STUDIO LEGALE
MALLOZZI FIASCHI & PARTNERS
VIA CALATAFIMI n. 17/B
56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
PEC: avv.mallozzi@pecstudio.it
______________________________________________________________________________________________

TRIBUNALE DI PISA
Istanza per la nomina del professionista
ex art. 15, comma 9, L. 3/2012
Nell'interesse del sig. Luciano Antonio, in proprio e quale titolare firmatario
dell’omonima Ditta individuale, con sede legale in Castelfranco di Sotto (PI), via
Leonardo da Vinci n. 34, C.F. LCN NTN 83T11 G702B – P.IVA 02006820506,

rappresentati e difesi, nella presente procedura, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro,
dall'Avv. Anna Mallozzi, del foro di Pisa, - C.F. MLL NNA 59H51 B648T - e dall'Avv. Luca Lauricella
del foro di Pisa - C.F. LRC LCU 83B11 A089L -, giusta procura in calce al presente atto, ed
elettivamente domiciliato in 56022 Castelfranco di Sotto (PI), via Calatafimi 17/B.
Gli avvocati comunicano ai sensi degli artt. 125 e 136 c.p.c. che il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata come comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa è:
avv.mallozzi@pecstudio.it e luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it.
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Comunicano altresì il proprio numero di fax 0571/489120 dove trasmettere le comunicazioni
anche ai sensi dell'art. 133, II comma c.p.c. come modificato dalla L. 183/2011.
Comunicano

infine

il

proprio

indirizzo

di

posta

elettronica

non

certificata:

studiolegale@mallozziannaavvocati.it.
Ex art. 366 c.p.c. chiede la notifica degli atti alle Pec comunicate.
PREMESSO
- che l’odierno istante al momento versa in una situazione di sovraindebitamento così
come definita dall’art. 6, comma 2, L. 3/2012, tale da determinare una rilevante
difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che le cause del sovraindebitamento verranno analizzate, valutate e approfondite in
sede di colloquio con il nominando gestore della crisi.

-che al fine di concludere un accordo con i proprio creditori e/o una liquidazione del
proprio patrimonio, l’odierno istante ha intenzione di avvalersi di una delle procedure
previste dalla L. n. 3/2012;
- che con riferimento ai parametri di cui all’art. 1 L.F, l’istante non è assoggettabile a
procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L. 3/2012 e che
nei precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della
crisi;
- che risulta pertanto necessaria la nomina di un professionista che possa svolgere le
funzioni attribuibili agli organismi di composizione della crisi e con l’ausilio del quale
proporre ai creditori una liquidazione del proprio patrimonio sulla base di uno specifico
piano;
- che l’istante si impegna sin da ora a collaborare con l’organismo di composizione della
crisi fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della loro effettiva
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situazione economica e patrimoniale;
- che l’art. 15, comma 9, 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 marzo
1942 n. 267 e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del
Tribunale o dal giudice da lui delegato”.
Tutto ciò premesso, l’istante, come sopra rappresentato, assistito e difeso
CHIEDE
all’Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell’art. 15, comma 9, L. 3/2012, la nomina del
Professionista nella persona del Dott. Stefano Stefanelli, con Studio in Santa Croce
sull’Arno (PI), via Verdi n. 18, affinché svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli

Organismi di Composizione della Crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste
dalla citata legge.
Con osservanza, Castelfranco di Sotto, lì 27/05/2022
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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. 1283/2022, introdotto
da
ANTONIO LUCIANO (C.F.: LCNNTN83T11G702B), nato a PISA (PI)
il11/12/1983, con il patrocinio degli avv. MALLOZZI ANNA (C.F. MLL NNA
59H51 B648T) e LAURICELLA LUCA (LRCLCU83B11A089L) giusta procura
in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato in 56022 Castelfranco di
Sotto (PI), via Calatafimi 17/B.
-Ricorrente₪₪₪
letto il ricorso in data , 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. Stefano Stefanelli, con Studio in Santa Croce
sull’Arno (PI), via Verdi n. 18
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

