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Il problema
Cos’è la domanda di ammissione al 
passivo? Strumento processuale 
speciale per ottenere il riconoscimento 
di un proprio diritto da parte del 
fallimento.

Il «riconoscimento» consiste 
nell’inserimento del diritto nello stato 
passivo, che ha la funzione di 
individuare tutti i creditori del fallito.
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Caratteri della verifica
La verifica di stato passivo è:

- strumento processuale necessario a pena 
improcedibilità domanda giudiziale (art. 52/II)

- disciplinata dall’art. 93 e seguenti 

Struttura:

avviso curatore (art. 92) - domanda (art. 93) –
progetto SP – osservazioni – decisione –
esecutività SP (art. 95 e art. 96)

La decisione GD avviene in udienza: no riserva

opportunità presenza
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Domande tempestive e non
Domande tempestive: pervenute entro 30° giorno 
anteriore data stato passivo indicata in sentenza
Domande tardive: tutte le domande successive (art. 
101) presentate entro un anno dal decreto 
esecutività SP
Domande ultratardive: se il creditore prova che il 
ritardo è dipeso da causa non imputabile (art. 101 
u.c)
NB termini soggetti a sospensione feriale 
(salvo lavoro: SSUU 10944/2017)
Conseguenze distinzione: il riparto

caso
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Proposta curatore

• Il curatore propone l’inammissibilità della 
domanda: condividete?

• Che ne sarà della domanda di Tizio? 

• Art. 96: l’inammissibilità non preclude la 
riproponibilità della domanda (se ancora non 
decorso termine per tardive). 

• Cass. n. 814/2016: l’ammissione può anche 
essere rinunciata e riproposta; stessa soluzione 
per la domanda (es. se erroneamente formulata)
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Come formulare la domanda di 
ammissione al passivo

• Chi la propone: creditore o legale MA con 
mandato

• Come si propone: trasmissione domanda & 
documenti via pec all’indirizzo dell’avviso 92 

• Il contenuto: generalità ed indirizzo pec (pena 
cancelleria), petitum e causa petendi, ev. 
titolo prelazione (generale e speciale), 
documenti (salvo titoli di credito) art. 93
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Disamina della fondatezza domanda

Il credito:

• È fondata la domanda di ammissione con riferimento al 
capitale dei due decreti ingiuntivi?

• È fondata la domanda con riferimento alle spese legali?

Il privilegio:

• È fondata la domanda di riconoscimento del privilegio 
ipotecario con riferimento al credito dei decreti 
ingiuntivi?

• È fondata la domanda di riconoscimento del privilegio 
ex art. 2752bis n. 2 c.c. con riferimento al credito per 
spese legali? 7



Il credito fondato su titolo giudiziale

Art. 96/III n. 3: ammissione con riserva del credito 
accertato con sentenza prima del fallimento, non 
passata in giudicato 

Solo:

- sentenza favorevole – (NB) sentenza sfavorevole

- non ordinanze ingiuntive o decreti ingiuntivi

Lo scioglimento della riserva: al passaggio in 
giudicato della sentenza

caso
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La proposta del curatore

All’udienza il curatore propone:

A) Ammissione del credito capitale in via 
chirografaria (145.000€), con esclusione 
spese legali del monitorio;

B) Rigetto del credito

Il decreto ingiuntivo e la formula 647 
c.p.c. (Cass. n. 21583/2018)
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