23TRIBUNALE DI PISA
Al Sig. Giudice delle procedure di composizione
delle crisi di Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3

ISTANZA PER LA NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI
(ex art. 15 legge 27 gennaio 2012 n. 3 e D.M. 24 settembre 2014, n. 202)
Il sottoscritto Sig. Deri Oriano, nato a Cascina (PI) IL 27/02/1947, residente in Cascina (PI), Via
Bachelet Antonio n. 48 codice fiscale DRERNO47B27B950R, Telefono cellulare 347-

0870904 e-mail simonederi74@gmail.com rappresentato e difeso, unitamente e
disgiuntamente tra loro, come da mandato professionale e procura in calce al presente atto dal
Dott. Roberto Tempestini, con studio in Prato, Via G. Ferraris, 55, tel. 0574 521139 Fax. 0574
521155, C.F. TMPRRT65H01D612E, PEC dott.robertotempestini@odcecprato.legalmail.it, mail
info@tempestini.com e dall’Avv. Stefano Bessi con studio in Prato, via Magnolfi n. 73,
BSSSFN65E17G999W il quale indica quali recapiti per le comunicazioni e le notificazioni il fax
0574 21609, mail stefano.bessi@gmail.com e la PEC stefanobessi@pec.avvocati.prato.it così
indicato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68,
premesso che
•

si trova in condizione di sovraindebitamento così come definita all’art. 6, n.2 della legge 27
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gennaio 2012 n. 3 e sue modificazioni e per questo ha conferito mandato ai professionisti Dott.
Roberto Tempestini, con studio in Prato, Via G. Ferraris, 55, tel. 0574 521139 Fax. 0574 521155,
C.F.

TMPRRT65H01D612E,

PEC

dott.robertotempestini@odcecprato.legalmail.it,

mail

info@tempestini.com e l’Avv. Stefano Bessi con studio in Prato, via Magnolfi n. 73,
BSSSFN65E17G999W il quale indica quali recapiti per le comunicazioni e le notificazioni il fax
0574 21609 e la PEC stefanobessi@pec.avvocati.prato.it, di assisterlo nella predisposizione della
presente istanza e per la domanda di accesso alla procedura, nei successivi rapporti con l’OCC,
il facente funzione e con l’eventuale liquidatore, nonché nello studio, disamina, valutazione e
predisposizione di ipotesi di piano, accordo o liquidazione, fino all’eventuale omologazione dello
stesso e durante lo svolgersi della procedura;
•

in particolare, si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte
e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che comporta una rilevante difficoltà o
impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni;

•

è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione
economica e patrimoniale;

•

non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II
della legge n. 3 /2012;
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•

non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge 27 gennaio 2012
n. 3 e s.s.;

•

non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis della
legge n.3/2012;
chiede
come previsto dall’art. 15 della Legge 3/12 la nomina di un Organismo di composizione della
Crisi o di un professionista (ex comma 9) 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,
anche ai fini della nomina del giudice delegato.
Essendo la presente istanza direttamente collegata a quella della moglie, Sig.ra Orsini Gabbriella
C.F. RSNGBR46S62B950F, per il quale contestualmente viene presentata istanza di nomina di
OCC (o facente funzione) per un piano di liquidazione del proprio patrimonio, si chiede la nomina
dello stesso professionista per motivi di economicità e stretta connessione di procedura.
Si allega la seguente documentazione:

1. Documento di identità e codice fiscale;
2. Elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e tipologia di garanzia;
3. Elenco garanzie prestate;
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4. Elenco di tutti i suoi beni immobili;
5. Modelli Certificazioni Uniche redditi degli ultimi 3 anni;
6. Visura camerale;
7. Autocertificazione degli atti dispositivi degli ultimi 5 anni;
Cascina, 10/05/2022
Sig. Deri Oriano

Il sottoscritto Sig. Oriano Deri, nato a Cascina (PI) IL 27/02/1947, residente in Cascina (PI), Via
Bachelet Antonio n. 48 codice fiscale DRERNO47B27B950R, mail simonderi74@gmail.com,
conferisce procura e delega il Dott. Roberto Tempestini, con studio in Prato, Via G. Ferraris, 55,
tel.

0574

521139

Fax.

0574

521155,

C.F.

TMPRRT65H01D612E,

PEC

dott.robertotempestini@odcecprato.legalmail.it, mail info@tempestini.com e l’Avv. Stefano
Bessi con studio in Prato, via Magnolfi n. 73, BSSSFN65E17G999W il quale indica quali recapiti
per

le

comunicazioni

e

le

notificazioni

il

fax

0574

21609

e

la

PEC

stefanobessi@pec.avvocati.prato.it così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del DPR
11 febbraio 2005, n. 68, a rappresentare, assistere e difendere i sottoscritti nel presente
procedimento, conferendo loro, anche in modo disgiunto, ogni più ampio potere e facoltà di legge
ed eleggendo domicilio presso il suo studio legale dell’Avv. Stefano Bessi in Prato, Via Magnolfi
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n. 73, c.f. BSSSFN65E17G999W il quale indica quali recapiti per le comunicazioni e le notificazioni
il fax 0574 21609 e la PEC stefanobessi@pec.avvocati.prato.it.
Ai fini e per gli effetti del DPR 115/2002 il C.U. è dovuto per l’importo fisso di € 98,00.
Cascina, 10/05/2022
Sig. Deri Oriano

Dott. Roberto Tempestini
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Avv. Stefano Bessi
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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. 1538/2022, introdotto
da
ORIANO DERI (C.F.: DRERNO47B27B950R), nato a CASCINA (PI)
il27/02/1947, con il patrocinio dell’avv. BESSI STEFANO presso il cui studio è
elettivamente domiciliato
-Ricorrente₪₪₪
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letto il ricorso in data 25/06/2022, 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. Gian Gastone Gualtierotti Morelli
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, 06/07/2022
Il Giudice Delegato
Dott. Marco Zinna

