
Il curatore avrà cura di compilare le parti evidenziate in rosa lasciando 

al GD le aree evidenziate in rosso e quelle non evidenziate che 

verranno compilate dal gd in udienza (v. presenza parti) 

Il curatore in particolare per come risulta dalla relativa parte del modello di 

verbale: 

- indicherà la natura del credito da esaminare (fornitura, professionale ecc.) 

e sinteticamente i documenti comprovanti la domanda (es. contratto, 

fatture, ddt, assegni protestati ecc.) e riassumerà nell’apposita griglia i 

termini della domanda del creditore 

- riporterà il parere espresso nel progetto di stato passivo in via discorsiva E 

compilerà la griglia riassuntiva della sua proposta di ammissione 

n.b. per la somma totale ammessa in privilegio ove ricorrano distinti privilegi, 

per i diversi addendi specificare in via distinta relativo privilegio (con titolo e 

grado) es. tot. Privilegio €. 1000, di cui €. 900 ex art. ….. ed €. 100 ex art….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRIBUNALE DI COSENZA 

Sezione prima civile 

Ufficio Fallimenti 

--------- 
 
 Fallimento n.  

 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI 
DELL’UDIENZA DI DISCUSSIONE E FORMAZIONE 

DELLO STATO PASSIVO 
(Art. 95 e 96 R.D. 16 marzo 1942 n. 267) 

 

 

L’anno ___________ e questo dì _________del mese di ___________  alle ore ______ nella 

sala destinata all’istruttoria delle procedure di fallimento nel Tribunale di Cosenza, 

la Dott.ssa Francesca Goggiamani, Giudice Delegato del fallimento in epigrafe,  

 

 Si dà atto che sono presenti: 

A) il Curatore _____________________, il quale si richiama alle conclusioni ed eccezioni 

formulate nel progetto di stato passivo depositato, salvo quanto eventualmente risultante 

dallo stato passivo una volta formato; 

B) il Fallito                 

il quale      chiede di essere sentito e, avuto il consenso del G.D., 

dichiara:            

                      

     



C) il Comitato dei Creditori          

             

              

 

Il G.D. in via preliminare fissa innanzi a sé medesimo per il giorno ___________ alle ore 

_____________   

visti gli articoli 25, comma 3, 31, 95 e 101 L.F. 

l’udienza per la discussione delle domande tardive di credito, depositate entro il trentesimo 

giorno antecedente quello dell’udienza sopra indicata, invitando  il al deposito del relativo 

progetto di stato passivo, da depositarsi in cancelleria almeno 15 (quindici) giorni prima 

dell’adunanza come sopra fissata. 

 

 

Il G.D. 

preso atto di quanto sopra 

visto il progetto di stato passivo predisposto dal Curatore ex art. 95, comma 1, L.F. e depositato 

in cancelleria, ai sensi dell’art. 95, comma 2, L.F. l’1 marzo 2010; viste le osservazioni 

scritte/integrazioni presentate dai creditori sino al giorno dell’udienza; 

visti gli articoli 95 e 96 L.F. 

PROCEDE 

all’esame ed alla decisione in ordine alle domande di ammissione allo stato passivo, anche in 

relazione al grado di prelazione eventualmente spettante al creditore istante.  

 



Si procede all’esame della posizione n. ______ (specificare nome del creditore) di cui al 

prospetto dello stato passivo allegato. 

Si dà atto che 

 non è presente il creditore; 

 é presente per il creditore l’avv.________________________________ intervenuto in 

sostituzione dell’avv. 

______________________________________ . 

 

RIEPILOGO DOMANDA:  

TIPOLOGIA DI CREDITO:  (specificare se credito da fornitura, compensi professionali, 

tributari [ n.b. in tal caso indicare la tipologia dei tributi ]ecc.) 

Documenti a supporto della domanda: (decreto ingiuntivo esecutivo, sentenza passata in 

giudicato, fatture con dt o accettazione debitore ecc. NB per crediti tributari specificare se 

tributi anteriori alla dichiarazione fallimento ed anno iscrizione a ruolo) 

Somma in Privilegio (con specificazione 

di titolo e grado per ciascuna quota parte 

del totale da ammettere in privilegio) 

Riportare importi 

Somma in prededuzione Riportare importi 

Somma in chirografo Riportare importi 

Interessi (specificare se tasso legale o 

convenzionale, se dovuti in chirografo o in 

privilegio ed arco temporale di 

riconoscimento) 

Riportare importi 

rivalutazione Riportare importi 



TOTALE INSINUAZIONE Riportare importi 

 

 

Il curatore in ordine alla domanda esprime il seguente parere:  riportare il parere espresso nel progetto 

di stato passivo E N:B: compilare sottostante griglia riassuntiva del parere 

Somma in Privilegio (con specificazione di 

titolo e grado) 

Specificare importo 

Somma in prededuzione Specificare importo 

Somma in chirografo Specificare importo 

Interessi (specificare se tasso legale o 

convenzionale, se dovuti in chirografo o in 

privilegio ed arco temporale di 

riconoscimento) 

specificare 

TOTALE INSINUAZIONE Specificare importo 

 

Osservazioni fatte pervenire dal creditore: si/no se sé specificare osservazione e relativo 

parere 

 

Il Giudice Delegato,  

esaminati il ricorso, il  parere del curatore e la documentazione prodotta, 

letti gli artt. 95 e 96 l.fall., 

 ammette il credito nella misura indicata nel prospetto di cui sopra osservando che: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



 ammette il credito nella misura indicata nel prospetto di cui sopra osservando che: 

o il privilegio può essere riconosciuto solo relativamente a 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

o il privilegio non può essere riconosciuto perché 

_________________________________________________________________ 

 non ammette il credito in quanto: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

RIPETERE LO SCHEMA DI CUI SOPRA PER CIASCUNA DOMANDA 

 

 

 

 

 

 

area riservata al GD 

 

 

Il G.D. 



Preso atto della richiesta delle parti         

              

e tenuto conto della compatibilità con le esigenze di speditezza del procedimento  

procede 

ai seguenti atti istruttori: 

_____________________________________________________________________ 

             

             

             

                           Il Giudice Delegato 

Oppure 

 

Il G.D., 

non potendosi esaurire le operazioni di discussione e formazione dello stato passivo in una sola 

udienza , rinvia la prosecuzione delle stesse all’udienza del       alle 

ore      , senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti. 

                                Il Giudice Delegato 

 

 

Oppure 

 

Il G.D. 

poiché suddetto esame ha portato alla formazione dello stato passivo come da atto formato 

separatamente; 



ritenuto che ai sensi dell’art. 96, comma 5 L.F., deve pronunciarsi decreto di esecutività dello 

stato passivo una volta formato; 

P.Q.M. 

dichiara esecutivo lo stato passivo come da atto allegato e ne ordina il deposito in Cancelleria. 

         

   Il Giudice Delegato 

 


