TRIBUNALE DI PISA
Istanza per la nomina di esperto al fine della predisposizione e presentazione di progetto di
composizione di crisi da sovraindebitamento, per:
il sig. MICHELE DAVINI, nato a Pisa (PI) il 26/10/1964 (C.F.: DVN MHL 6426G 702E), residente
in Pisa (PI), Piazza Santa Croce in Fossabanda n. 6, rappresentato e difeso dall’Avv. Marina dall'Avv.
Marina Napolitano (C.F. NPLMRN80H53F839M), come da procura in calce al presente atto, che indica
nell’indirizzo di posta elettronica certificata marinanapolitano@legalmail.it i recapiti presso cui ricevere
eventuali comunicazioni, ed elettivamente domiciliato, per il presente procedimento, presso lo Studio
Legale dell'Avv. Napolitano in Pisa, Via Tenente Antonio Cei n. 6,
PREMESSO CHE
1. Il sig. Michele Davini versa in uno stato di sovraindebitamento tale da non consentirgli di adempiere

le proprie obbligazioni in via definitiva.
2. Il sig. Michele Davini, infatti, ha situazione debitoria per tributi statali e locali, contributi dovuti a

INPS, INAIL e Camera di Commercio per un ammontare complessivo di € 160.000,00, mentre la
sua dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2020 presenta un reddito complessivo
di 4.135 euro.
Tuttavia, il sig. Davini è comproprietario assieme alla moglie dell’immobile in cui entrambi risiedono
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e che intenderebbero alienare per far fronte al pagamento delle obbligazioni insolute.
3. Il sig. Michele Davini non è un soggetto fallibile.
4. Gli artt. 6 e 7 della L. n. 3/2012 dispongono che le norme sul sovraindebitamento si applicano ai

soggetti non fallibili e agli imprenditori agricoli.
5. Il sig. Michele Davini non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al

presente capo.
6. Il sig. Michele Davini non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge in

questione.
7. Per quanto riguarda il profilo territoriale, l’art. 9 della L. n. 3/2012 individua quale Tribunale

competente quello del luogo di residenza o sede principale del debitore e nel caso di specie, risiedendo
il debitore in Pisa (PI), il Tribunale competente è quello di Pisa.
RITENUTO CHE:

-

l’art. 15 comma nove della L. 3/2012, prevede che i compiti e le funzioni attribuite agli organismi
di composizione della crisi possano 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;

-

il debitore intende procedere tempestivamente alla predisposizione del piano del
consumatore o di un accordo del debitore;

-

il debitore indica il nominativo della Dott.ssa Cinzia Nardi, professionista esterna e
indipendente in possesso dei requisiti ex art. 28 L.F., iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti e
Esperti Contabili di Pisa con il n. 383/A, con studio in Pisa (PI), Piazza F.D. Guerrazzi n. 9
(C.F.: NRD CNZ 68L46B950J); p.e.c.: cinzia.nardi@pec.odcecpisa.it.

Ciò posto,
CHIEDE
che l’Ecc.mo Tribunale adito Voglia nominare un esperto ai sensi dell’art. 15, comma nove, L. 3/2012 al
fine della predisposizione e presentazione di un accordo con i creditori ai sensi della medesima L. 3/2012,
nella persona della Dott.ssa Cinzia Nardi, professionista esterna e indipendente in possesso dei requisiti
ex art. 28 L.F., iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Pisa con il n. 383/A, con
studio in Pisa (PI), Piazza F.D.

Guerrazzi n. 9 (C.F.: NRD CNZ 68L46B950J); p.e.c.:
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cinzia.nardi@pec.odcecpisa.it. o nella diversa persona che il Tribunale adito riterrà di nominare.
Pisa, 5 Luglio 2022
*****
Si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad € 98,00.
Con osservanza,
Avv. Marina Napolitano
Documento firmato digitalmente

TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DECRETO NOMINA ESPERTO OCC
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Il Giudice Delegato, dott. Marco Zinna
visti gli atti del procedimento n. r.g. 1709/2022, introdotto
da
MICHELE DAVINI (C.F.: DVNMHL64R26G702E), nato a PISA (PI) il
26/10/1964, con il patrocinio dell’avv. NAPOLITANO MARINA presso il cui
studio è elettivamente domiciliato
-Ricorrente₪₪₪
letto il ricorso in data 13/07/2022, 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 Cinzia Nardi (C.F.: NRD CNZ 68L46B950J), con studio
in Pisa (PI), Piazza F.D. Guerrazzi n. 9;
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, 14/07/2022
Il Giudice Delegato
Dott. Marco Zinna

