Studio Legale Tributario
Avv. Alessandro Capone
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TRIBUNALE CIVILE DI PISA
Ricorso per l’ammissione alla procedura
di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012
Il Sig. Alessandro Moscatelli, nato a Pisa, il giorno 05 novembre 1970, con
codice fiscale MSC LSN 70S05 G702R, residente in Cascina (PI), in via dei
Palazzi Sud n. 1, rappresentato, difeso ed assistito, dall’Avv. Alessandro
Capone, con codice fiscale CPN LSN 66B11 G702W, elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, sito in San Giovanni alla Vena
(PI), in Via Simone Martini n. 12, il tutto come da procura alle liti rilasciata
ex art. 83 comma 3 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto;

Firmato Da: CAPONE ALESSANDRO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 58358b535c0cf1b3fc5718e49c01865b

Ai sensi dell’art. 176, comma II c.p.c. e del D. Legge 11 febbraio 2005 n. 68, lo
scrivente

dichiara

di

voler

ricevere

le

successive

ed

eventuali

comunicazioni, presso il numero di fax +39 050.799.646, ovvero al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata, pec: a.capone@pec.studiocapone.it;
Ricorrente
Premesso
1. che il Ricorrente non è soggetto, né assoggettabile alle procedure
concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
2. che il Ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27
gennaio 2012, n. 3;
3. che il Ricorrente si trova, ai sensi dell’art. 6 comma 2 L. n. 03/2012 in
una situazione di “sovraindebitamento”, ovvero nell’incapacità di
adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
4. che il Ricorrente ha intenzione di avvalersi della procedura di cui alla ci-
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tata L. n. 3/2012;
5. che per procedere si rende necessaria la nomina di un Professionista che
svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della
crisi;
6. che il Ricorrente, ove il Magistrato ne condivida la scelta, intenderebbe
dare l’incarico al Rag. Carlo Masini, con studio in Bientina (PI), in Piazza Vittorio Emanuele II n. 27, di raccogliere tutta la documentazione necessaria per la predisposizione della proposta del piano e della relativa
relazione di fattibilità ex art. 9 L. 3/2012, che, sin da ora, ci si riserva di
depositare non appena disponibile.
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Tutto quanto premesso, l’odierna Ricorrente
chiede
all’Ill.mo Tribunale, affinché letto quanto sopra, visti gli atti, ritenuto sussistente il periculum in cui versa il Ricorrente, Voglia:
−

preliminarmente,

accogliere

la

richiesta

per

l’instaurazione

del

procedimento per sovraindebitamento, ai sensi della L. n. 03/2012;
−

in

tesi,

provvedere a

nominare

l’O.C.C. ed

in

accoglimento

dell’indicazione di cui alla parte in premessa nominare quale O.C.C., il
Rag. Carlo Masini, con studio in Bientina (PI), in Piazza Vittorio Emanuele II n. 27, quale Professionista, ai sensi dell’art. 15, comma 9 L.
3/2012, al fine di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di
composizione della crisi, e/o in subordine, di nominare altro
professionista scelto dallo stesso Giudicante.
Si dichiara che il contributo unificato richiesto per la presente procedura è pari ad
euro 98,00.
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Con osservanza.
San Giovanni alla Vena (PI), lì 10.05.2022
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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. 1264/2022, introdotto
da
ALESSANDRO MOSCATELLI (C.F.: MSCLSN70S05G702R), nato a PISA (PI)
il05/11/1970, con il patrocinio dell’avv. CAPONE ALESSANDRO presso il cui
studio è elettivamente domiciliato
-Ricorrente₪₪₪
letto il ricorso in data 25/05/2022, 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. Carlo Masini,con studio in Bientina (PI), in Piazza Vittorio
Emanuele II n. 27
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, 16/06/2022
Il Giudice Delegato
Dott. Marco Zinna

