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CapItolo prImo

LA VERIFICA DEI CREDITI NEL FALLIMENTO: AspETTI 
sOsTANZIALI E pROCEDURALI

sezione I

LA DOMANDA DI AMMIssIONE DEL CREDITO  
ALLO sTATO pAssIVO

di Laura De Simone

Sommario: 1. La conoscenza del fallimento da parte del creditore. L’avviso ex art. 92 l.fall. –  
2. La proposizione della domanda. Legittimazione ed effetti. – 3. Contenuto del 
ricorso. – 4. Vizi della domanda. – 5. Modalità e termine di presentazione della 
domanda. – 6. Domanda di rivendica e restituzione. – 7. La domanda di insinuazione 
tardiva.

1. La conoscenza del fallimento da parte del creditore. L’avviso ex art. 92 
l.fall.

Con la sentenza dichiarativa di fallimento viene fissata la data dell’adu-
nanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo – entro centoventi 
giorni dal deposito della sentenza ovvero centottanta se la procedura è par-
ticolarmente complessa – ed il termine di trenta giorni prima dell’adunanza 
per i creditori ed i terzi, che vantano diritti personali o reali su cose in pos-
sesso del fallito, per la presentazione delle domande di insinuazione (art. 16 
l.fall.).

Il termine, a ritroso, stabilito per i creditori per il deposito delle domande 
di ammissione è indicato come perentorio dalla Legge e il mancato rispetto 
del medesimo segna lo spartiacque tra creditori tempestivi e creditori tardivi, 
con possibili, per lo più astratte, conseguenze in sede di riparto dell’attivo 
fallimentare.

Affinché gli interessati siano posti nella condizione di presentare 
domanda di ammissione allo stato passivo è il curatore che invita i creditori, 
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nonché i titolari di diritti reali o personali sui beni mobili o immobili di 
proprietà o possesso del fallito, alla formulazione della domanda, inviando 
l’avviso di cui all’art. 92 l.fall.

si noti che se i creditori non sono notiziati dell’apertura della proce-
dura, l’accertamento del passivo è nei fatti inevitabilmente compromesso, le 
domande di insinuazione non perverranno o perverranno sporadicamente 
e in ritardo, per cui non potrà realizzarsi quell’effettivo concorso formale 
dei creditori previsto dal primo comma dell’art. 52 l.fall., secondo il quale 
la maggior parte dei creditori dovrebbero proporre le proprie domande 
all’incirca nello stesso periodo, per essere esaminate dal giudice delegato nel 
contraddittorio tra tutti.

La comunicazione deve quindi essere trasmessa senza indugio ed i credi-
tori da notiziare sono individuati dal curatore in base alle scritture contabili 
e/o altre fonti di informazione acquisite (es. corrispondenza, testimonianze 
di dipendenti o collaboratori). Non necessariamente i creditori devono 
coincidere con quelli riportati negli elenchi di cui all’art. 89, primo comma, 
l.fall., essendo venuta meno con la riforma lo stretto collegamento prima 
sussistente tra le due norme. L’avviso deve essere eseguito anche per i titolari 
di crediti verso la massa, quali sono ad esempio i creditori in base a contratti 
pendenti al momento della dichiarazione di fallimento.

Nell’avviso il curatore deve fornire ai creditori le seguenti indicazioni:
1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria 

la domanda formulata ai sensi dell’art. 93 l.fall.,
2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui le 

domande vanno presentate,
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della 

domanda (es. che gli effetti cambiari devono essere prodotti in originale; 
che per il riconoscimento del privilegio artigiano occorrerà produrre visura 
CCIA recente, copia del libro matricola, copia delle dichiarazioni dei red-
diti e dichiarazioni IVA relative all’anno in cui è sorto il credito e alle due 
annualità precedenti; che per la prova del credito bancario serviranno non 
solo gli estratti conto ma anche il contratto di conto corrente, di apertura 
di credito, di mutuo, ecc.; che i lavoratori dipendenti dovranno distinguere 
quanto richiesto per retribuzioni arretrate, per t.f.r., per mancato preavviso 
fornendo conteggi dettagliati, ecc.).

È pacifico in giurisprudenza che l’invio dell’avviso, così come l’inseri-
mento negli elenchi di cui all’art. 89, primo comma, l. fall., non costituisca 
riconoscimento di debito e quindi non abbia efficacia interruttiva della pre-
scrizione, trattandosi di atto dovuto, in cui non sono espressi giudizi circa 
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la probabile fondatezza della domanda (1). Il curatore, peraltro, potrebbe 
aver selezionato i destinatari sulla base delle fonti informative, quali la con-
tabilità del fallito e/o le dichiarazioni dello stesso imprenditore o di terzi che 
a seguito di approfondimenti successivi potrebbero rivelarsi scarsamente 
attendibili. Va anche valutato, e la considerazione è dirimente, che il giu-
dice dell’accertamento del passivo è giudice terzo che verifica i crediti in 
posizione imparziale, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti. Gli 
elenchi redatti dal curatore ex art.  89 l.fall. o le comunicazioni ex art.  92 
l.fall. possono avere valore indiziario in ordine alla sussistenza del credito 
in quanto di regola vengono utilizzati dati estrapolati dalle scritture conta-
bili dell’imprenditore, ma non costituiscono prova dei diritti vantati, né può 
affermarsi che il curatore, inserendoli nell’elenco o effettuando la comunica-
zione di cui all’art. 92 l.fall., li abbia riconosciuti, non avendo egli la dispo-
nibilità dei diritti facenti capo al fallito.

Il curatore deve inviare l’avviso ex art. 92 l.fall. (2) all’indirizzo p.E.C. 
dei creditori o dei titolari di diritti sui beni che risulta dal Registro delle 
imprese e/o dall’istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di posta Elet-
tronica Certificata delle Imprese e dei professionisti, mentre deve inviarlo 

(1) L’avviso ai creditori per la verifica, previsto dall’art.  92 l.fall., costituisce un atto 
dovuto a carico del curatore, destinato ad una mera provocatio ad agendum verso coloro che 
risultino creditori in base alle scritture contabili del fallito, così che essi siano informati della 
pendenza della procedura e possano, entro il termine loro assegnato, fare valere i propri 
diritti in concorso. In tale avviso, con il quale il curatore non esprime alcun giudizio preven-
tivo sulla fondatezza dell’eventuale futura richiesta di ammissione al passivo, non può essere, 
pertanto, ravvisato un contenuto negoziale, abdicativo della potestà di eccepire la prescri-
zione del vantato credito (Cass., 3 luglio 1996, n. 6083, in Fall., 1997, p. 248; Trib. Belluno, 
17 febbraio 1997, in Giur. merito, 1997, p. 705. In dottrina nello stesso senso m. Fabiani, 
Diritto fallimentare, Bologna, 2011, p. 395; G.u. tedeSchi, L’accertamento del passivo, in Le 
riforme della legge fallimentare, a cura di A. didone, I, Torino, 2009, p. 894; V. zanichelli, 
La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il d.lgs.12.9.2007 
n. 169; Torino, 2008, p. 185.

(2) Va ricordato che Trib. Reggio Calabria, 24 giugno 2011, in Fall., 2012, 1209, afferma 
che l’avviso ai sensi dell’art. 92 l.fall., in ipotesi di crediti dell’Amministrazione dello stato, 
non deve essere effettuato solo all’agente di riscossione, ma altresì agli enti impositori affin-
ché anche questi siano posti nella condizione di organizzare la propria attività di accerta-
mento del credito, e ad esempio di formazione dei ruoli, in funzione della presentazione 
della domanda di insinuazione al passivo; mentre in Trib. Milano, 2 marzo 1970, in Foro. it., 
1970, I, p. 1810, si afferma che quando vi sia un rappresentante comune degli obbligazionisti 
l’avviso va spedito al rappresentante comune e non ai singoli obbligazionisti (la pronuncia è 
in linea con l’attuale previsione legislativa che consente al rappresentante comune degli obbli-
gazionisti ai sensi dell’art. 2418, secondo comma, c.c., di presentare domanda di insinuazione 
anche per singoli gruppi di creditori - v. art. 93, ottavo comma, l.fall.).
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a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la resi-
denza del creditore a coloro i quali siano sforniti di tale indirizzo p.E.C. o il 
cui indirizzo p.E.C. non risulti reperibile nel Registro o nell’Indice (3). se il 
creditore risiede o ha sede all’estero la comunicazione potrà essere disposta 
al suo rappresentante in Italia, se esistente.

L’inoltro della comunicazione va effettuata sempre, anche quando il 
curatore già con l’avvio della procedura percepisce che non vi saranno pro-
spettive di attivo da distribuire e intende procedere a mente dell’art. 102 
l.fall., posto che quest’ultima procedura presuppone comunque la presenza 
di domande di insinuazione e quindi la già avvenuta spedizione da parte del 
curatore dell’avviso ex art. 92 ai creditori (4).

In ogni caso il curatore, con l’avviso ex art. 92 l.fall., deve comunicare 
ai destinatari il proprio indirizzo p.E.C., avvertendoli: a) che le domande di 
ammissione al passivo o di rivendica o di restituzione dei beni possono essere 
presentate, unitamente ai relativi documenti, esclusivamente mediante tra-
smissione a tale indirizzo, b) che nella domanda il ricorrente deve indicare 
l’indirizzo p.E.C. al quale intende ricevere le successive comunicazioni, c) 
che, nell’ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusiva-
mente mediante deposito in cancelleria.

Quando in un momento successivo all’effettuazione delle comunica-
zioni di cui all’art.  92 l.fall. il curatore viene a conoscenza dell’esistenza 
di altri creditori invia anche a questi, il prima possibile, l’avviso ex art. 92 
l.fall. al fine di metterli nella condizione di proporre domanda di ammis-
sione, e questo a prescindere dal fatto che sia spirato il termine di dodici 
mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande 
tempestive.

se viceversa l’avviso ex art. 92 l.fall. non è spedito, né tempestivamente né 
successivamente o è affetto da nullità (per essere stato formulato in maniera 
tale da non consentire al creditore di comprendere gli elementi essenziali 
della comunicazione), i creditori potranno insinuarsi tardivamente, anche 
oltre i dodici mesi dall’esecutività dello stato passivo, sino a che non saranno 

(3) Nell’ipotesi in cui il curatore, che è tenuto ad applicare mezzi di comunicazione 
che diano la prova dell’avvenuta ricezione, abbia provveduto alla comunicazione prescritta 
dall’art. 92 l.fall., grava su di esso l’onere di provare il ritardo colpevole del creditore che 
abbia proposto istanza d’insinuazione tardiva ai sensi dell’art. 101 l.fall., mediante produ-
zione a corredo della relativa eccezione del relativo avviso di ricevimento (da ultimo Cass., 14 
maggio 2013 n. 11447, in www.unijuris.it).

(4) In questo senso G. bozza, Commento sub artt. 93 e 94, in A. Jorio-m. Fabiani, Il 
nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2006, p. 1400.
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esauriti i riparti dell’attivo fallimentare, non essendo ad essi addebitabile il 
ritardo nell’insinuazione (5).

L’orientamento esposto invero non è pacifico essendo stata sostenuta 
anche una tesi minoritaria (6) per la quale sarebbe irrilevante l’omissione 
dell’avviso di cui all’art. 92 l.fall., argomentando della presunzione di cono-
scenza della sentenza dichiarativa di fallimento che scaturisce dalla sua pub-
blicazione, sicché l’avviso in parola costituirebbe un di più non decisivo 
ai fini in esame, finalizzato a sollecitare la proposizione delle domande di 
ammissione.

