
 

LINEE GUIDA PER PRESENTARE L'ISTANZA PER LA NOMINA DEL PROFESSIONISTA EX 

ART. 15, comma 9 L 3/2012 

 

 

Il debitore che intende avvalersi delle procedure previste dagli organismi per la composizione della 

crisi da sovraindebitamento, deve presentare all'Organismo un'istanza per la nomina del 

professionista ex art. 15 l. 3/2012 che contenga quanto segue: 

 

- L'indicazione dei propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo di nascita, C.F. e residenza), e 

quelli relativi al professionista che intende assistere il debitore nella composizione della crisi, che a 

sua volta dovrà indicare: C.F., procura in calce dell'istanza, il domicilio dello studio, il numero di 

fax e PEC presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni; 

 

- La dichiarazione che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita 

dall'art. 6 L. 3/2012 e che non sia soggetto fallibile, né sussistano le altre condizioni di 

inammissibilità previsti dall’art. 7 di cui alla L.3/2012. 

 

- L'intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L.3/2012 e quindi la necessità che 

l'Organismo nomini un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuite agli organi di 

composizione della crisi; 

 

- Un elenco, quantomeno sintetico, degli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale, in modo da 

determinare il compenso dell'Organismo, anche per l'opera successiva all'omologazione, secondo i 

parametri stabiliti dall'art. 16 del Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n.202; 

 

- Va allegata alla domanda una copia del documento di carta d'identità dell'istante e versato in 

contanti o a mezzo bonifico sul c/c intestato all’Organismo per la Gestione della Crisi da 

Sovraindebitamento presso la FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO - IBAN IT05 

S088 0512 5000 2100 0002 017 - BIC CCRTIT2TFOB l’importo di € 380,00 quali spese di avvio 

del procedimento; 

 

- Si specifica che tale importo verrà detratto dall’acconto (pari al 20% del valore medio totale) da 

versarsi entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Organismo al debitore una volta assegnato il 

Gestore e che il Compenso complessivo dell’Organismo verrà calcolato in base alle Tabelle 

approvate e pubblicate nel sito dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone alla sezione 

Sovraindebitamento; 

 

- Si invitano i debitori ed i consumatori, se possibile, ed in particolare tutti coloro che si faranno 

assistere nella presentazione dell’istanza da un professionista, di presentare anche copia digitale 

dell’istanza e dei documenti allegati. 


