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TRIBUNALE DI PISA
Istanza per la nomina del professionista ex art. 15, c. 9, L. n. 3/2012
Ill.mo Sig. Giudice,
I Sigg.ri Sica Massimiliano nato a Fucecchio (FI), il 30/05/1970, cod. fisc. SCIMSM70E30D815F, e Oggiano
Maria Antonietta nata a Coira (Svizzera), il 04/03/1964, cod. fisc. GGNMNT64C44Z133I, entrambi residenti
in 56012 Calcinaia (PI), via Maremmana n. 1, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Simone Millozzi pec:
simone.millozzi@pecordineavvocatipisa.it

e

Pierluigi

Boldrini

pec:

pierluigi.boldrini@pecordineavvocatipisa.it del foro di Pisa e con domicilio eletto presso il loro studio in
56025 Pontedera (PI), Via Fustaino n. 6, come da procura allegata al presente atto (doc. 1). I sottoscritti
procuratori dichiarano di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134, 136 e 176 c.p.c. eventuali avvisi e
comunicazioni presso il recapito telefax 0587/352013 o all’indirizzo PEC sopraindicato

PREMESSO


che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 L. n. 3/2012;



che hanno intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L. n. 3/2012;



che è necessaria la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di
composizione della crisi;



che il comma 9 dell’art. 15 della L. n. 3/2012 prevede che “I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi
di composizione della crisi possono essere svolti 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”.

Tanto premesso i sottoscritti Sigg.ri Sica Massimiliano e Oggiano Maria Antonietta

CHIEDONO
la nomina di un professionista ai sensi dell’art. 15, comma 9, L. n. 3/2012 che svolga i compiti e le funzioni
attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di usufruire delle procedure previste dalla citata legge.
Si allega:
1) Copia procura
Con osservanza.
Pontedera, 27/04/2022
Avv. Simone Millozzi

Avv. Pierluigi Boldrini
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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. 997/2022, introdotto
da
MASSIMILIANO SICA (C.F.: SCIMSM70E30D815F), nato a FUCECCHIO (FI)
il
30/05/1970,
e
MARIA
ANTONIETTA
OGGIANO
(C.F.:GGNMNT64C44Z133I) nata a Coira (Svizzera) il 04/03/1964, con il
patrocinio degli avv.ti BOLDRINI PIERLUIGI e MILLOZZI SIMONE presso il
cui studio è elettivamente domiciliato
-Ricorrente₪₪₪
letto il ricorso in data 02.05.2022, 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 il Dr. Rag. 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, 02/05/2022
Il Giudice Delegato
Dott. Marco Zinna

