
 

 

 

 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Pisa 

 

- La Camera di Commercio di Pisa

 80000430506,in persona del Segretario Generale

10/05/1966con domicilio presso la Camera di Commercio di Pisa

- L’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Vittorio Emanuele II, 2 – 56125, Pisa

Maurizio Masini, nato a Santa Croce sull’Arno (PI)

domicilio eletto presso la sede del 

- L’Ordine degli Avvocati di Pisa

80005010501, in persona del proprio Presidente 

febbraio 1962, CFMRCLRT62B11G843

Professionale; 

- Tra la Prefettura di Pisa, la Camera di Commercio di Pisa

Esperti Contabili di Pisa e l’Ordine degli Avvocati di Pisa 

l’istituzione di un “Servizio di ascolto e sostegno” dei soggetti che versano in situazioni di disagio

originate da motivi economici o, comunque

- Le parti hanno aderito altresì al protocollo d

quale hanno assunto l’impegno di collaborare alla formazi

operanti sul territorio provinciale che offrono servizi a sostegno dei soggetti che versano in situazioni di 

disagio originate da motivi economici o, comunque, riconducibili alla situazione di crisi economica;

- Dato atto dell’opportunità offerte dalla Legge 3/2012 e dal DM 24 settembre 2014, n. 202,

“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da 

sovraindebitamento, ai sensi dell’

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 

221.” 

- Considerato che la legge n. 3/2012 prevede che la composizione delle crisi da sovraindebitamento

avvenga per il tramite di un professionista o di un organismo riconosciuto, aventi il compito di aiutare i 

soggetti indebitati a trovare un accordo con i creditori o cercare soluzioni alternative per gestire il 

debito; 

- le parti intendono fornire ai soggetti individuati dalla legge (piccoli imprenditori, artigiani, 

professionisti, privati in genere) un servizio di prima informazione sulle opportunità derivanti dalla 

normativa sulla composizione della crisi da sovraindebitamento per i cosid

 

 

C O N V E N Z I O N E  

Camera di Commercio di Pisa con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 5 

Segretario Generale, Dott.ssa Cristina Martelli,

10/05/1966con domicilio presso la Camera di Commercio di Pisa, CF MRTCST66E50G702Q

ommercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa

56125, Pisa, C.F. 93064080505, in persona del proprio

urizio Masini, nato a Santa Croce sull’Arno (PI) il 11 luglio 1961, C.F. MSNMRZ61L11I177Y

domicilio eletto presso la sede del suesposto Ordine Professionale; 

Ordine degli Avvocati di Pisa, con sede in Piazza della Repubblica, 5 

in persona del proprio Presidente Avv. Alberto Marchesi, nato a Pontedera (PI)

MRCLRT62B11G843C, con domicilio eletto presso la sede del suesposto Ordine 

P R E M E S SO C H E 

la Camera di Commercio di Pisa, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Pisa e l’Ordine degli Avvocati di Pisa è stato sottoscritto il protocollo d

istituzione di un “Servizio di ascolto e sostegno” dei soggetti che versano in situazioni di disagio

comunque, riconducibili alla situazione di crisi economica

al protocollo d’intenti SOS lavoro promosso dalla Provincia di Pisa nel 

impegno di collaborare alla formazione ed al sostegno della rete degli sportelli 

operanti sul territorio provinciale che offrono servizi a sostegno dei soggetti che versano in situazioni di 

disagio originate da motivi economici o, comunque, riconducibili alla situazione di crisi economica;

opportunità offerte dalla Legge 3/2012 e dal DM 24 settembre 2014, n. 202,

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da 

’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal 

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 

onsiderato che la legge n. 3/2012 prevede che la composizione delle crisi da sovraindebitamento

avvenga per il tramite di un professionista o di un organismo riconosciuto, aventi il compito di aiutare i 

soggetti indebitati a trovare un accordo con i creditori o cercare soluzioni alternative per gestire il 

fornire ai soggetti individuati dalla legge (piccoli imprenditori, artigiani, 

professionisti, privati in genere) un servizio di prima informazione sulle opportunità derivanti dalla 

normativa sulla composizione della crisi da sovraindebitamento per i cosiddetti soggetti “non fallibili”;
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istituzione di un “Servizio di ascolto e sostegno” dei soggetti che versano in situazioni di disagio 

riconducibili alla situazione di crisi economica; 

intenti SOS lavoro promosso dalla Provincia di Pisa nel 

one ed al sostegno della rete degli sportelli 

operanti sul territorio provinciale che offrono servizi a sostegno dei soggetti che versano in situazioni di 

disagio originate da motivi economici o, comunque, riconducibili alla situazione di crisi economica; 

opportunità offerte dalla Legge 3/2012 e dal DM 24 settembre 2014, n. 202, 

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da 

27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal 

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 

onsiderato che la legge n. 3/2012 prevede che la composizione delle crisi da sovraindebitamento 

avvenga per il tramite di un professionista o di un organismo riconosciuto, aventi il compito di aiutare i 

soggetti indebitati a trovare un accordo con i creditori o cercare soluzioni alternative per gestire il 

fornire ai soggetti individuati dalla legge (piccoli imprenditori, artigiani, 

professionisti, privati in genere) un servizio di prima informazione sulle opportunità derivanti dalla 

detti soggetti “non fallibili”; 



- Le parti, per il tramite dell’Ente camerale pisano, si propongono di costituire l’Organismo di 

composizione della crisi; 

- presso la Camera di Commercio di Pisa opera l’Organismo di Mediazione accreditato presso il 

Ministero della Giustizia ed iscritto nel relativo registro alla posizione numero 13, e che ai sensi dell’art. 