La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (7) contrasta 
espressamente tale orientamento, definendo contraddittoria la parifica-
zione degli effetti tra l’annotazione della sentenza di fallimento nel registro 
delle imprese ai sensi dell’art. 17 l.fall., che assolve alla funzione di pub-
blicità nei confronti dei terzi, e la comunicazione ai creditori da parte del 
curatore. In dottrina si è osservato (8) che l’avviso di cui all’art. 92 l.fall. è 
rivolto a fornire una forma integrativa di pubblicità e quindi una maggior 
tutela ai più diretti interessati alla procedura, ossia ai creditori, considerato 
che agli stessi creditori deve essere obbligatoriamente data comunicazione 
in caso di chiusura del fallimento per mancata presentazione di domande 

(5) L’omissione dell’avviso di cui all’art. 92 l.fall. o il ritardo dell’avviso medesimo che 
abbia reso impossibile la presentazione della domanda tempestiva di ammissione al passivo 
costituiscono, per la maggioritaria giurisprudenza, causa di non imputabilità del ritardo al 
creditore che si sia tardivamente insinuato, e tale principio può essere applicato anche al 
creditore tardivo che abbia presentato domanda oltre il termine di dodici mesi (o di diciotto) 
previsto dall’art.  101 l.fall., (Cass., 19 marzo 2012, n.  4310, in Giust. civ. Mass., 2012, 3, 
p. 358; ma già precedentemente Cass.,7 settembre 1979, n. 4735 in Foro it., 1980, I, p. 2578; 
nello stesso senso Cass., 25 ottobre 1999, n. 11969, in Fall., 2000, p. 1143, salvo che il giudice 
possa aliunde dedurre che il creditore o il rivendicante abbiano comunque avuto notizia del 
fallimento in tempo utile (Trib. Treviso, 9 dicembre 2011, in Redazione Giuffrè, 2011). In 
ogni caso è sul curatore che grava l’onere di provare il ritardo colpevole del creditore che 
abbia proposto istanza d’insinuazione tardiva ai sensi dell’art. 101 l.fall., producendo prova 
della ricezione della comunicazione inviata ex art. 92 l.fall. (Cass., 14 maggio 2013, n. 11447, 
in Diritto e giustizia on line, 2013, 15 maggio.

(6) «L’avviso ai creditori ex art. 92 l. fall. ha il solo scopo di sollecitare la presentazione 
delle domande tempestive di ammissione da parte dei creditori risultanti dalle scritture con-
tabili dell’imprenditore fallito; ne consegue che la sua omissione non costituisce causa non 
imputabile del ritardo nell’insinuazione al passivo c.d. “supertardiva”», in questo senso Trib. 
Taranto, 8 maggio 2009, in Fall., 2011, p. 120 sub art. 101, n. 21.

(7) Cass., 19 marzo 2012, n. 4310, in Fall., 2012, p. 1205, con nota di l. de Simone, 
Oneri delle parti e preclusioni nell’accertamento del passivo.

(8) a. didone, L’insinuazione ultratardiva, la declaratoria de plano dell’inammissibilità e 
la non imputabilità del ritardo, in Fall., 2012, p. 455.
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di ammissione (art. 118, n. 1, l.fall.) e valutato che tendenzialmente la pro-
cedura deve esaurire nel suo ambito tutte le pretese sull’intero patrimonio 
del debitore.

Certamente, come è stato anche recentemente notato in giurispru-
denza (9), non sussiste un nesso di consequenzialità necessaria tra l’omis-
sione dell’avviso e la giustificazione del ritardo e, poiché la legge appresta 
tutela solo al creditore effettivamente incolpevole, deve essere sempre fatta 
salva la possibilità per il curatore di dimostrare che il creditore abbia comun-
que avuto notizia aliunde del fallimento indipendentemente dalla ricezione 
dell’avviso e sia stato quindi in grado di esercitare in tempo utile il proprio 
diritto di partecipare al concorso (10). Quando ciò non sia possibile, perché 
ad esempio l’attivo è già stato tutto ripartito e la riapertura del fallimento 
non sortirebbe effetti utili, il creditore pregiudicato potrebbe far valere la 
responsabilità per colpa del curatore ex art. 38 l.fall. (11).

(9) Trib. Treviso, 9 dicembre 2011, in Fall., 2012, p. 451, con nota di a. didone, L’insi-
nuazione ultratardiva, la declaratoria de plano dell’inammissibilità, cit., p. 455; in precedenza 
v. Cass., 7 settembre 1979, n. 4735, in Fall., 1980, p. 445 e Cass., 7 dicembre 2007, n. 25624, 
in Giust. civ. Mass., 2007, p. 12, quest’ultima in tema di azione di danni promossa dal credi-
tore nei confronti del curatore.

(10) Recentemente v. Cass., 19 marzo 2012, n. 4310, in Fall., 2012, p. 1205. Già nella 
disciplina previgente era stato stabilito che «Il creditore ai sensi dell’art. 101, ultimo comma, 
l. fall. non è tenuto a sopportare le spese conseguenti alla tardiva presentazione della domanda 
di ammissione al passivo, quando l’avviso di cui all’art. 92 l. fall. non gli sia pervenuto o gli 
sia stato comunicato con ritardo tale da non consentirgli di provvedere alla presentazione 
della domanda tempestiva. Tuttavia poiché la norma succitata ha lo scopo di apprestare in 
ordine alle spese una giusta tutela soltanto al creditore effettivamente incolpevole è consen-
tito al curatore di dimostrare che il creditore, avendo avuto notizia del fallimento, indipen-
dentemente dalla ricezione dell’avviso anzidetto, avrebbe potuto procedere tempestivamente 
all’insinuazione del credito per il quale ha chiesto l’ammissione al passivo», così Cass., 7 
settembre 1979, n. 4735, in Foro it., 1980, I, p. 2578; nello stesso senso Cass., 25 ottobre 1999, 
n. 11969, in Fall., 2000, p. 1143; successivamente alla riforma già Trib. pescara, 10 febbraio 
2009, in Fall., 2010, p. 67. Anche in dottrina si afferma che in caso di omessa comunicazione 
ex art. 92 l.fall. va rigettata la domanda di insinuazione se è provato che il creditore comunque 
era a conoscenza della pendenza della procedura fallimentare, p.p. Ferraro, sub art. 101, in 
La riforma della legge fallimentare, a cura di A. niGro e M. Sandulli, Torino, 2006, p. 584; V. 
zanichelli, La nuova disciplina del fallimento, cit., p. 272.

(11) In dottrina m. Fabiani, L’accertamento dello stato passivo, in Il nuovo diritto falli-
mentare, novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma, commentario diretto 
da A. Jorio - m. Fabiani, Bologna, 2010, p. 335, afferma che qualora l’omesso avviso non 
consentisse al creditore di presentare la domanda tardiva, si può immaginare che creditore 
pretermesso possa impugnare il decreto di chiusura del fallimento e anche promuovere 
un’azione risarcitoria nei confronti del curatore. si consideri tuttavia che l’azione risarci-
toria promossa nei confronti del curatore per l’esclusione dal concorso fallimentare di un 
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può anche accadere che l’avviso ex art. 92 l.fall. non sia del tutto omesso 
dal curatore ma venga effettuato in ritardo, ed in tal caso si pone il pro-
blema della rilevanza del lasso temporale che interviene tra il momento in 
cui l’avviso giunge a conoscenza del creditore e la scadenza del termine in 
concreto non rispettato dal creditore. Va segnalata sull’argomento la pro-
nuncia del Tribunale di pescara del 10.2.2009 (12), ove acutamente si osserva 
che la non imputabilità del ritardo non può consistere nella circostanza per 
cui il creditore ha avuto a disposizione meno di dodici mesi per predisporre 
la domanda tardiva ma nell’impossibilità, da accertarsi in concreto, di rispet-
tare il termine di decadenza finale, tenuto conto del tempo intercorrente tra 
la conoscenza del fallimento e la scadenza del termine stesso, perché il dies 
a quo di regola non rileva, tanto che per le domande tardive decorre dalla 
data di deposito dello stato passivo esecutivo e non dalla comunicazione del 
fallimento ad ogni singolo istante tardivo. per questa ragione, assumendo 
rilevanza solo il ritardo incolpevole, il nuovo termine per il deposito della 
domanda ultratardiva per chi ha avuto conoscenza in ritardo del fallimento 
dovrebbe essere fissato – secondo detta interpretazione – dalla data di consa-
pevolezza della pendenza della procedura fallimentare in un lasso temporale 
non superiore a 90 giorni, in conformità con quello che la legge individua 
come lo spazio temporale sufficiente per la predisposizione di un’istanza 
tempestiva di ammissione al passivo (termine che si ottiene sottraendo dal 
termine massimo di 120 giorni entro il quale è fissata l’udienza di verifica 
dei crediti il termine di 30 giorni prima entro il quale devono essere depo-
sitate le domande tempestive), salva comunque la facoltà per il creditore di 
provare l’impossibilità di presentare la domanda di ammissione anche entro 
questo ulteriore termine. La tesi è criticata in dottrina e in giurisprudenza 
per il fatto che la legge prevede unicamente un termine per le domande 
tempestive ed uno per le domande tardive, per cui le domande ultratar-
dive in genere si ritengono sempre ammissibili se proposte entro l’anno dal 

credito per prestazioni professionali, tardivamente insinuato al passivo, richiede l’accerta-
mento del nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta colposa o dolosa ascrivi-
bile all’autore dell’illecito. Quando tale condotta consista nell’omissione del formale avviso 
previsto dall’art. 92 l.fall. ma risulti pacificamente la tempestiva conoscenza della pendenza 
della procedura fallimentare e della data d’udienza di verifica dello stato passivo da parte del 
professionista, deve escludersi l’efficienza causale del comportamento omissivo lamentato e 
conseguentemente il collegamento eziologico con il danno (in questo senso Cass., 7 dicembre 
2007, n. 25624, in Giust. civ. Mass., 2007, p. 12.

(12) In Fall., 2010, p. 67 con nota di e. StaunoVo polacco, Il ritardo non imputabile al 
creditore nell’insinuazione tardiva del credito di restituzione.
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momento in cui è venuta meno la causa impeditiva della presentazione della 
domanda (13).

È peraltro anche possibile ipotizzare che la violazione da parte del cura-
tore dell’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’art. 92 l.fall. – ove 
possibile e censurabile, perché il curatore era in grado di conoscere i nomi-
nativi dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali su cose in possesso 
del fallito – possa comportare la revoca dell’incarico per negligenza e più in 
generale per violazione dell’art. 38, primo comma, l.fall.

2. La proposizione della domanda. Legittimazione ed effetti.

Una volta notiziato della sussistenza della procedura, il creditore che 
vanta una ragione di credito nei confronti del fallito e vuole partecipare alla 
distribuzione dell’attivo deve proporre la domanda di ammissione in quanto 
vige anche nella materia fallimentare, come nel processo civile in genere, il 
principio della domanda, e la domanda di ammissione al passivo è l’unico 
modo consentito al creditore per azionare il proprio diritto in pendenza del 
fallimento del debitore.

In ordine alla legittimazione, mancando norme specifiche nella legge fal-
limentare, trova applicazione il principio generale dell’art. 81 c.p.c. per cui 
deve ritenersi legittimato alla proposizione del ricorso colui che si affermi 
titolare del diritto azionato, salva la possibilità di applicazione delle norme 
che contemplano sia la rappresentanza legale degli incapaci (art. 75 c.p.c.) 
che la sostituzione processuale, quali l’azione surrogatoria (14).

