il18/12/1964, con il patrocinio dell’avv. GIULIANO FABRIZIO MANCUSO
IRENE (MNCRNI76E62C352N), presso il cui studio è elettivamente
domiciliata
-Ricorrente₪₪₪
letto il ricorso in data 13/06/2022, 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 Dott. Fausto Baggiani (c.f. BGGFST78R21G702Q) iscritto all’Albo
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa con il n. 743 A,
con Studio in 56127 Pisa – via San Francesco n. 37
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

