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TRIBUNALE DI PISA
Istanza per la nomina di esperto al fine della predisposizione e presentazione
di progetto di composizione di crisi da sovraindebitamento nell’interesse di:
Antonella Frusciante, nata a Pisa il 30 giugno 1961, c.f. FRSNNL61H70G702Z,
residente in Cascina (PI), Via di Borgo n. 91, rappresentata e difesa dall’Avv.
Francesca Bonaccorsi, codice fiscale BNCFNC81E48G702V, (la quale dichiara di
voler

ricevere

le

comunicazioni

al

n.

fax

050-540747

e-mail:

frabonaco@hotmail.com, PEC: francesca.bonaccorsi@pec.it), ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del Avv. Francesca Bonaccorsi sito in Pisa, Via
Sant’Andrea 6, con l’assistenza del consulente aziendale dott Andrea Mancini,
dottore

commercialista

e

revisore

legale

dei

conti

in

Livorno,

c.f.:

MNCNDR82T06G702V, come da procura in calce al presente atto,
Premesso che
1. la Sig.ra Frusciante versa in uno stato di sovraindebitamento tale da non
consentirgli di adempiere le proprie obbligazioni in via definitiva, e ciò in
ragione delle spese che la stessa ha dovuto sostenere, nel corso degli anni, per
curare le gravi patologie mediche dalle quali è affetta sin dalla giovanissima
età.
2. La Sig.ra Frusciante non ha mai richiesto l’accesso ai procedimenti di
composizione della crisi da sovraindebitamento, non ha subito uno dei
provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge in questione e non è mai
stata soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L.
3/2012.
3. I debiti della Sig.ra Frusciante derivano esclusivamente dall’assunzione di
obbligazioni personali ed è quindi possibile per la stessa ed interesse della
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stessa ricorrere alla procedura del piano del consumatore.
4. Ad oggi la Sig.ra Frusciante percepisce un reddito da lavoro dipendente, non
svolge attività di impresa e non è soggetta alle procedure concorsuali di cui alla
L.F. vigente.
5. La Sig.ra Frusciante intende soddisfare i propri debiti proponendo un piano
del consumatore ex L. 3/2012 nei modi e nei termini indicati nel piano redatto
dagli scriventi con l’ausilio dott. Andrea Mancini, Dottore Commercialista e
Revisore legale, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Livorno al nr.
534/A.
6. Per quanto riguarda il profilo territoriale, l’art. 9 della L. n. 3/2012 individua
quale Tribunale competente il luogo di residenza o sede principale del debitore.
Nel caso in questione, il debitore avendo residenza in Cascina (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 e
presentazione della liquidazione dei beni ai sensi della medesima L.
3/2012,

-

il debitore indica il nominativo del Dr. Paolo Barnelli, professionista
esterno e indipendente in possesso dei requisiti ex art. 28 L.F., iscritto
all’albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Pisa con il n.
660/A e al Registro dei Revisori Legali presso il MEF, con studio in Pisa,
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Via Carmignani 12, pec paolo.barnelli@pec.odcecpisa.i t.
***** ***** *****
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 del Dr. Paolo
Barnelli di Pisa o nella diversa persona che il Tribunale adito riterrà di nominare.
Pisa, 12 maggio 2022
Sig.ra Antonella Frusciante
Avv. Francesca Bonaccorsi

È autentica
Avv. Francesca Bonaccorsi
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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. 1180/2022, introdotto
da
ANTONELLA FRUSCIANTE (C.F.: FRSNNL61H70G702Z), nata a PISA (PI) il
30/06/1961, con il patrocinio dell’avv. BONACCORSI FRANCESCA presso il
cui studio è elettivamente domiciliata
-Ricorrente₪₪₪
letto il ricorso depositato in data 17/05/2022, 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 dott. Paolo Barnelli, con studio in Pisa, via Carmignani, n. 12.
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, 25/05/2022
Il Giudice Delegato
Dott. Marco Zinna