(13) In dottrina si veda la nota critica al Tribunale di pescara di e. StaunoVo polacco, 
Il ritardo non imputabile, cit., p. 71. L’autore ritiene che se la legge non individua un termine 
perentorio entro cui andrebbe proposta la domanda ultratardiva esso dovrà essere di volta 
in volta valutato dal giudice secondo ragionevolezza alla stregua di quanto avviene nel pro-
cesso civile in applicazione dell’art. 153 c.p.c., per cui potrebbe essere di novanta giorni più i 
dodici mesi di cui all’art. 101 l.fall. In giurisprudenza si segnala Trib. Udine, 9 maggio 2011, 
in www.ilcaso.it, che espressamente si discosta dall’orientamento del Tribunale di pescara e 
afferma che per i crediti che sono sorti solo durante la procedura fallimentare o comunque 
che potevano essere fatti valere solo in corso di procedura dopo il decorso del termine di cui 
all’art 101, quarto comma, l.fall., il termine di dodici o di diciotto mesi di presentazione della 
domanda decorre dalla data in cui è sorto il diritto alla pretesa creditoria o è venuta meno la 
causa che impediva la presentazione della domanda.

(14) Mediante l’esercizio dell’azione surrogatoria il creditore può svolgere (nei limiti del 
proprio interesse) le medesime pretese creditorie del debitore surrogato e deve quindi pro-
porle nella stessa sede in cui è tenuto a farlo quest’ultimo (Cass., 13 gennaio 2010, n. 393, 
in Guida al diritto, 2010, 7, p. 62; Cass., 24 febbraio 1997, n. 1647, in Fall., 1997, p. 1008). 
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Ipotesi particolare di legittimazione è poi prevista dall’ottavo comma 
dell’art. 93 l. fall. che consente al rappresentante comune degli obbligazio-
nisti, ai sensi dell’art. 2418 c.c., di proporre domanda di insinuazione al pas-
sivo anche per singoli gruppi di creditori (15).

Deve ritenersi ammissibile anche la domanda proposta da più creditori 
con un unico ricorso purché si tratti di creditori che versino in posizioni 
omogenee (es. lavoratori dipendenti) (16).

Laddove la domanda di insinuazione sia accolta, il creditore si trasforma 
da creditore concorsuale (termine che ricomprende tutti i titolari di crediti 
sorti precedentemente alla dichiarazione di fallimento) in creditore con-
corrente e acquisisce così il titolo indispensabile per partecipare al riparto 
dell’attivo.

L’art.  52, secondo comma, l.fall. individua l’ampio perimetro delle 
domande proponibili in sede di accertamento del passivo (17), fissando la 
regola generale per cui ciascun credito, anche se munito di diritto di prela-
zione o trattato ai sensi dell’art. 111, primo comma, n. 1, l.fall., nonché ogni 
diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, per poter partecipare al 

si precisa in G. bozza - G. SchiaVon, L’accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di 
prelazione, Milano, 1972, p. 75 s., ed altresì in G. bozza, Commento sub art. 93, cit., p. 1408; 
che in ipotesi di domanda di insinuazione promossa in via surrogatoria deve essere effettuata 
la notifica della domanda di insinuazione anche al debitore surrogato, nel rispetto del con-
traddittorio già previsto dall’art. 2900 c.c.

(15) La previsione normativa, introdotta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, si pone in 
linea con la riforma dell’art. 2418 c.c., ma non impedisce al singolo obbligazionista di agire 
individualmente prima dell’iniziativa del rappresentante comune. se viceversa l’iniziativa del 
singolo azionista interviene successivamente alla proposizione della domanda di insinuazione 
da parte del rappresentante comune, si è osservato in dottrina che vi sarebbe una duplica-
zione delle domande e la seconda andrebbe rigettata. In dottrina si è anche affermato che la 
speciale legittimazione del rappresentante comune costituisce deroga e non già applicazione 
dell’art.  2418 c.c., essendo là prevista la rappresentanza processuale dell’intera comunità 
degli obbligazionisti nel fallimento e non già di singoli gruppi (e. bruSchetta, L’accertamento 
dello stato passivo fallimentare, in s. bonFatti - L. panzani (a cura di), La riforma organica 
delle procedure concorsuali, Milano, 2008, p. 344).

(16) a. maFFei alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, padova, 2009, p. 497; 
p. paJardi - a. paluchowSki, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, p. 529.

(17) Recentemente la Cassazione ha ribadito che anche i crediti iscritti a ruolo ed azionati 
da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di 
fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 
92 ss. l.fall., per cui la domanda la domanda è ammissibile, eventualmente con riserva (ove vi 
siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della car-
tella esattoriale al curatore Cass., 26 novembre 2014, n. 25071, in Diritto & Giustizia, 2014, 
27 novembre.
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riparto fallimentare dovrà essere accertato secondo le previsioni del capo V, 
salva diversa disposizione di legge (18).

si è osservato in dottrina che anche la limitata deroga al principio di 
esclusività che sarebbe prevista per i crediti già accertati con sentenza prima 
del fallimento, ma non passata in giudicato (art. 96 l.fall.) e per i crediti che 
devono essere accertati davanti ad un giudice “speciale” (es. crediti tribu-
tari) è in realtà apparente e non reale, atteso che se è vero che in questi 
casi l’entità del credito sarà determinata al di fuori della sede fallimen-
tare, è altresì vero che il creditore che voglia partecipare alla distribuzione 
dell’attivo dovrà comunque proporre domanda di ammissione al passivo e il 
giudice delegato dovrà verificare, oltre alla sussistenza del titolo giudiziale, 
anche l’opponibilità del credito alla procedura ed eventualmente la sussi-
stenza di cause legittime di prelazione (19).

Quanto al titolare di diritto di prelazione su beni immobili compresi 
nel fallimento, costituito precedentemente alla declaratoria di fallimento 
in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, egli non è 
legittimato ad avvalersi del procedimento di verificazione dei crediti per-
ché non è creditore diretto del fallito, per cui il debito corrispondente del 
terzo (quand’anche assistito da garanzia offerta del fallito) non può incidere 
sulla massa passiva. soltanto nella fase della liquidazione del bene gravato 
verrà esaminato il credito del terzo, rappresentando il titolo che costituisce 
la prelazione una passività di cui il patrimonio del fallito deve essere depu-
rato prima della ripartizione del ricavato ai creditori concorsuali e sempre 
che la sua validità ed attualità, oltre che opponibilità alla massa, non siano 
state contestate dal curatore con le apposite azioni (in virtù del richiamo di 
cui all’art. 105 l.fall., operano le modalità di cui agli art. 602-604 c.p.c. in 
tema di espropriazione contro il terzo proprietario) (20).

(18) Ribadisce il concetto Cass.,18 novembre 2010, n. 23353, in Resp. civ. e prev., 2011, 
10, p. 2082, con nota di F. petrucco toFFolo, L’accertamento del credito risarcitorio nella pro-
cedura fallimentare, con riguardo ad una domanda di risarcimento danni in tema di sinistro 
stradale: «Dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, 
è tutelabile nelle sole forme di cui agli art. 93 ss. l. fall.; la previsione di un’unica sede concor-
suale per l’accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico 
organo giudiziario delle azioni dirette all’accertamento dei crediti e l’inderogabile osservanza 
di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l’impropo-
nibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie» (in senso conf. già Cass., 15 gennaio 
2003, n. 515, in Fall., 2003, p. 1282; Cass., 29 gennaio 2002, n. 1065, in Fall., 2003, p. 22).

(19) m. Fabiani, Diritto fallimentare, cit., p. 385.
(20) Così Cass., 30 gennaio 2009, n. 2429, in Giust. civ. Mass., 2009, 1, p. 135; e in senso 

conf. Cass., 19 maggio 2009, n. 11545, in Giust. civ. Mass., 2009, 5, p. 793; Cass., 30 gennaio 
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La domanda di insinuazione proposta produce gli effetti sostanziali e 
processuali della domanda giudiziale, per tutto il corso del fallimento (art. 94 
l.fall.).

Dal punto di vista processuale, si determina la pendenza del giudizio, 
troverà applicazione il principio della corrispondenza tra chiesto e pronun-
ciato (art. 112 c.p.c.) e sarà applicabile la previsione dell’art. 111 c.p.c. in 
ipotesi di successione a titolo particolare.

Tra gli effetti sostanziali generalmente si ricordano quelli istantanei 
sull’interruzione della prescrizione del credito (dal momento della propo-
sizione della domanda sino alla cessazione o revoca del fallimento inizia a 
decorrere un nuovo periodo a mente dell’art. 2943 c.c.) ed altresì quelli per-
manenti (la prescrizione è sospesa fino alla chiusura della procedura concor-
suale, in applicazione del principio fissato dall’art. 2945 c.c.) (21).

La domanda di ammissione al passivo produce effetti anche sui coob-
bligati e sui garanti, atteso che ai sensi dell’art. 1310 c.c. gli atti interruttivi 
della prescrizione, tra cui appunto la domanda di ammissione al passivo nei 
confronti di taluno di essi, producono effetti anche con riguardo agli altri 
debitori solidali del fallito (22). Analogamente ex art. 1957 c.c. la domanda 
di insinuazione proposta nei confronti del debitore fallito interrompe la pre-
scrizione anche nei confronti del fideiussore.

2009, n. 2429, in Giust. civ. Mass., 2009, 1, p. 135; Cass., 24 novembre 2000, n. 15186, in Foro 
it., 2001, I, p. 910.

(21) Deve ritenersi che interruzione della prescrizione possa conseguire soltanto alla pre-
sentazione della domanda di ammissione al passivo essendo inidoneo l’atto di costituzione 
in mora stragiudiziale sia che venga rivolto verso il fallito che verso il curatore. In questo 
senso m. montanari, Dell’accertamento del passivo e dei diritti mobiliari dei terzi, in G.U. 
tedeSchi (a cura di) Le procedure concorsuali, Torino, 1996, p. 717; V. zanichelli, La nuova 
disciplina del fallimento, cit., pp. 215-216; G. bozza, Commento sub art. 93, cit., p.1423; in 
giurisprudenza Cass., 22 novembre 1990, n. 11269, in Fall., 1991, p. 456; Cass., 6 febbraio 
2002, n. 1586, in Foro it., 2002, I, p. 3437, con nota di M. Fabiani. In quest’ultima pronuncia 
in particolare si afferma che la costituzione in mora quale mezzo di interruzione della prescri-
zione non è compatibile con la pendenza della procedura fallimentare, perché il fallimento è 
un procedimento esecutivo concorsuale, nel quale i creditori del fallito debbono presentare 
domanda agli organi fallimentari per il pagamento dei loro crediti secondo le forme previste 
dagli artt. 93, 101 e 103 l.fall., mentre i debiti pecuniari si considerano tutti scaduti alla data 
di dichiarazione del fallimento. sicché sarebbe inefficace un atto di costituzione in mora com-
piuto nei confronti del fallito, che, secondo quanto prevede l’art. 44 l.fall., non può eseguire 
pagamenti o comunque atti di adempimento opponibili alla massa. Analogamente sarebbe 
inefficace un atto di costituzione in mora, per debiti del fallito, compiuto nei confronti del 
curatore, che non ha la libera disponibilità dei diritti e degli obblighi del fallito.

