
TRIBUNALE DI MILANO 
 

Richiesta di nomina del professionista incaricato di svolgere il ruolo di Gestore della crisi da 

Sovraindebitamento ex art. 15, comma 9 L. 3/2012 

 Al Giudice Delegato del Tribunale di Milano 

Volontaria giurisdizione 

 

Il sottoscritto Sig. Bianchi Mario, nato a Milano il 01/03/1968 con C.F. BNCMRA68C01F205L e residente a 

Milano in Via Aldo Moro, 120,  

premesso che  

- risulta qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera b) della Legge n. 3 del 27 

gennaio 2012; 

- si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all’art 6 comma 2 lettera c) 

Legge n. 3 del 27 gennaio 2012; 

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra 

indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3; 

- negli ultimi cinque anni non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio; 

- ha intenzione di avvalersi di una delle procedure previste dall’art.7 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e 

che a tal fine è necessario l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi così come definito dall’art. 

15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012; 

- che il comma 9 dell’art. 15 della L. 3/2012 prevede che “I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di 

composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 R.D. 16.03.1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un 

notaio, nominati dal presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato” 

 

CHIEDE 

Come previsto dall’art. 15 comma 9 della Legge 3/2012, la nomina di un professionista 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. Segnala, a tal fine, il seguente nominativo: Dott.sa Biancofiore Anna Maria iscritta all'ordine 

professionale dei Dottori Commercialisti al num. 845A, con studio in Milano in Via Statuto, 12; pec: 

biancofiore.annamaria@pec.it; tel/fax: 02/89652354; mobile: 335/28956325 

 
         Lì, Milano  08/03/2016          

                  Firma 

       ____________________________ 



 

Allegati: 

- documentazione a giustificazione della richiesta 

- nota iscrizione a ruolo 

- marca da bollo da 27,00 euro 

- contributo unificato  da 98,00 euro 


