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Avvocato
ANNALISA CARNESECCHI
56124 Pisa Via Cisanello, 38
Tel. 050/7631023 – Fax 050/763181
e-mail: avv.annalisacarnesecchi@gmail. com
pec: avvocatocarnesecchi@legalmail.it

TRIBUNALE DI PISA
Volontaria giurisdizione
Al Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi di
Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3
***
Istanza per la nomina del professionista ex art. 15 – comma 9 -legge 27
gennaio 2012 n. 3 svolgente funzioni di OCC
nell'interesse di
PINI FABIANO (C.F.: PNIFBN66D30G702J) nato il 30.04.1966 a Pisa e BIANCHI
SABRINA (C.F.: BNCSRN67D59B950K) nata a Cascina (PI), il 19.04.1967,
residenti in Cascina (PI), Via Piantalbis, n°39, entrambi rappresentati e difesi
dall'Avv. Annalisa Carnesecchi (c.f.:CRNNLS74P63G702M) del Foro di Pisa con
studio in Pisa, Via Cisanello, 38 tel. 050/7631023- Fax. 050/7631081, ed ivi
elettivamente domiciliati, come da procura allegata al presente atto. Il sottoscritto
difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta
elettronica certificata avvocatocarnesecchi@legalmail.it
PREMESSO


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



che hanno intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata
legge;



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

Tutto ciò premesso, gli istanti come sopra rappresentati e difesi
CHIEDONO
come previsto dall’art. 15 comma 9 della Legge 3/2012, la nomina di un
professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione
della crisi, al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge,
indicando, ove possibile il Dott. Francesco Rossi, iscritto all'OCC di Pisa, con
studio

in

Pisa,

Lungarno

francesco.rossi@pec.odcecpisa.it.
Con Osservanza.
Pisa, 1 giugno 2022
Avv. Annalisa Carnesecchi

Gambacorti

n.55

–

indirizzo

pec:

TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
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DECRETO NOMINA ESPERTO OCC
Il Giudice Delegato, dott. Marco Zinna
visti gli atti del procedimento n. r.g. 1409/2022, introdotto
da
PINI FABIANO (C.F.: PNIFBN66D30G702J) nato il 30.04.1966 a Pisa e
BIANCHI SABRINA (C.F.: BNCSRN67D59B950K) nata a Cascina (PI), il
19.04.1967, residenti in Cascina (PI), Via Piantalbis, n°39, entrambi
rappresentati e difesi dall'Avv. Annalisa Carnesecchi
(c.f.:CRNNLS74P63G702M) del Foro di Pisa con studio in Pisa, Via Cisanello,
38 tel. 050/7631023- Fax. 050/7631081, ed ivi elettivamente domiciliati,
come da procura allegata al presente atto.
-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. Francesco Rossi, iscritto all'OCC di Pisa, con
studio in Pisa, Lungarno Gambacorti n.55
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