(22) Recentemente sul punto Cass., 17 luglio 2014, n. 16408, in Diritto & Giustizia, 2014, 
18 luglio.
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Come la domanda giudiziale anche la domanda di insinuazione è rinun-
ciabile da parte del creditore, ma se la rinuncia è formulata dopo il deposito 
del progetto di stato passivo, quando il curatore ha ormai preso posizione 
sulle domande proposte, deve ritenersi che sia necessaria l’accettazione 
del curatore, essendo il procedimento pendente e trovando applicazione il 
disposto dell’art. 306 c.p.c. (23). Una volta rinunciata la domanda, la stessa 
è sempre riproponibile come tempestiva o tardiva, salva l’ipotesi in cui la 
stessa sia rinunciata dopo il decreto di esecutività dello stato passivo, atteso 
che in questo caso la rinuncia comporta esclusione definitiva dal concorso 
fallimentare, quand’anche non determini rinuncia alle altre azioni eventual-
mente spettanti al creditore.

per agevolare i creditori e contenere i costi di presentazione della 
domanda di ammissione, la legge prevede che essa possa essere sottoscritta 
direttamente dal creditore, senza necessità di assistenza tecnica. In questo 
caso, si ritiene generalmente che il creditore possa svolgere tutte le attività 
che competono alla parte, quindi partecipare all’udienza, produrre docu-
menti e formulare istanze istruttorie. È stato tuttavia osservato in dottrina, 
ma la tesi è minoritaria, che in questo particolare procedimento la lettera 
della norma consentirebbe di ricorrere alla difesa tecnica unicamente per 
la proposizione della domanda di ammissione al passivo, mentre se dopo il 
deposito del ricorso si imponesse la necessità di un’istruttoria orale, la difesa 
tecnica tornerebbe ad essere indispensabile (24).

Quando il creditore ritiene di conferire mandato ad un avvocato per 
la proposizione del ricorso, si pongono problemi con riguardo alle even-
tuali spese legali sostenute. si osserva generalmente che i costi di difesa 
maturano dopo la sentenza dichiarativa di fallimento e che, pertanto, non 
abbiano la natura di crediti concorsuali, e neppure possano essere qualificati 
come prededotti in quanto spese non necessarie alla procedura (25). Dette 

(23) per l’interpretazione a cui si aderisce v. m. Fabiani, Diritto fallimentare, cit., p. 397, 
contra, nel senso che non occorre accettazione da parte del curatore G. u. tedeSchi, L’accer-
tamento del passivo, cit., p. 935; m. zoppellari, Domanda di insinuazione al passivo, in M. 
Ferro (a cura di), Le insinuazioni al passivo, III, padova, 2010, p. 472.

(24) m. Fabiani, Diritto fallimentare, cit., p. 396. L’autore ricava questa conclusione circa 
la possibilità per il creditore di solo introdurre personalmente la domanda di accertamento 
ma di non svolgere le l’eventuale successiva fase istruttoria dal dato testuale dell’art. 93 l.fall. 
che consente alla parte di sottoscrivere personalmente la domanda, ponendolo la norma a 
confronto con la previsione più ampia del codice di procedura civile dove si fa riferimento 
alla “parte che sta in giudizio personalmente” (art. 125 c.p.c.).

(25) In senso contrario si è affermato che le spese sostenute dal creditore che sceglie di 
farsi assistere da un legale sono ripetibili, dovendosi far riferimento alle previsioni degli artt. 
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spese quindi non potranno essere ammesse al passivo, in applicazione del 
principio di cristallizzazione dei crediti determinata dall’apertura della pro-
cedura fallimentare (26).

3. Contenuto del ricorso.

Ai sensi dell’art.  93 l.fall. la domanda di ammissione va proposta 
mediante ricorso che deve contenere:

1) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le genera-
lità del creditore;

2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, 
ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendica-
zione (petitum);

3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costi-
tuiscono la ragione della domanda (causa petendi);

4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione (privilegio, pegno 
e ipoteca) nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, 
se questa ha carattere speciale, mentre non è necessario che il creditore spe-
cifichi il grado di prelazione perché questo deriva dalla legge e in particolare 
dall’ordine di graduazione;

5) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale 
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è 
onere comunicare al curatore (disposizione introdotta dall’art. 17 del d.l. 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221).

54 l.fall., artt. 2749 e 2855 c.c. e art. 95 c.p.c., con la sola esclusione delle spese valutate ecces-
sive o superflue ex art. 92 c.p.c. (G. u. tedeSchi, L’accertamento del passivo, cit., pp. 935-
936); sul punto v. anche F. del Vecchio, I privilegi nella legislazione civile fallimentare e 
speciale, Milano, 1994, pp. 411-412.

(26) Costituiscono un’eccezione alla regola per cui le spese di insinuazione al passivo 
non vengono ammesse al passivo fallimentare le spese sostenute dal concessionario incaricato 
della riscossione dei tributi erariali in virtù dell’applicazione estensiva dell’art. 17 d.lgs. 13. 
aprile 1999, n. 112 che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive 
individuali. La giurisprudenza della suprema Corte ritiene infatti che un trattamento dif-
ferenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concor-
suale fondatamente ritenersi un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del 
debitore (Cass., 1 marzo 2010, n. 4861, in Riv. dir. trib., 2010, 9, p. 453). In senso contrario, 
per cui la norma indicata non potrebbe trovare applicazione nelle procedure fallimentari, 
integrando l’applicazione analogica una violazione della par condicio creditorum e del prin-
cipio della cristallizzazione dei crediti al momento dell’apertura del concorso v. Trib. Reggio 
Calabria, 24 giugno 2011, in Fall., 2012, p. 1209.
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Quanto al punto n. 1) esso precisa che nell’intestazione della domanda 
deve essere fornita l’esatta individuazione della procedura a cui ci si riferisce 
e le generalità del creditore, intendendo la dottrina con questa espressione 
non solo il nome e cognome o la ragione sociale ma anche ogni altro ele-
mento utile per l’individuazione dello stesso creditore, soprattutto per i casi 
di omonimia, quali luogo e data di nascita, residenza o sede della società, 
nonché indicazione dei soggetti titolari della rappresentanza dell’ente (27). 
se è previsto un procuratore, dovranno essere riportati anche il nome e 
cognome dello stesso, con menzione della procura.

Al numero 2) si specifica che deve essere sempre determinata la somma 
che si chiede di poter insinuare al passivo, anche nei crediti non pecuniari e 
risarcitori (28), e detto importo costituirà il limite entro cui il giudice potrà 
pronunciarsi, per il principio generale della corrispondenza tra chiesto e 
pronunciato (art. 112 c.p.c.), sicché se ammettesse il credito in misura supe-
riore al richiesto incorrerebbe nel vizio di ultrapetizione.

Il creditore che intende chiedere il riconoscimento di interessi e riva-
lutazione monetaria dovrà specificarlo nella domanda, indicando tasso e 
decorrenza, quand’anche in questo caso non sia necessario determinare con 
esattezza l’importo, non essendo talvolta neppure possibile la quantifica-
zione già in quella sede (si pensi ad esempio che per il combinato disposto 
degli artt. 54 l.fall. e art. 2855 c.c. per i crediti ipotecari gli interessi sono 
conteggiati sino alla vendita).

Come per il capitale anche per la misura degli interessi il giudice non 
potrà comunque mai provvedere in misura superiore a quanto richiesto.

Il numero 3) richiede la specificazione delle ragioni di fatto e di diritto 
della domanda. È precisato che l’esposizione deve essere “succinta” e questo 
in linea con la concentrazione e snellezza del procedimento di accertamento 
del passivo (29).

(27) G.u. tedeSchi, L’accertamento del passivo, cit., p. 900; m. montanari, Dell’accer-
tamento del passivo, cit., p. 717; F. dimundo - b. Quatraro, Accertamento del passivo, in G. 
FauceGlia - L. panzani (a cura di), Fallimento e altre procedure concorsuali, II, Torino, 2009, 
p. 1002.

(28) Questi crediti, ai sensi dell’art. 59 l.fall. devono essere espressi in termini monetari 
alla data della dichiarazione di fallimento (sul punto v. Cass., 28 agosto 2000, n. 11228, in 
Giur. it., 2001, p. 1423).

(29) Osserva m. Fabiani, Diritto fallimentare, cit., p.  396, che poiché il ricorso per 
l’ammissione del credito al passivo appartiene al genus degli atti introduttivi dei processi 
dichiarativi, valgono le elaborazioni in tema di formazione dell’atto di citazione (art. 163 e 
164 c.p.c.) per diritti eterodeterminati e diritti autodeterminati.
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Con il numero 4) è chiarito che il ricorso dovrà contenere anche l’indi-
cazione delle eventuali ragioni di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca) 
descrivendo il bene sul quale intende esercitare la prelazione, se questa ha 
carattere speciale. Certamente dovrà escludersi che il giudice possa ricono-
scere prelazioni non richieste o prelazioni diverse da quelle espressamente 
indicate, ma costituisce onere del giudice vagliare attentamente la domanda 
e interpretarla sulla base delle indicazioni in essa contenute e valutando con 
contempo i documenti alla stessa allegati (30).

La domanda sul punto dovrebbe essere particolarmente circostanziata, 
al fine di evitare possibili errori.

È quindi di estrema importanza per il creditore indicare con esattezza 
la causa del privilegio e magari specificare le disposizioni di legge in ragione 
delle quali è richiesto il privilegio generale o speciale, quand’anche se la 
causa del privilegio è chiara l’individuazione della norma applicabile non è 
indispensabile, potendo essere compiuta dal giudice (31).

Nel caso in cui sia richiesto il riconoscimento di un privilegio speciale, 
occorre intendersi sul significato da attribuire all’espressione “descri-
zione del bene sul quale la prelazione si esercita”. Mentre in talune ipotesi 
l’indicazione è più semplice, come per il vettore, il mandatario, il deposi-
tario (art. 2761 c.c.), per cui l’indicazione dovrebbe essere analitica o rin-
viare all’inventario redatto dal cancelliere, in altre fattispecie il compito è 
più complesso, si pensi ad esempio al titolare di crediti per locazione di 
immobili che dovrebbe indicare beni dei quali potrebbe ignorare persino 
l’esistenza (art. 2764 c.c.). Appare quindi più logico interpretare il requisito 
previsto dalla norma come necessità e sufficienza di individuazione della 
categoria dei beni su cui il privilegio si esercita (32).

(30) Così recentemente Cass., 22 marzo 2013, n. 7287, in Giust. civ. Mass., 2013.
(31) «Ai fini dell’insinuazione al passivo del fallimento, anche in via privilegiata, è suf-

ficiente che la parte indichi la causa del credito (costituito, nella specie, dall’avvenuto paga-
mento delle imposte erariali e delle addizionali, corrisposte allo stato e agli enti locali), non 
essendo prescritta, a pena di decadenza, l’indicazione degli estremi delle norme di legge che 
fondano il diritto fatto valere, in base al principio per il quale jura novit curia», così Cass., 4 
maggio 2012, n. 6800, in Giust. civ. Mass., 2012, 5, p. 565.

(32) La dottrina e la giurisprudenza tuttavia non sono pacifiche sul punto: da un lato vi è 
l’opinione che ritiene che il bene oggetto della prelazione speciale possa essere ricavabile dal 
testo complessivo del ricorso o dalle allegazioni (F. dimundo - b. Quatraro, Accertamento 
del passivo, cit., p. 1005; V. zanichelli, La nuova disciplina del fallimento, cit., pp. 215-216; 
Cass., 22 marzo 2013, n. 7287, in Giust. civ. Mass., 2013, rv 625853; Cass., 3 dicembre 1996, 
n. 10786, in Dir. fall., 1997, II, p. 1144) e dall’altra vi è la tesi che considera imprescindi-
bile la compiuta descrizione del bene su cui si intende esercitare il privilegio (p. paJardi -  
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Non è invece indispensabile che il creditore specifichi il grado della 
prelazione perché questo deriva dalla legge e in particolare dall’ordine di 
graduazione, tanto che la norma che espressamente prevedeva questa indica-
zione (v. art. 93, terzo comma, n. 4 nel testo dell’art. 78, d.lgs. 9 gennaio 2006, 
n. 5) poco dopo è stata rimossa (con l’art. 6, d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169).

