
TRIBUNALE CIVILE DI ________ 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Fallimento n. ___/____ – Fallimento __________________ 

Giudice Delegato: Dott. __________ - Curatore: ______________ 

Udienza per la verifica dello stato passivo: ________________ 

RICORSO PER L’INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO  

di _______________________, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, ___________ (nato/a a____, il___/___/___, 

C.F.:__________________, residente in_______(___), 

Via__________________ - CAP:_____), con sede legale in _________, Via 

___________ (CAP: ____________), Capitale Sociale Euro _____________ 

interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro 

Imprese di ________: ___________ e P.IVA: _________, numero REA: ___ 

- _______ (se persona fisica sostituire con____________nato/a a____, 

il___/___/___, C.F.:__________________, residente in_______(___), 

Via__________________ - CAP:_____),  rappresentato/a e difeso/a nel 

presente giudizio, giusta procura a margine del presente atto, dall’Avv. 

_________ (C.F.: ___________) presso il cui studio in_____, 

Via____________(CAP:______) è elettivamente domiciliata/o; il/la quale 

inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e 

le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. 

_________, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: _____________________________________ 

-Ricorrente- 

PREMESSO 

PROCURA ALLE LITI: 

Il/La sottoscritta/o _____, (se 

persona giuridica aggiungere in 

qualità di legale rappresentante 

pro tempore di__________), 

informato/a ai sensi dell’art. 4 

comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010 

della possibilità di ricorrere al 

procedimento di mediazione ivi 

previsto e dei benefici fiscali di 

cui agli artt. 17 e 20 del 

medesimo decreto, delega l’Avv. 

_____________ a 

rappresentarlo/a e difenderlo/a 

nel presente giudizio, in ogni sua 

fase e grado, ivi compresa la 

eventuale fase di opposizione, 

conferendo all’uopo ogni più 

ampia facoltà e potere previsto 

dalla legge per espletare al 

meglio il mandato conferito e 

ritiene il suo operato per rato e 

confermato senza bisogno di 

alcuna ratifica espressa. Elegge 

domicilio presso il suo difensore 

con studio in _____, 

Via____________ (CAP: 

_______). Autorizza il 

trattamento dei dati personali e 

sensibili ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. 196/2003. 

 
__________ 

 

 

 

 

 

 

La firma è autentica 

_________________ 
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1. Che il/la ricorrente è una società rinomata 

nella___________________________________________(Doc. all.to n. 1); 

2. Che il/la resistente, invece, si interessa di 

_______________________________________________(Doc. all.to n. 2); 

3. Che il/la resistente si è rivolta al/alla ricorrente per 

_____________________; 

4.  Che, a fronte dei servizi prestati con precisione, serietà e professionalità, 

il/la ricorrente emetteva di volta in volta le seguenti fatture (Doc. all.to n. 3): 

-Fattura n. ______ emessa il ____/____/_____ per  € ________; 

-Fattura n. ______ emessa il ____/____/____ per € _________; 

5.  Che il creditore sollecitava più volte il debitore al pagamento di quanto 

dovuto; 

6. Che dello stesso viene fornita idonea prova scritta attraverso la 

produzione delle relative fatture nonché dell’estratto autentico del registro 

delle fatture ex art. 634 c.p.c. (Doc. all.to n. 4);   

7. Che, ad oggi, _________ è debitore nei confronti di______________ 

della somma complessiva di Euro __________ pari alle fatture a tutt’oggi 

emesse e scadute; 

8. Che le suddette fatture non sono mai state contestate per iscritto da 

________; 

9. Che, quindi, è interesse attuale nonché diritto della ___________ chiedere 

l’ammissione al passivo del fallimento di _____________ per tutti i crediti 

dalla stessa vantati; 

RITENUTO 

10. Che, ad oggi, la _________ è creditrice nei confronti di ______________ 
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(ora Fall. ____________) della somma di € ______________ per fatture 

insolute, di cui Euro ____________ per IVA; 

11. Che la somma di Euro ______________, trattandosi di credito di rivalsa 

per l’IVA derivante da forniture di beni o prestazioni di servizi, gode del 

privilegio speciale sui beni oggetto della prestazione previsto dall’art. 2758 

II comma c.c., art. 18 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 2777 c.c. e art. 2778 n. 7 

c.c.. 

CONSIDERATO 

12. Che il credito vantato da ____________ nei confronti di __________(ora 

Fall. ______________) è certo, liquido ed esigibile; 

13. Che, oltretutto, avendo ad oggetto le fatture delle prestazione di servizi, 

sono dovuti alla società ricorrente gli interessi di legge a decorrere dalla 

scadenza delle singole fatture fino al giorno della dichiarazione di fallimento 

(_________) Euro _________ ;  

14. Che per quanto richiesto la società ricorrente ha fornito idonea prova 

scritta rappresentata non solo dalle fatture rimaste insolute e per di più non 

contestate, ma soprattutto dall’estratto autentico e dai contratti sottoscritti. 

------0------ 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato _______________________, 

come in epigrafe rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a, 

CHIEDE 

all’Ill.mo Giudice Delegato l’ammissione allo stato passivo del Fallimento di 

_____________, procedura n. ____/________ del Tribunale Civile di 

__________ - Sezione Fallimentare, per la somma complessiva di Euro 

___________ di cui: 
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A) Euro _________ in via chirografaria oltre Euro ________ per interessi 

su detti importi fino alla data di dichiarazione del fallimento; 

B) Euro __________ in via privilegiata vista la ricorrenza del privilegio 

speciale sui beni mobili di cui dall’art. 2758 II comma c.c., art. 18 del D.P.R. 

n. 633/1972, art. 2777 c.c. e art. 2778 n. 7 c.c. oltre Euro ___________ per 

interessi su detti importi salvo ulteriori interessi maturandi sino alla vendita 

e/o alla data di deposito del progetto di riparto; 

oltre spese, competenze ed onorari per la presente domanda di insinuazione 

al passivo e la successiva attività da svolgersi. 

Con osservanza, si produce la seguente documentazione: 

1) Copia visura camerale ricorrente; 

2) Copia visura camerale resistente; 

3) Copia fatture n_________ del___________ per €___________ ; 

4) Originale estratto autenticato da Notaio del registro delle fatture emesse; 

5) Copia contratto del_______________________. 

_____, lì ___________ 

      (Avv. _____________) 


