N° .../.........Reg. Fallim.
G.D.: ..............
Curatore: ...........

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LECCO
Fallimento: ..................................................
Oggetto: formazione ed esecutività dello stato passivo ex art. 96 L.F.

Fallimento n. .........../......

L’anno .........., il giorno .... del mese di .............., alle ore ...... in Lecco,
presso la sede del Tribunale di Lecco, dinanzi al Signor Giudice Delegato alla
procedura in epigrafe ................., si è presentato il Curatore ................ al fine di
dare inizio alle operazioni di verifica dei crediti, sulla base di quanto proposto
nel progetto di stato passivo depositato in data ..................presso la Cancelleria
Fallimentare e sulla scorta delle relative osservazioni dei creditori pervenute.
Sono presenti l’Avv. ....................
Avv.............................
Dott. .............................
Avv. ........................per .................. e per .......................... e per geom.
...................

Il Giudice Delegato dà inizio alle operazioni di verifica.

VERBALE DI VERIFICA DEI CREDITI
Elenco creditori

ESEMPIO DI CREDITORE PRIVILEGIATO

DOM. n. .... CRON.Can. Fall. n. .... – ......... – (creditore) Il Creditore fa richiesta per
l’ammissione in via privilegiata dei seguenti importi:
-

€ .......... ex art. 2778 n. 1 c.c. e art. 2754 c.c. quale somma ............... con scadenza ..........

-

€ ......

-

€ .......... ex art. 2778 n. 8 c.c. e art. 2754 c.c. quale ......................

-

€ .................ex art. 2778 n. 8 c.c. e art. 2754 c.c

-

€ ........ ex art. 2778 n. 8 c.c. e art. 2754 c.c

-

€ ..........ex art. 2778 n. 8 c.c. e art. 2754 c.c.

ex art. 2778 n. 1 c.c. e art. 2754 c.c quale mancato ...................

Il creditore fa, altresì, richiesta per l’ammissione in via chirografaria dei seguenti importi:
-

€ .......

-

€ ..........

-

€ ..........

-

€ ..........

Il tutto per una richiesta complessiva di € ............. in via privilegiata ex. art. 2778 n. 1 c.c. e art.
2754 c.c. di € ........... in via privilegiata ex art. 2778 n. 8 c.c. e art. 2754 c.c. e di € ............ in via
chirografaria.
Dopo attento esame il Curatore propone di ammettere il credito come segue:
“come da domanda ammessa al privilegio ex art. 2778 n. 1 c.c. e art. 2754 c.c per € .............;
ammessa al privilegio ex art. 2778 n. 8 c.c. e art. 2754 c.c per € ...........; ammessa al chirografo
per € .......”.

Il Giudice ammette il credito come segue:
“come da domanda ammessa al privilegio ex art. 2778 n. 1 c.c. e art. 2754 c.c per € ............;
ammessa al privilegio ex art. 2778 n. 8 c.c. e art. 2754 c.c per € .........; ammessa al chirografo
per € .......”.
=============================================================

ESEMPIO DI CREDITORE CHE HA PRESENTATO LE OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI
STATO PASSIVO

DOM n. .....CRON. Canc. Fall. n. .... – ............ - (Creditore)
Il Creditore fa richiesta per l’ammissione in via privilegiata dei seguenti importi:
-

€ ......... ex art. 2778 n. 1 c.c e art. 2753 c.c. quale somma del ..........

-

€ .......... ex art. 2778 n. 1 c.c e art. 2753 c.c. quali ...............

-

€ ................ ex art. 2778 n. 8 c.c. e art. 2754 c.c. quali ..........

-

€ ................ex art. 2778 n. 8 c.c. e art. 2754 c.c. quali .........

Il creditore fa, altresì, richiesta per l’ammissione in via chirografaria dei seguenti importi:
-

€ ...... quali .........

-

€ ..............quale ................

-

€ ................. quale ...........

Il tutto per una richiesta complessiva di € ............ in via privilegiata ex. art. 2778 n. 1 c.c. e di €
....... in via privilegiata ex art. 2778 n. 8 c.c., e di € ............ in via chirografaria
Il Giudice rileva che il Curatore in sede di progetto di stato passivo aveva proposto di ammettere il
credito come segue:
“ammessa al privilegio ex art. 2778 n. 1 c.c. per € ............; ammessa al privilegio ex art. 2778 n.
8 c.c. per € ........., si escludono dal privilegio gli interessi di mora per € ......., ammessi al
chirografo; ammessa al chirografo per € ...........”.
In data ................ il creditore ha depositato presso la Cancelleria Fallimentare le osservazioni
relative alla proposta di ammissione del proprio credito.
Il Curatore ha preso atto delle osservazioni proposte e, dopo averne verificato la correttezza,
propone di ammettere il credito così coma da domanda.
Il Giudice ammette il credito come segue:
“come da domanda, ammessa al privilegio ex art. 2778 n. 1c.c. per € .........; ammessa al
privilegio ex art. 2778 n. 8 c.c. per € ............; ammessa al chirografo per € ...............”

=============================================================
ESEMPIO DI PROFESSIONISTA

DOM. n. ... CRON. Canc. Fall. n. .....– rag. ...........- (creditore)
Il Creditore fa richiesta per l’ammissione in via privilegiata dei seguenti importi:
-

€ .................. ex art. 2751 bis n. 2 quali prestazioni professionali rese

-

€ .............. ex art. 2751 bis n. 2

-

€ .............. quale ...............ex art. 2758 co. 2 c.c.