In mancanza di indicazione della causa di prelazione il credito è ammesso 
al chirografo (art. 93, quarto comma, l.fall.), sempre, ovviamente, se sussi-
stente e opponibile.

per essere riconosciuto il privilegio non è necessario che i beni sui quali 
il privilegio insiste già siano stati appresi alla procedura nel momento in cui 
la domanda è presentata o esaminata, essendo sufficiente che essi siano stati 
acquisiti e liquidati al momento del riparto dell’attivo (33).

si ricorda che non vi è l’onere di presentare domanda di ammissione al 
passivo del fallimento per il creditore di una somma di denaro garantita da 
pegno irregolare, potendo detto creditore soddisfarsi al di fuori del concorso 
senza onere di previo accertamento del proprio credito in sede fallimentare. La 
natura giuridica del pegno irregolare comporta, infatti, che le somme di danaro 
o i titoli depositati presso il creditore diventino – diversamente che nell’ipotesi 
di pegno regolare – di proprietà del creditore stesso, il quale ha quindi diritto 
di soddisfarsi non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796-2798 c.c. (che 
postula l’altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al 
di fuori del concorso con gli altri creditori, per effetto di un’operazione con-
tabile, parimenti estranea all’ambito di operatività della compensazione (34).

a. paluchowSki, Manuale di diritto fallimentare, cit., p. 531, G. minutoli, Il nuovo procedi-
mento di accertamento del passivo fallimentare, in Dir. fall., 2007, 1, p. 79).

(33) Osserva la Cassazione che «In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti 
assistiti da privilegio (nella specie, del mandatario sulle cose del mandante detenute per l’ese-
cuzione dell’incarico), essendo il privilegio accordato dalla legge in considerazione della causa 
del credito, la quale soltanto costituisce l’elemento essenziale che lo caratterizza, l’eventuale 
mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale è irrilevante nella fase ricognitiva del privilegio 
stesso, non incidendo né sulla causa del credito né sulla qualificazione della prelazione, ma 
rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all’esercizio del privilegio 
stesso; sicché la verifica dell’esistenza del bene oggetto del privilegio non è questione da risol-
vere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all’ambito dell’accertamento dei limiti di 
esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto», Cass., 24 marzo 2011, n. 6849, 
in Giust. civ. Mass., 2011, 3, p. 461; in senso conf. Cass., 24 ottobre 2005, n. 20550, in Giust. civ. 
Mass., 2005, p. 10; Cass., 20 dicembre 2001, n. 16060, in Foro it., 2002, I, p. 1054, con nota di 
m. Fabiani, L’accertamento dei privilegi speciali nel fallimento: molte conferme e qualche novità.

(34) Cass., ss.UU., 14 maggio 2001, n. 202, in Foro it., 2001, p. 2511; Cass., 1 febbraio 
2008, n. 2456, in Fall., 2008, p. 757, con nota di m. coStanza, Garanzia e Osmosi. Gestioni 
e censure.
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Il numero 5) è stato introdotto dall’art.  17 del d.l. 18 ottobre 2012, 
n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in sostituzione 
della precedente disciplina secondo cui il creditore era tenuto ad indicare 
alternativamente un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica 
o ad eleggere domicilio in un comune nel circondario ove aveva sede il 
Tribunale, ai fini delle successive comunicazioni del curatore e della cancel-
leria. Ora il creditore è tenuto ad indicare esclusivamente l’indirizzo pEC 
a cui intende ricevere tutte le comunicazione ed in difetto di questa spe-
cificazione le comunicazioni si intendono eseguite in cancelleria. Questa 
innovazione è volta ad alleggerire l’attività del curatore e nel contempo 
si inserisce all’interno del più ampio contesto del processo telematico in 
corso di attuazione, con il quale ogni tipo di comunicazione tra gli organi 
della procedura e i creditori avverranno unicamente a mezzo di posta elet-
tronica certificata.

Nulla è specificato nell’art. 93 l.fall. con riguardo ai crediti prededuci-
bili, anch’essi assoggettati ex art. 52 l.fall. al procedimento di accertamento 
del passivo in tutte le ipotesi in cui non trova applicazione la previsione 
dell’art. 111-bis l.fall. e quindi ogni volta che siano contestati dal curatore 
per collocazione e ammontare.

Va tuttavia ritenuto che la prededuzione, per essere riconosciuta, 
debba essere richiesta dal creditore ed espressamente menzionata nel 
ricorso, quanto meno sotto il profilo del n. 3) del terzo comma dell’art. 93 
l.fall. (35).

si è osservato in dottrina che oltre al contenuto necessario la domanda 
di ammissione può anche prevedere un contenuto eventuale; ad esempio, ai 
sensi dell’art. 40 l.fall. con la stessa il creditore può rendersi disponibile ad 
assumere l’incarico di membro del comitato dei creditori, ovvero, in appli-
cazione dell’art. 117 l.fall., può chiedere di essere destinatario del riparto 
supplementare delle somme non riscosse dagli aventi diritto (36).

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore 
ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene e 
sono eventualmente formulate istanze istruttorie (quali l’esame di testimoni 
o l’ordine di esibizione) (37).

(35) G. bozza, Commento sub art. 93, cit., p. 1411.
(36) G. bozza, Commento sub art. 93, cit., p. 1412.
(37) Devono escludersi le istanze istruttorie quali l’interrogatorio formale e il giura-

mento, perché sarebbero dichiarate inammissibili in quanto suppongono la disponibilità di 
disporre del diritto in contesa, v. l. GuGlielmucci, Diritto fallimentare, Torino, 2008, p. 222.
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poiché il procedimento è regolato dal principio dispositivo, e quindi 
dalle regole ordinarie in tema di riparto dell’onere della prova, il giudice 
delegato porrà a fondamento della sua decisione il materiale probatorio 
introdotto dalle parti o acquisito dal giudice ex art. 210 e 213 c.p.c., senza 
alcun potere/ dovere del di svolgere attività istruttoria officiosa e di soppe-
rire alle carenze probatorie del creditore.

È importante che il creditore, nel predisporre i documenti a sostegno 
della domanda d’insinuazione, tenga conto della necessità di fornire prova 
adeguata della datazione dei propri allegati, atteso che l’assenza di data certa 
potrà essere rilevata anche d’ufficio dal giudice (38). Hanno data certa gli 
atti pubblici, le scritture private autenticate mentre per quelle non auten-
ticate la data può dirsi certa dal giorno in cui la scrittura è stata registrata 
o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui 
o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto 
della scrittura è riprodotto in atti pubblici, infine, dal giorno in cui si veri-
fica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della 
formazione del documento. La giurisprudenza ritiene che il timbro postale 
apposto su foglio che formi corpo unico con la scrittura privata non auten-
ticata sia prova adeguata della certezza della data della scrittura, perché la 
timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica 
che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata 
eseguita (39).

Va anche rammentato che non opera nei confronti del curatore il regime 
probatorio delineato dall’art. 2710 c.c., che disciplina, tra imprenditori, in 
relazione a rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, l’efficacia probatoria 
astrattamente attribuibile ai libri bollati, vidimati e regolarmente tenuti. Il 
curatore non è qualificabile come imprenditore e in sede di esame di stato 
passivo non riveste una posizione successoria nei rapporti già facenti capo 
al fallito, per cui il creditore non potrà avvalersi del regime previsto dalla 
norma indicata e dovrà fornire ulteriori riscontri al proprio credito senza 

(38) «La mancanza di data certa, la quale costituisce non un elemento costitutivo del 
credito, ma un semplice fatto impeditivo dell’accoglimento della pretesa creditoria, costitui-
sce eccezione in senso lato, rilevabile dal giudice anche in mancanza di specifica eccezione 
del curatore», Cass., ss.UU., 15 gennaio 2013, n. 4213, in Fall., 2013, p. 925, con nota di p. 
boSticcio, Ammissione al passivo e prova del credito: Le Sezioni Unite individuano la natura 
dell’eccezione di difetto di data certa.

(39) Cass., 28 maggio 2012, n. 8438, in Giust. civ. Mass., 2012, 5, p. 681; Cass., 14 giugno 
2007, n. 13912, in Giust. civ. Mass., 2007, p. 6.
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contare esclusivamente sull’efficacia probatoria privilegiata delle proprie 
scritture (40).

4. Vizi della domanda.

Il ricorso è inammissibile, secondo il disposto del quarto comma 
dell’art. 93 l.fall., quando vi è omissione o incertezza assoluta sugli elementi 
essenziali per l’individuazione della domanda (indicazione delle parti – e 
quindi della procedura a cui si intende partecipare (41) e generalità del credi-
tore –, petitum, causa petendi).

In queste ipotesi deve escludersi qualsiasi possibilità di sanatoria (42) ma 
la domanda sarà riproponibile, salva in ogni caso la scelta del creditore di 
formulare impugnazione ex 98 l.fall. per ottenere una revisione della deci-
sione assunta dal giudice delegato, al fine di vedersi riconosciuta la quali-
fica di creditore tempestivo, posto che in caso di riproposizione la nuova 
domanda non potrebbe che essere tardiva (43).

Considerato che l’inammissibilità riguarda solo alcuni vizi dell’atto, per 
altre irregolarità, quali ad esempio un vizio nella procura conferita al difen-
sore, non può escludersi l’applicazione dell’art. 182 c.p.c., e il giudice asse-
gnerà un termine per la regolarizzazione, con effetti sostanziali e processuali 
decorrenti dalla domanda originaria.

(40) Cass., ss.UU., 20 febbraio 2013, n.  4213, in Fall., 2013, p.  925; Cass., 9 maggio 
2011, n. 10081, in Giust. civ. Mass., 2011, 5, p. 717; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1543, in Giust. 
civ. Mass., 2006, p. 1.

(41) Osserva la suprema Corte che nel caso di fallimento di una società di persone e 
dei singoli soci illimitatamente responsabili, in applicazione dei principi generali in tema 
di domande giudiziali, il creditore deve indicare in modo puntuale la procedura alla quale 
intende partecipare, non potendo demandarsi al giudice di stabilire, sulla base dei titoli pre-
sentati a corredo della domanda, quali siano le masse passivamente legittimate. La domanda 
di insinuazione al passivo, per essere ammissibile, richiede quindi l’esatta individuazione 
della procedura alla quale si intende partecipare, che può ritenersi implicita esclusivamente 
nel caso in cui la procedura abbia ad oggetto il fallimento di un solo soggetto (Cass., 22 marzo 
2013, n. 7278, in Giust. civ. Mass., 2013).

(42) In questo senso m. Fabiani, Diritto fallimentare, cit., p. 398; contra G. bozza, Com-
mento sub art. 93, cit., p. 1415, il quale ritiene adottabile il sistema di sanatoria desumibile 
dall’art. 164 c.p.c. sino al deposito del progetto di stato passivo.

