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Studio legale
Avv.Serena Galletti
Piazza D’Appiano n.38
56038 PONSACCO (PI)
Tel e fax 0587/731147 Cell.349/3773859

TRIBUNALE DI PISA
Volontaria giurisdizione
OGGETTO: Istanza per la nomina del professionista ex Art. 15, c. 9 L. 3/12
La signora CAMILLIERI STEFANIA nata a Pisa in data 07/10/1953, c.f. CML SFN 53R47
G702I, residente in Calcinaia, via Battaglione n.48, elettivamente domiciliata in Ponsacco
(PI) Piazza Iacopo D’Appiano n. 38 presso e nello studio dell’Avv. Serena Galletti (GLL SRN
72P46 G702I) che la rappresenta e difende come per delega che si allega al presente atto
la quale chiede di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente fax 0587/731147 o
pec: serena.galletti@pecordineavvocatipisa.it
Premesso
-

Che versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 della
L. 3/2012;

-

Che la stessa versa in una situazione di grave difficoltà economica che non gli
permette di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

-

Che 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 la professionista Dr. Rag. Lisa Di Sacco iscritta all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa ha avuto modo di verificare la posizione
dell’istante e si è resa disponibile a ricoprire l’incarico di O.C.C., che già
svolge presso il Tribunale di Pisa.

Ciò premesso
CHIEDE
1
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Come previsto dall’art. 15 – comma 9 – della Legge 3/2012, la nomina della professionista
sovraindicata o di altro professionista ritenuto idoneo che svolga i compiti e le funzioni
attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure
previste dalla citata legge.
Con osservanza
Avv. Serena Galletti

2

TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
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DECRETO NOMINA ESPERTO OCC
Il Giudice Delegato, dott. Marco Zinna
visti gli atti del procedimento n. r.g. 1456/2022, introdotto
da
STEFANIA CAMILLIERI (C.F.: CMLSFN53R47G702I), nato a PISA (PI)
il07/10/1953, con il patrocinio dell’avv. GALLETTI SERENA presso il cui
studio è elettivamente domiciliato
-Ricorrente₪₪₪
letto il ricorso in data 16/06/2022, 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 la Dott.ssa. Lisa Di Sacco,
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, 06/07/2022
Il Giudice Delegato
Dott. Marco Zinna

