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Tribunale Civile di Prato 

- Sezione Fallimentare - 

Ricorso per insinuazione allo stato passivo 

ex art. 101 legge fallimentare 

Fallimento YYY S.r.l. 

Sentenza del Tribunale di Prato n.° ….../2011 del …......... 

G.D.: Dott.ssa …............  

Curatore: Dott. …............ 

***** 

Nell’interesse  

della XXX S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. …..............., 

con sede a Vaiano (Prato) in Via …........., n.° .., p.i. e c.f.: ….........., 

rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dall’Avv. 

Marco Verrini (VRR MRC 79M13 D612D) del Foro di Prato, ed elettivamente 

domiciliata presso e nel SUO studio in Prato, Via Traversa Fiorentina, n.° 10  

Premesso 

- che l’adito Tribunale, con sentenza n. …................ di data …............., ha 

dichiarato il fallimento dell’YYY S.r.l., fissando il termine per il deposito delle 

domande di ammissione allo stato passivo alla data del …...............; 

- che detto termine è decorso e successivamente a norma di legge veniva 

approvato e reso esecutivo lo stato passivo a seguito dell’udienza del 

…………;  

- che l’odierna istante era creditrice dell’YYY S.r.l. della somma di                    

€ 123.456,00, in forza della fattura n.° …. del ….. (Doc. 1); 

- che, anche se tardivamente, è intenzione della XXX S.r.l. insinuarsi nella 

emarginata procedura fallimentare; 

- che pertanto l’XXX S.r.l. dovrà essere ammessa in chirografo al passivo 

fallimentare dell’YYY S.r.l. per la somma di € 123.456,00, oltre gli interessi 

legali dal dì del dovuto alla data di dichiarazione del fallimento; 

***** 

Tutto ciò premesso, la XXX S.r.l., come in epigrafe rappresentata, difesa e 

domiciliata  

CHIEDE 
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che l'Ill.mo Giudice Delegato, previa fissazione dell’udienza di comparizione  

delle parti avanti a sé, Voglia ammettere parte istante, ex art 101 Legge 

Fallimentare, al passivo del fallimento YYY S.r.l., fallimento n. …...., per la 

somma complessiva di € 123.456,00 in chirografo per i motivi di cui in 

premessa, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto alla data di 

dichiarazione del fallimento dell’YYY S.r.l.  

***** 

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti: 

1- copia fattura autenticata n.° …. del …………; 

2- copia comunicazione YYY/XXX del ……….; 

3- copia comunicazione XXX/YYY del ……….. 

***** 

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si 

indicano il numero di fax (0574/545912) e l'indirizzo di posta elettronica 

(marcoverrini@pec.avvocati.prato.it)) presso i quali il sottoscritto difensore 

dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento 

Prato/, lì ….................. 

 Avv. Marco Verrini 
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