(43) si è anche osservato in dottrina che in caso di declaratoria di inammissibilità debba 
escludersi il rimedio dell’impugnazione, che è funzionale sono alla contestazione della non 
ammissione totale o parziale del credito insinuato al passivo e non anche all’esclusione dello 
stesso per meri vizi di forma (c. delle donne, Commento sub art. 93 e 94 l. fall., in F. San-
tanGeli (a cura di), La nuova legge fallimentare, Milano, 2006, pp. 400-435).
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si consideri che se vi è omissione o incertezza della causa di prela-
zione il credito sarà ammesso come chirografo (44), e la domanda conte-
nente il riconoscimento della prelazione non potrà più essere riproposta, 
nemmeno come tardiva, potendo solo il creditore impugnare ex art.  98 
l.fall. la decisione del giudice delegato che ha negato il riconoscimento del 
privilegio (45).

Ai sensi dell’art.  93, quinto comma, l.fall. se è omessa l’indicazione 
dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comu-
nicazioni relative alla procedura, nonché nei casi di mancata consegna del 
messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario 
si applica l’art. 31-bis, secondo comma, l.fall. e quindi tutte le comunicazioni 
sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

5. Modalità e termine di presentazione della domanda.

Con riguardo alle modalità di presentazione della domanda, va tenuto 
presente che con la L. 17 dicembre 2012, n. 221 - entrata in vigore il 19 
dicembre 2012 - è stato convertito il d.l. n. 179/2012 (c.d. Decreto sviluppo-
bis), che, all’art. 17, ha introdotto profonde modifiche alla disciplina della 
comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali.

Mentre precedentemente la domanda di ammissione poteva essere depo-
sitata presso la cancelleria fallimentare o anche spedita, pure in via telema-
tica, sempre che fosse possibile fornire la prova della ricezione in cancelleria, 
ora la presentazione della domanda è possibile solo mediante spedizione 
delle domande (tempestive o tardive) per via telematica all’indirizzo p.E.C. 
del curatore (da questi comunicato in sede di avviso ex art. 92 l.fall.).

(44) si è notato in dottrina che il n. 4) dell’art. 93 l.fall. non parla di un solo requisito ma 
di più requisiti (ora titolo di prelazione e descrizione del bene sul quale la prelazione si eser-
cita se questa è a carattere speciale) per cui il riferimento all’omissione del “requisito di cui 
al n.4)” a cui si riferisce il quarto comma, va inteso a ciascuno dei requisiti indicati. In questo 
senso G. bozza, Commento sub art. 93 cit., p. 1413.

(45) Le domande tardive, come vedremo, possono essere proposte solo per crediti non 
azionati precedentemente per cui il riconoscimento della prelazione non può essere richiesto 
disgiuntamente dall’ammissione del credito a cui la prelazione si riferisce. Un credito, per 
potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del petitum e della 
causa petendi, da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria (v. con riguardo al riconosci-
mento successivo della prelazione Cass., 19 marzo 2012, n. 4306, in Giust. civ. Mass., 2012, 3, 
p. 358 e Cass., 15 luglio 2011, n. 15702, in Foro it., 2011, 11, p. 3000.
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Le domande potranno essere sia sottoscritte con firma digitale, sia con 
sottoscrizione apposta sull’originale del documento cartaceo successiva-
mente oggetto di scansione digitale, e spedite da un indirizzo p.E.C., di cui 
può essere titolare anche un soggetto diverso dal ricorrente, come ad esem-
pio un professionista o un’associazione sindacale o di categoria. Gli unici 
documenti che il ricorrente deve e può depositare in cancelleria in originale 
cartaceo sono i titoli di credito (questo per i procedimenti introdotti dopo 
l’1 gennaio 2013).

Non essendo riconosciuto dalla legge al curatore alcun potere di certifi-
cazione del deposito, risulta sempre essenziale, per un riscontro della tem-
pestività dell’atto, la marca temporale connessa alla trasmissione telematica 
mediante posta elettronica certificata.

La nuova disciplina si applica dal 19 dicembre 2012 a tutti i nuovi falli-
menti nonché a quelli già pendenti a tale data nei quali il curatore non avesse 
ancora inviato ai creditori l’avviso di cui all’art. 92 l.fall. e comunque dal 31 
ottobre 2013 a tutte le procedure fallimentari pendenti.

si consideri che il termine per le verifiche dello stato passivo è soggetto 
alla sospensione feriale (46) (la sospensione feriale dei termini è esclusa solo 
per le dichiarazioni di fallimento e i procedimenti di revoca dei medesimi ex 
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e quindi il termine per la proposizione 
delle domande, se decorre in pendenza della sospensione feriale, dovrà tener 
conto di questa (es. se l’udienza di verifica è stata fissata al 16 settembre 
2013 le domande di insinuazione da valutarsi tempestive saranno solo quelle 
depositate entro il 2 luglio 2013) (47).

Il termine per la proposizione della domanda di ammissione è definito 
dalla legge come perentorio e quindi non subisce spostamenti neppure in 
caso di differimento dell’udienza di accertamento dello stato passivo.

(46) Cass., 3 dicembre 2012, n. 21596, in www.Diritto&Giustizia.it, con nota di V. papa-
Gni, La sospensione feriale si applica anche al termine annuale per le domande tardive; nello 
stesso senso Cass., 24 luglio 2012, n. 12960, in Fall., 2013, p. 423 con nota di l. d’orazio, 
La sospensione dei termini feriali nella verifica del passivo, tra diritto di difesa ed esigenze di 
celerità. I termini relativi alla verifica dello stato passivo sono stati qualificati dalla suprema 
Corte di natura processuale, per cui la sospensione feriale non opera esclusivamente per le 
verifiche dei crediti di lavoro in ragione della peculiare materia sottesa e dell’urgenza che 
sempre sussiste, sul punto Cass., ss.UU., 24 novembre 2009, n. 24665, in Giust. civ. Mass., 
2009, 11, p. 1622; e, in senso conf., successivamente Cass., 5 agosto 2011, n. 17044, in Giust. 
civ. Mass., 2011, 78, p. 1151.

(47) Trattandosi di termine a ritroso si ricorda che la scadenza in un giorno festivo deter-
mina l’anticipazione e non la posticipazione della scadenza stessa (v. sul punto Cass., 26 
marzo 2012, n. 4792 in Guida al diritto, 2012, 21, p. 60 (s.m.).
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Essendo la trasmissione telematica al curatore l’unica forma di presen-
tazione della domanda di ammissione al passivo ora ammessa dalla legge, 
deve verificarsi cosa succede in caso di presentazione della domanda: a) 
mediante ricorso in formato cartaceo depositato in cancelleria, b) con 
modalità telematica alla cancelleria, c) in formato cartaceo presso lo stu-
dio del curatore, d) con modalità telematica al curatore ma senza avvalersi 
di un indirizzo di posta elettronica certificata, e) con modalità telematica 
ad un indirizzo pEC diverso da quello indicato dal curatore nella comu-
nicazione ex art. 92 l.fall. Nei primi due casi, essendo il ricorso pervenuto 
presso un Ufficio Giudiziario, il medesimo sarà dichiarato inammissibile 
dal Tribunale, mentre negli altri casi, in cui la trasmissione è avvenuta 
comunque con modalità diverse da quelle previste dalla legge, non sarà 
adottato alcun provvedimento ma l’istanza sarà considerata come non 
pervenuta.

In tutte le ipotesi di errore nella presentazione della domanda è comun-
que opportuno e funzionale alla collaborazione tra le parti del processo, 
che il curatore, notiziato dalla Cancelleria se l’istanza è là pervenuta o per 
diretta conoscenza se l’istanza è stata presentata in forma irrituale presso il 
suo studio, provveda ad inviare ai soggetti proponenti una comunicazione 
avvisando nuovamente questi creditori che dovranno proporre ricorso con 
le modalità indicate dall’art. 93 l.fall. e che essi potranno ritirare, a tal fine, 
i documenti già inviati, presso lo studio dello stesso curatore.

6. Domanda di rivendica e restituzione.

Come già anticipato, anche per le domande di restituzione e rivendi-
cazione si applica il procedimento di accertamento del passivo, così che 
attraverso questa procedura non solo si individuano i creditori che par-
teciperanno alla distribuzione dell’attivo ma anche si depura e delimita 
il patrimonio del fallito, che sarà oggetto di liquidazione, da elementi  
estranei.

Chi intende esercitare un proprio diritto personale (es. derivante da 
comodato, deposito, locazione) o reale (proprietario, usufruttuario, vendi-
tore con patto di riservato dominio, concessionario nel contratto di leasing 
– in questi ultimi due casi il contratto deve essere stato risolto perché sorga il 
diritto alla restituzione –) su beni mobili o immobili del fallito deve proporre 
domanda di ammissione allo stato passivo, e nella domanda deve specifi-
care, oltre agli elementi sopra descritti a cui fa riferimento l’art. 93 l.fall., 
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chiaramente (48), il bene che si vuole sottrarre alla garanzia dei creditori. In 
via subordinata può sempre essere richiesta l’ammissione del credito corri-
spondente all’equivalente monetario del bene, per l’ipotesi che il bene non 
sia stato rinvenuto.

Oggetto del procedimento possono essere beni immobili o beni mobili e 
tra questi i beni mobili registrati e le aziende, purché si tratti di beni presenti 
nel patrimonio del fallito al momento del fallimento e non si tratti di beni 
fungibili di impossibile individuazione e quindi ormai irrimediabilmente 
confusi nell’attivo fallimentare (49).

Questo è lo strumento concesso al titolare di diritti sui beni compresi nel 
fallimento – siano reali che obbligatori – per far valere i propri diritti non 
essendo previste alternative procedure endofallimentari (se non quella previ-
sta dall’art. 87-bis l.fall. quando l’esistenza del diritto è chiaramente riconosci-
bile anche prima che i beni siano inclusi nell’inventario) ed essendo escluso 
l’accesso a procedure ordinarie di cognizione od esecutive. In sede ordina-
ria non sarà quindi proponibile alcun tipo di procedimento atto a separare 
dall’attivo fallimentare i beni inventariati dalla curatela, né sequestri giudiziari, 
né azioni di restituzione proposte in via ordinaria, né ricorsi possessori o ex 
art. 700 c.p.c. per ottenere l’utilizzo dei beni presenti nell’attivo fallimentare.

È evidente che se il diritto alla restituzione nasce da inadempimento 
di pregresse obbligazioni convenute tra le parti (ad esempio in contratti di 
leasing, o vendite con riserva di proprietà) è preliminare alla domanda di 
rivendica e di restituzione che il rapporto obbligatorio sia stato definito, 
vuoi precedentemente alla dichiarazione di fallimento, vuoi successivamente 

(48) Osserva la Cassazione che «Le domande di rivendicazione, restituzione o separa-
zione, ai sensi dell’art. 103 l. fall., sono ammissibili soltanto se la cosa mobile sia stata determi-
nata nella sua specifica e precisa individualità. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il 
ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di rivendicazione concer-
nente macchinari individuati con riferimento al solo “tipo” nel contratto di affitto d’azienda 
in favore della società poi fallita e nell’inventario redatto dal curatore fallimentare)», Cass., 16 
maggio 2005, n. 10206, in Giust. civ. Mass., 2005, 5; nello stesso senso Cass., 18 ottobre 2001, 
n. 12718, in Fall., 2002, p. 830.

