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TRIBUNALE ORDINARIO DI _________  

SEZIONE FALLIMENTARE 

RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI  FALLIMENTO 

Istante_______________________, 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- 

CONTRO 

__________ (C.F. e P.IVA:_____________), in persona del legale 

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 

successiva ed eventuale fase di 

ammissione al passivo, di 

eventuale opposizione e di 

reclamo, 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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rappresentante pro tempore, ________________con sede in _____ 

(____), _____________ (CAP: __________) 

-Resistente- 

PREMESSO 

1)  Che con sentenza/ordinanza/decreto n. ____/_____ depositato/a il 

________, reso/a nell’ambito del giudizio R.G. n.___/____, il/la 

Tribunale/Giudice di Pace/Corte di Appello di ______, in persona del 

Giudice, ________________, ha condannato __________ (C.F.: 

__________________), a pagare all’istante la somma di Euro _______ 

oltre gli interessi ________ oltre le spese processuali liquidate in Euro 

_____ per esborsi ed Euro ______ per compensi oltre IVA e CAP, come 

per legge e successive occorrende; 

2)  Che la/il suddetta/o sentenza/ordinanza/decreto, munita/o di formula 

esecutiva in data ___________, è stato notificato/a in forma esecutiva al 

debitore in data _________________; 

3) Che, successivamente, in data ________________, l’istante 

procedeva alla notifica dell’atto di precetto di pagamento ai danni del 

debitore per complessivi Euro __________, oltre interessi maturandi e 

successive occorrende; 

4)  Che ad oggi il debitore non ha spontaneamente ottemperato a 

quanto disposto nel suddetto provvedimento; 

5)  Che, pertanto, al fine di recuperare le somme, l’istante decideva di 

procedere a pignoramento mobiliare/immobiliare/presso terzi; 

6)  Che tale tentativo è risultato infruttuoso; 
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7)  Che la istante non è riuscita a recuperare il proprio credito di euro 

_________ oltre successive occorrende, attesa soprattutto l’insistenza di 

beni pignorabili; 

8)  Che il mancato pagamento di quanto liquidato nel suddetto 

provvedimento evidenzia che la debitrice non è in grado soddisfare 

regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni; 

9)  Che lo stato di insolvenza è evidenziato altresì dalle seguenti 

circostanze: (i) l’ammontare rilevante del debito contratto, nella specie 

circa Euro ________;  (ii) la mancanza di titolarità di diritti immobiliari 

e mobiliari a garanzia del debito; (iii) la insussistenza di risorse proprie e 

l’impossibilità di accedere a risorse di terzi che le consentano l’esatto e 

puntuale adempimento delle proprie obbligazioni;  

10)  Che le suddette circostanze rappresentano in modo del tutto palese 

lo stato di insolvenza, ossia quella situazione di oggettiva impotenza 

economica funzionale e non transitoria per la quale l’imprenditore non è 

più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni; 

11)  Che è ancora attuale l’interesse dell’istante a recuperare il credito 

vantato nei confronti della debitrice che risulta essere superiore ad Euro 

30.000,00; 

12)  Che ricorrono, infine, i presupposti richiesti dall’art. 1 del R.D. n. 

267/1942 per la dichiarazione di fallimento giacchè dai bilanci delle 

debitrice emerge che: 

-l’attivo patrimoniale in ciascuno degli ultimi tre anni risulta superiore 

ad Euro 300.000,00; 
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-i ricavi lordi in ciascuno degli ultimi tre anni risultano superiori ad Euro 

200.000,00; 

-i debiti anche non scaduti risultano superori ad Euro 500.000,00. 

* * * * * * * 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, ___________________come 

sopra rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a  

CHIEDE 

all’Ecc.mo Tribunale adìto di voler dichiarare il fallimento della 

__________ (C.F. e P.IVA:_____________), in persona del legale 

rappresentante pro tempore, ________________con sede in _____ 

(____), _____________ (CAP: __________), con ogni consequenziale 

provvedimento. 

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che 

il valore del presente procedimento è pari ad Euro ____________ e 

quindi va versato, trattandosi di procedura in camera di consiglio, 

un contributo unificato in misura fissa pari ad Euro 85,00. 

Si produce la seguente documentazione 

1. Copia titolo esecutivo; 

2. Copio atto precetto; 

3. Copia tentativo di pignoramento; 

4. Copia bilanci ultimi tre esercizi; 

5. Originale visura C.C.I.A.A. della debitrice; 

____, lì __________ 

 Avv._______________ 