Il tutto per una richiesta complessiva di € .................. in via privilegiata
La verifica contabile rileva un debito di € ............, tuttavia la documentazione esibita risulta
sufficientemente probante.
Dopo attento esame il Curatore propone di ammettere il credito come segue:
“ammessa al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 per € ..................; ammessa al chirografo per €
..........., viene escluso il privilegio ......................... ”

Il Giudice ammette il credito come segue:
“ammessa al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 per € ..........; ammessa al chirografo per € ............:
viene escluso il privilegio .......................
=============================================================
ESEMPIO DI CREDITORE CHE NON HA I REQUISITI RICHIESTI PER ESSERE AMMESSO
COME ARTIGIANO

DOM. n ....CRON. Canc. Fall.n. ....– ................... – (creditore)
Il Creditore fa richiesta per l’ammissione in via privilegiata ex art. 2751 bis co.5 c.c. dei seguenti
importi:
-

€ .................. quale ............

-

€ ................ quale .....................

Il tutto per una richiesta complessiva di € ................. in via privilegiata ex art. 2751 bis co.5 c.c.
La verifica contabile rileva un debito di € ..............., inoltre, la documentazione esibita risulta
sufficientemente probante.
Dopo attento esame il Curatore propone di ammettere il credito come segue:
“ammessa, al chirografo per € ............ poichè non si ritiene esistano gli elementi per qualificare l’
impresa come artigiana”.
Il Giudice ammette il credito come segue:
“ammessa al chirografo per € .............., non ritenendosi esistenti gli elementi per qualificare
l’impresa come artigiana, specie con riguardo all’elevato volume d’affari (............... nell’anno ......)
ed ai beni strumentali (ammontanti ad euro .............) ”.
=============================================================

ESEMPIO DI DIPENDENTE

DOM. n. ........CRON. Canc. Fall. n. .... – ............ – (creditore)
Il Creditore fa richiesta per l’ammissione in via privilegiata dei seguenti importi:
-

€ ....... ex art 2751 bis n. 1 oltre rivalutazione monetaria fino all’ esecutività dello stato passivo
ed interessi legali fino alla data di chiusura della procedura.

Il Creditore fa altresì richiesta per l’ammissione in via chirografaria dei seguenti importi:
-

€ ............... per spese atto di precetto

Il tutto per una richiesta complessiva di € ........ in via privilegiata

ex art. 2751 bis n. 1 oltre

rivalutazione monetaria fino alla data di esecutività dello stato passivo ed interessi legali fino al
realizzo ed € ................. in via chirografaria
Dopo attento esame il Curatore propone di ammettere il credito come segue:
“come da domanda, ammessa al privilegio ex art. 2571 bis co. 1 c.c. per € ...... (comprensivo di €
.......... come rivalutazione monetaria calcolata dal .........., data del verbale di conciliazione, alla data
del fallimento riservandosi di calcolare l’ulteriore importo fino alla data di esecutività dello stato
passivo in sede di eventuale riparto ed € ........... per interessi calcolati al tasso legale dal ............,
data del verbale di conciliazione, fino alla data di dichiarazione di fallimento riservandosi di
calcolare l’ulteriore importo fini alla data di chiusura della procedura concorsuale in sede di un
eventuale riparto finale); ammessa al chirografo per € ............ ”.
Il Giudice ammette il credito come segue:
“come da domanda, ammessa al privilegio ex art. 2571 bis co. 1 c.c. per € .......... (comprensivo di €
........... come rivalutazione monetaria calcolata dal .........., data del verbale di conciliazione, alla data
del fallimento riservandosi di calcolare l’ulteriore importo fino alla data di esecutività dello stato
passivo in sede di eventuale riparto ed € ............ per interessi calcolati al tasso legale dal .............,
data del verbale di conciliazione, fino alla data di dichiarazione di fallimento riservandosi di
calcolare l’ulteriore importo fini alla data di chiusura della procedura concorsuale in sede di un
eventuale riparto finale); ammessa al chirografo per € ............... ”.
=============================================================
=============================================================

DOM. n. .......CRON. Canc. Fall. n. ........ – ............ – (creditore)
Il Creditore fa richiesta per l’ammissione in via privilegiata ex art. 2751 bis co. 5 c.c. dei seguenti
importi:
-

€ ............. per capitale risultante dalle fatture

Il tutto per una richiesta complessiva di € ............ in via privilegiata ex art. 2751 bis co. 5 c.c.

La verifica contabile rileva un debito di € .........., tuttavia la documentazione esibita risulta
sufficientemente probante e sono dimostrati i requisiti di impresa artigiana relativi agli investimenti
in immobilizzi, al volume d’affari e al limite dimensionale previsto dalla Legge quadro Artigianato.
Dopo attento esame il Curatore propone di ammettere il credito come segue:
“ammessa al privilegio ex art. 2751 bis co. 5 c.c. per € ......... come da domanda”.

Il Giudice ammette il credito come segue:
“come da domanda ammessa al privilegio ex art. 2751 bis co. 5 c.c. per € .......... ”.
=============================================================

Elenco titolari di diritti su beni mobili
DOM. n. .. CRON. Canc. Fall. . .....
La società ................., titolare di diritti su beni mobili, fa rivendica per il seguente bene:
- .........................
La verifica della documentazione rileva un contratto di noleggio per tale bene stipulato in data .............

Dopo attento esame e visti i diritti del richiedente sul bene mobile sopra descritto, il Curatore propone la
restituzione del.....................
Il Giudice dispone come segue:
“ si ammette la restituzione del......................”.

A questo punto, esaminate tutte le domande pervenute tempestivamente, il
Giudice Delegato dichiara chiuso lo stato passivo e lo rende esecutivo da oggi.
Ne dispone il deposito alla Cancelleria e manda il Curatore a darne
comunicazione a tutti i creditori che hanno presentato domanda di insinuazione
al passivo.

Il GIUDICE DELEGATO
...............