(49) V. Cass., 28 febbraio 2011, n. 4813, in Giust. civ. Mass., 2011, 2, p. 3. Circa la pos-
sibilità di restituzione del patrimonio riferibile ad una cassa di previdenza di agenti verso 
la compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, al fine di non configurare 
detto patrimonio come infungibile, si è ritenuto indispensabile il rispetto dell’obbligo della 
cosiddetta doppia separazione patrimoniale (separazione del patrimonio della società da 
quello gestito per conto e nell’interesse dei clienti, nonché, all’interno di quest’ultimo, reci-
proca separazione dei beni e dei valori riferibili individualmente a ciascun cliente); sul punto, 
Cass., 12 febbraio 2008, n. 3380, in Giust. civ. Mass., 2008, 2, p. 213; Cass., 12 giugno 2007, 
n. 13762, in Giust. civ. Mass., 2007, p. 10.
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per mezzo dell’intervento del curatore che abbia fatto venire meno la perma-
nenza del rapporto negoziale (art. 72 l.fall.).

È legittimato a proporre istanza ex art. 103 l.fall. anche il coniuge del 
fallito, essendo venuta meno la presunzione muciana prevista dall’originario 
art. 70 l.fall., mentre analoga legittimazione non spetta al fallito, essendo la 
procedura indicata prevista unicamente a favore dei terzi.

Quanto al procedimento, deve tenersi conto che l’art. 103 l.fall. prevede 
l’applicazione del regime probatorio previsto nell’art. 621 c.p.c. e quindi il 
terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili 
pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del 
diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati 
dal terzo o dal debitore.

L’istante quindi deve dimostrare documentalmente non soltanto il diritto 
di proprietà ma anche il titolo che giustificava la detenzione da parte del fal-
lito e questo con scritto avente data certa anteriore al fallimento (50).

L’art. 103 l.fall. ora prevede che se il bene non è stato acquisito all’attivo 
della procedura – per cui la domanda non potrà trovare accoglimento – il 
titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di verifica, può modificare 
l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del 
bene alla data di apertura del concorso (51).

(50) In dottrina si è efficacemente riassunta l’essenza del procedimento osservando che 
“ad essere rilevante non è tanto l’appartenenza del bene al patrimonio del terzo, quanto 
piuttosto la sua estraneità al patrimonio del debitore” (l. GuGlielmucci, Diritto fallimentare, 
cit., pp. 224-225). In giurisprudenza si afferma che poiché la dichiarazione di fallimento attua 
un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte 
nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle 
opposizioni di terzo all’esecuzione, regolate per l’esecuzione individuale dagli artt. 619 ss. 
c.p.c. pertanto, il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi 
nell’attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione 
di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso 
non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla 
proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione l’art. 621 c.p.c., che esclude che il terzo 
opponente possa provare con testimoni (e quindi anche per presunzioni) il proprio diritto sui 
beni pignorati nell’azienda o nella casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite 
testimoni (o presunzioni) nel solo caso in cui l’esercizio del diritto stesso sia reso verosimile 
dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore (Cass., 20 luglio 2007, 
n. 16158, in Giust. civ. Mass., 2007, pp. 7-8).

(51) si è assimilata in dottrina che la facoltà di mutatio libelli prevista per il rivendicante 
alla disciplina dell’art. 1453, secondo comma, c.c. che consente a chi ha chiesto in via giu-
diziale l’adempimento di un contratto di modificare la domanda e formulare domanda di 
risoluzione (e. bruSchetta, L’accertamento dello stato passivo, cit., p. 352). Osserva m. mon-
tanari, in Commento sub art. 101 l. fall., in A. Jorio - m. Fabiani, Il nuovo diritto fallimentare, 
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se viceversa il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acqui-
sita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore monetario del 
bene sia corrisposto in prededuzione.

All’ultimo comma dell’art. 103 l.fall. è richiamato l’art. 1706 c.c. e quindi 
la norma che regola gli acquisti del mandatario: 1) in caso di beni mobili il 
mandante può rivendicare direttamente le cose mobili acquistate per suo 
conto dal mandatario che ha agito in nome proprio – salvi i diritti acquistati 
dai terzi per effetto del possesso di buona fede –, 2) in caso di beni immobili 
o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasfe-
rirli al mandante (52).

Bologna, 2006, p.  1571, che prevedendo la norma un autentico caso di mutatio e non di 
semplice emendatio libelli, la modificazione non avrebbe mai potuto ritenersi possibile in 
sede impugnatoria, per cui correttamente è stato introdotto per l’esercizio di questa facoltà lo 
sbarramento temporale dell’udienza di verifica innanzi al giudice delegato.

(52) Con riguardo al tema della revocabilità dei titoli acquistati dalle società fiduciarie 
per conto dei fiducianti, la giurisprudenza della Cassazione, già in epoca risalente, si è disco-
stata dall’orientamento che era prevalente nella giurisprudenza di merito (Trib. Ferrara, 30 
dicembre 1993, in Fall., 1994, p. 628; Trib. Torino, 7 luglio 1988, in Dir. fall., 1989, II, p. 869; 
Trib. Torino, 28 gennaio 1991, in Banca, borsa, e tit. cred., 1992, II, p. 478, con nota di m. 
Sepe, Tutela concorsuale del fiduciante e separatezza patrimoniale nel regime della legge sulle 
Sim, e di c.e. mayr, L’ambito di applicazione dell’art. 103 l. fall.) ed ha affermato che possa 
essere accolta la domanda di rivendica o di restituzione proposta dai fiducianti in sede di 
liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria, avente ad oggetto i titoli azionari 
acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiducianti, indipendentemente dal fatto che: a) i titoli 
non siano intestati singolarmente e nominativamente, ma siano raggruppati in un unico certi-
ficato azionario rappresentativo di tutti i titoli appartenenti ai fiducianti; b) le risultanze con-
tabili della fiduciaria e la documentazione presso la banca agente ovvero l’istituto di credito 
depositario non permettano di ricollegare i titoli azionati ai singoli fiducianti; c) gli ammini-
stratori della fiduciaria abbiano compiuto indebite commistioni fra i conti d’ordine intestati 
ai fiducianti. Questo si è ritenuto possibile perché comunque per organizzazione interna le 
società fiduciarie non possono disporre, né utilizzare nel proprio interesse, i beni loro affidati, 
tanto da aver l’obbligo di depositare i valori mobiliari e le disponibilità liquide dei fiduciari in 
conti rubricati “amministrazione finanziaria”, sottratti ad ogni possibilità di compensazione 
e da essere obbligate ad istituire un “libro dei fiducianti” con annotazione delle generalità 
dei fiducianti, delle somme di denaro e dei valori mobiliari conferiti con il rispettivo valore 
di carico, si da poter qualificare il fiduciante come l’effettivo proprietario e da poter indivi-
duare una precisa separazione tra i valori mobiliari affidati dai fiducianti alla fiduciaria pur in 
mancanza di una loro specifica individuazione, sempre che l’esistenza del rapporto fiduciario 
risultasse da scrittura avente data certa anteriore al fallimento e la sua riferibiltà, sia pure 
in termini quantitativi, ai titoli intestati alla società fiduciaria fosse inequivoca. sul punto 
Cass., 14 ottobre 1997, n. 10031, in Foro it., 1998, I, p. 851, con nota di m. criSoStomo e F. 
macario, Separazione e individuazione del patrimonio dei fiducianti nelle azioni reipersecutorie 
contro la società fiduciaria, a cui si rimanda per l’approfondita disamina del tema.
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Quanto alle domande di rivendica di beni immobili va osservato che il 
creditore deve provare la proprietà del cespite solo mediante produzione di 
atto scritto avente data certa, essendo inammissibile la prova per testimoni, 
se non nell’ipotesi in cui l’istante dimostri di aver perduto senza colpa il 
documento che gli forniva la prova, ai sensi degli artt. 2724, n. 3 e 2725 c.c.

si noti infine che l’art.  103 l.fall. prevede anche una misura cautelare 
a tutela delle ragioni del rivendicante, per l’ipotesi in cui la liquidazione 
dell’attivo venga intrapresa ancor prima che lo stato passivo sia reso esecu-
tivo, situazione di possibile verificazione atteso che l’approvazione del pro-
gramma di liquidazione può astrattamente anche precedere la formazione 
dello stato passivo.

se l’istante ha motivo per ritenere che il bene a cui ambisce possa essere 
liquidato rapidamente, nel formulare la domanda, può chiedere la sospen-
sione della liquidazione sino alla decisione sulla domanda e ragionevol-
mente, se vi sono effettive immediate prospettive liquidatorie, la domanda 
di sospensione dovrà essere esaminata anche prima dell’adunanza nel con-
traddittorio tra l’istante ed il curatore.

se la rivendica è proposta in via tardiva la possibilità di sospensione della 
liquidazione è regolata dal terzo comma dell’art. 101 l.fall. per cui la pro-
posizione dell’istanza sarà possibile solo ove il terzo provi che il ritardo è 
dipeso da causa a lui non imputabile (53).

Da ultimo preme osservare che profonda incidenza riveste in tema 
di domande di rivendica e restituzione l’efficacia solo endofallimentare 
dell’accertamento dello stato passivo.

Non può non appuntarsi che il decreto emesso dal giudice delegato 
in ordine alla rivendica e restituzione del bene riguarda esclusivamente la 
legittimità o meno dell’esecuzione concorsuale sul bene, e lascia impregiu-
dicato l’accertamento sostanziale del diritto del terzo. pur esaminando il 
giudice delegato necessariamente il diritto sostanziale del rivendicante, oltre 
che la sua opponibilità al fallimento, neppure in caso di accoglimento della 
domanda lo stato passivo delle rivendiche decide sul diritto fatto valere dal 
terzo, limitandosi a estromettere il bene dalla procedura concorsuale, per cui 
in seguito il rivendicante ben potrebbe subire una richiesta di restituzione 

(53) G.m. nonno, Art. 103 - Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione, 
in M. Ferro (a cura di), La legge fallimentare, padova, 2011, p. 1145; G.u. tedeSchi, in Le 
riforme della legge fallimentare, a cura di A. didone, I, Torino, 2009, p. 919; u. macrì, Le 
domande di rivendica, p. 444., in M. Ferro - p. baSia - G.m. nonno, L’accertamento del pas-
sivo, Milano, 2011.
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da parte del fallito. Anche nell’ipotesi opposta, qualora la domanda di riven-
dica sia rigettata e il bene sia venduto dalla procedura, successivamente alla 
chiusura del fallimento l’acquirente del bene potrebbe non essere sottratto 
alle possibili pretese del fallito ritornato in bonis e/o del terzo che si affer-
mava titolare del bene la cui istanza è stata rigettata in sede di verifica del 
passivo (54). Generalmente comunque si sostiene che le vendite fallimentari 
godano di un assoluto regime di stabilità per cui chi vanta diritti sui beni 
venduti potrà agire solo nei confronti del fallito tornato in bonis per cercare 
di ottenere il tantundem (55).

7. La domanda di insinuazione tardiva.

È generalmente definita domanda di insinuazione tardiva quella pro-
posta dal creditore oltre il termine indicato dalla sentenza dichiarativa di 
fallimento (56) ed entro il termine perentorio di dodici mesi dal deposito del 
decreto di esecutività dello stato passivo (termine prorogabile sino a diciotto 
mesi dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento in casi di parti-
colare complessità della procedura) (57).

Unica conseguenza che deriva dalla tardiva ammissione al passivo falli-
mentare è che il creditore tardivo avrà diritto di partecipare solo alle ripar-
tizioni posteriori alla sua ammissione, a mente dell’art.  112 l.fall., salvo il 
diritto di prelevare le quote che sarebbero a lui spettate nelle ripartizioni 
precedenti se assistito da cause di prelazione oppure se prova che il ritardo 
è dipeso da causa a lui non imputabile.