4, comma secondo, del D.m. 202/2014,  gli organismi di conciliazione, tra gli altri, sono iscritti di diritto 

su semplice domanda presso il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da 

sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia; 

- la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi, oltre a porsi naturalmente in linea con la 

mission istituzionale dell’Ente camerale, si pone quale valido strumento finalizzato a tutelare le posizioni 

sostanziali delle imprese e dei consumatori operanti nell’ambito dell’economia pisana, compromesse 

dalla crisi economica che ha colpito il nostro paese negli ultimi anni e che, ancora oggi, continua a 

riverberare su imprenditori, famiglie e consumatori i propri effetti;  

- la peculiarità e la delicatezza delle procedure sottese all’Organismo di composizione della crisi 

alimenta certamente, per l’autonomia funzionale pisana, la necessità di instaurare una fattiva 

collaborazione ed interazione con gli altri Enti sottoscrittori della presente Convenzione e quella di 

avere nel proprio seno un Consiglio Direttivo che sia composto anche dai Presidenti dell’Ordine 

Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa, dell’Ordine degli Avvocati 

per garantire la più elevata professionalità di cui l’Organismo può giovarsi. 

Tutto ciò premesso e considerato, tra la Camera di Commercio di Pisa, da un lato, e l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa, l’Ordine degli Avvocati di Pisa, dall’altro, si 

conviene e si stipula quanto segue: 

C O N V E N Z I O N E  

Art. 1. Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura. 

Art. 2. Approvazione del Regolamento e del Codice di Autodisciplina 

Gli Ordini Professionali firmatari della presente convenzione dichiarano di aver visionato il 

Regolamento di Costituzione dell’Organismo di composizione della crisi ed il relativo codice di 

Autodisciplina, rispettivamente Allegato I e Allegato II, predisposto dalla Camera di Commercio di 

Pisa. 

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente scrittura. 

Art. 3. Effetti derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo 

I presidenti degli Ordini firmatari la presente convenzione s’impegnano a far parte del Consiglio 

Direttivo dell’Organismo di composizione della crisi una volta che lo stesso sarà costituito per il tempo 

indicato ed ad esercitarne le funzioni così come attribuite dal regolamento. 

Al fine di consentire all’Ente camerale pisano la possibilità d’iscrivere presso il registro di cui all’art. 4 

del D.m. 204/2012, l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli ordini 

professionali firmatari propongono, ciascuno, la nomina di tre professionisti per i quali è applicabileil 

disposto di cuiall’art. 19 del D.m. 202/2014. 



Art. 4 Consiglio Direttivo 

Nell’ambito delle funzioni attribuite al Consiglio Direttivo previste all’art. 6 del Regolamento di 

costituzione dell’Organismo le parti si impegnano a: 

- collaborare alla creazione del programma formativo dedicato alle figure coinvolte nel processo 

di informazione e primo orientamento per i soggetti potenzialmente interessati dalle procedure della 

legge n. 3/2012; 

- definire le modalità di erogazione e collaborazione per l’erogazione del servizio di informazione 

ed orientamento per i soggetti potenzialmente interessati dalle procedure della legge n. 3/2012; 

- collaborare alle iniziative divulgative, di sensibilizzazione, informazione e formazione che il 

Consiglio Direttivo dell’Organismo ritenga utili per la lotta al sovraindebitamento e all’usura o 

tematiche connesse. 

Le parti danno lealmente atto che, una volta insediato il Consiglio Direttivo, lo stesso procederà ad 

approvare un regolamento interno inerente alle modalità delle riunioni, alla loro convocazione, alle 

modalità di votazione e, più in generale alle modalità di funzionamento del Consiglio medesimo. 

Con lo stesso regolamento, approvato con maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti, il Consiglio 

Direttivo regolerà maggiormente in dettaglio le funzioni ad esso attribuite dall’art. 6 del Regolamento di 

costituzione dell’Organismo. 

Ai sensi e per gli effetti del comma precedente, tale regolamento dovrà essere steso entro il mese di 

Novembre 2016. 

Art. 5 Ulteriori Allegati 

Costituiscono parte integrante della presente convenzione altresì: 

1) La delibera della Giunta Camerale n. 126 del 19/11/2015; 

2) La delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Pisa; 

3) La delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa. 

Articolo 6 - Riservatezza e Trattamento dei dati 

Le parti prendono atto che i professionisti ed i funzionari della Camera di Commercio sono tenuti alla 

riservatezza in ordine alle informazioni apprese in ragione dell’attività oggetto della presente 

convenzione. I dati acquisiti saranno trattati da tutti i soggetti coinvolti nel rispetto del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (d. lgs . 30 giugno 2003, n. 196).  

Articolo 7 – Durata della convenzione  

La presente Convenzione si applica a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione e fino alla 

sua disdetta comunicata da una delle parti con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo pec.  

 

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 
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