(54) l. d’orazio, Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione, in C. 
caVallini, Commentario alla Legge Fallimentare, Milano, 2010, p. 911. L’autore sottolinea il 
carattere derivativo della vendita e la permanenza del diritto in capo al proprietario di agire 
in rivendica nei confronti dell’aggiudicatario.

(55) per una disamina del tema vedi u. macrì, Le domande di rivendica, cit., p. 439 ss.; 
G.u. tedeSchi, in Le riforme della legge fallimentare, cit., pp. 928-929; m. montanari, Com-
mento sub art. 101 l. fall., cit., p. 1556; a. Saletti, La formazione dello stato passivo: un tema 
in evoluzione, in Giur.it., 2006, p. 431.

(56) senza che rilevi l’eventuale differimento dell’udienza di verifica del passivo. sul 
punto m. Fabiani, Diritto fallimentare, cit., p. 427.

(57) si è osservato che la fissazione di un termine per la presentazione delle domande di 
ammissione al passivo è norma introdotta per dare piena attuazione ad un principio fonda-
mentale espresso della legge delega, la necessità di assicurare celerità e speditezza al proce-
dimento fallimentare. Così G. bozza, Commento breve alla riforma fallimentare, Lodi, 2006, 
p. 72; G. nardecchia, La domanda del creditore supertardivo, in Fall., 2009, p. 454.
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All’adunanza fissata – con cadenza quadrimestrale – per l’esame delle 
domande tardive si segue il medesimo procedimento stabilito per l’esame 
delle domande tempestive e, all’esito, il giudice delegato forma lo stato pas-
sivo (tardivo) e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria, 
analogamente a quanto avviene per lo stato passivo delle domande tempe-
stive. Anche in assenza di previsione normativa deve ritenersi che il curatore 
debba dare avviso a tutti i creditori ammessi al passivo del provvedimento 
adottato con riferimento alle domande tardive presentate, e questo al fine 
di consentire a tutti gli interessati di proporre le impugnazioni previste 
dall’art. 98 l.fall. (58).

Quanto al termine finale per la presentazione delle domande tardive, 
che costituisce un generale incentivo alla tempestività, esso impedisce una 
volta spirato la partecipazione al concorso, a meno che il creditore provi che 
il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

per i creditori tardivi incolpevoli il termine ultimo per l’ammissibilità 
della domanda è quello dell’esaurimento delle ripartizioni dell’attivo, oltre 
al quale qualsiasi decisione circa la sussistenza di un diritto sarebbe inutile, 
tenuto conto dell’efficacia endofallimentare del provvedimento di ammis-
sione. Ai sensi dell’art. 101 l.fall. la domanda di insinuazione tardiva va pro-
posta nelle stesse forme della domanda tempestiva, trovando applicazione 
gli artt. da 93 a 99 l.fall., e la legittimazione spetta a tutti i creditori del fallito, 
compresi coloro che hanno già proposto domanda di insinuazione tempe-
stiva, purché il credito per cui è proposta insinuazione tardiva sia diverso da 
quello fatto valere nella precedente insinuazione. Quanto all’oggetto della 
domanda e alle caratteristiche del credito da accertarsi in via tardiva, nel 
testo originario dell’art.  101, terzo comma, l.fall. espressamente era chia-
rito che doveva trattarsi di un “nuovo credito”, mentre nulla di specifico è 
ora previsto nella legge riformata. Resta tuttavia indiscusso in dottrina (59) 

(58) G.u. tedeSchi, in Le riforme della legge fallimentare, cit., p. 1076.
(59) G. caValli, in Trattato Cottino, padova, 2009, p. 600; m. Fabiani, Diritto fallimen-

tare, cit., p. 427; G. lo caScio, Codice del fallimento, Milano, 1993, p. 437; a. Jorio, Le crisi 
d’impresa - Il Fallimento, in Trattato dir. priv., a cura di G. iudica e p. zatti, Milano, 2000, 
p.  646; l. lanFranchi, voce Accertamento del passivo, Fallimento, in Enc.g., XIII, Roma, 
1989, p. 19; G.b. nardecchia, Insinuazione tardiva, in Le insinuazioni al passivo, a cura di 
M. Ferro, padova, 2005, p. 421 ss.; G. raGuSa maGGiore, Istituzioni di diritto fallimentare, 
padova, 1994, p. 348; S. Satta, Diritto fallimentare, padova, 1996, p. 348; G.u. tedeSchi, in 
Le riforme della legge fallimentare, cit., p. 1071; G. triSorio liuzzi, La domanda di ammis-
sione del credito, in Fall., 2011, p. 1044.
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e in giurisprudenza (60) che con l’istanza di insinuazione tardiva può chie-
dersi solamente l’ammissione di un credito in precedenza non azionato nella 
fase che si è conclusa con il decreto di esecutività dello stato passivo delle 
domande tempestive o con il decreto di esecutività dello stato passivo di 
altre precedenti domande tardive (61).

(60) Cass., 28 giugno 2012, n. 10882, in Giust. civ. Mass., 2012, 6, p. 858; Cass., 19 marzo 
2012, n. 4282, in Fall., 2012, p. 1207; Cass., 6 ottobre 2011, n. 20534 e Cass., 12 dicembre 
2011, n. 26539, in Fall., 2012, p. 309, con nota di l. de Simone, Il requisito di novità della 
domanda tardiva; nello stesso senso già Cass., 2 marzo 2007, n.4950, in Guida al diritto, 2007, 
13, p. 75. La giurisprudenza citata indaga in particolare circa la diversità dell’oggetto della 
domanda e delle ragioni poste a fondamento della stessa nel rapporto lavoristico e afferma 
in generale che i crediti derivanti a vario titolo dal rapporto di lavoro subordinato (es. cre-
diti con riguardo a segmenti temporali diversi del medesimo rapporto di lavoro, ovvero la 
domanda diretta a conseguire il trattamento di fine rapporto, rispetto a quelle per differenze 
paga, mensilità aggiuntive, ferie) sono per loro natura crediti differenziati, caratterizzati da 
diversi elementi costitutivi e quindi azionabili separatamente. La considerazione di base è che 
il rapporto di lavoro non origina un unico credito del lavoratore, ma varie voci creditorie a 
cui sono sottesi differenti elementi costitutivi. Nonostante l’unitarietà del rapporto di lavoro, 
i diritti di credito che dallo stesso derivano trovano fondamento in situazioni differenziate dal 
punto di vista sostanziale e quindi tra loro sezionabili e partitamente tutelabili.

In adesione a questo orientamento non è viceversa, di regola, ritenuta formulabile in 
via autonoma, in tema di trattamento di fine rapporto, la domanda di riliquidazione della 
prestazione in virtù di una differente base di calcolo, per cui se ad esempio il trattamento 
di fine rapporto in un primo momento è richiesto in ragione delle indennità contrattuali 
erogate in maniera fissa e continuativa, poi non sarà possibile riproporre la domanda dedu-
cendo come base del computo profili differenti, quali il riconoscimento dei compensi per 
lavoro straordinario. Questo in quanto la diversa prospettazione di calcolo, se non dedotta, 
era comunque deducibile con la primitiva domanda, essendo il credito per trattamento di 
fine rapporto unico e non frazionabile. per questa ragione, afferma la Cassazione, non deve 
ritenersi consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un 
unico rapporto obbligatorio, di proporre plurime richieste deducendo differenti elementi 
costitutivi della base di computo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, 
traducendosi in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte per la 
corretta tutela del suo interesse sostanziale, si pone in contrasto sia con il principio di corret-
tezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo, nella cui prospet-
tiva occorre considerare lo stesso concetto di “deducibile” (Cass., 3 dicembre 2008, n. 28719, 
in Riv. it. dir. lav., 2009, 3, p. 711, con nota di l. ratti e in senso sostanzialmente conf. Cass., 
2 settembre 2000, n. 11520, in Giust. civ., 2001, I, p. 159, con nota di F. tizi, Limiti oggettivi 
del giudicato e minima unità azionabile nel processo; Cass., 5 marzo 1993, n. 2708, in Giust. 
civ. Mass., 1993, p. 447; Cass., 21 aprile 1989, n. 1892, in Giust. civ. Mass., 1989, fasc. 4, p. 89; 
Cass., 27 maggio 1988, n. 3642, in Giust. civ. Mass., 1988, fasc. 5.

(61) si è affermato (Cass., 15 luglio 2011, n. 15702, in Foro it., 2011, I, p. 3000, con nota 
di m. Fabiani) che una volta proposta la domanda di insinuazione nessuna mutatio libelli è 
consentita anche all’interno della singola fase di accertamento dello stato passivo che si svolge 
avanti al giudice delegato, e tale divieto è da ricollegarsi sia alla perentorietà del termine 
fissato dalla legge per la proposizione della domanda sia alla prescrizione di un’esposizione 
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Questo divieto di riproposizione della domanda trova il suo fondamento 
nel principio consolidato (62) per cui il decreto dichiarativo dell’esecutività 
dello stato passivo ex art. 96 l.fall., se non impugnato, preclude nell’ambito 
del procedimento fallimentare ogni questione relativa all’esistenza del cre-
dito ammesso, alla sua entità, all’efficacia del titolo da cui deriva e all’esi-
stenza di cause di prelazione (63).

poiché l’accertamento del passivo si snoda attraverso più fasi di veri-
fica, che costituiscono nel contempo più subprocedimenti di un unico 

specifica delle ragioni di fatto e di diritto che costituiscono la ragione della domanda con 
l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, sia infine alla considerazione per cui, dopo 
il deposito del progetto di stato passivo, è prevista dalla legge solo la facoltà di presentare 
osservazioni e documenti integrativi.

(62) A far tempo da Cass., ss.UU., 27 luglio 1963, n. 2082, in Dir. fall., 1963, II, p. 633, 
successivamente ex plurimis Cass., 9 luglio 2008, n.18832, in Fall., 2009, p. 158, con nota 
di F. rolFi; Cass., 20 settembre 2006, n. 20416, in Fall., 2007, p. 465; Cass., 8 luglio 2004, 
n. 12548, in Fall., 2005, p. 407, con nota di F. lamanna; Cass., 11 marzo 2003, n. 3550, in 
Fall., 2003, p. 1295; Cass., 30 luglio 1998, n. 7481, in Fall., 1999, p. 859; Cass., 18 ottobre 
1997, n. 9580, in Fall., 1998, p. 1225; Cass., 18 settembre 1995, n. 9220, in Fall., 1996, p. 232.

(63) In questo senso è ampia la casistica giurisprudenziale: a solo titolo esemplificativo 
si veda Cass., ss.UU., 14 luglio 2010, n. 16508, in Fall., 2010, p. 1380, in cui si afferma che 
quando il creditore richiede l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello origina-
rio deducendo la compensazione, l’esame del giudice delegato investe il titolo posto a fonda-
mento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza, per cui il provvedimento 
di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconosci-
mento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento 
che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio 
promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell’esistenza, validità, efficacia, con-
sistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione; Cass., 7 agosto 2009, 
n. 18105, in Giust. civ. Mass., 2009, 9, p. 1255 in cui si specifica che se il giudice delegato in 
sede di formazione dello stato passivo non ha provveduto d’ufficio al riconoscimento in privile-
gio della rivalutazione monetaria e degli interessi postfallimentari sui crediti di lavoro (dovuto, 
ai sensi dell’art. 54 l.fall., a seguito della sentenza della Corte cost., 28 maggio 2001, n. 162), e 
tale vizio non sia stato fatto valere con l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., il credi-
tore non può più far valere tali pretese in sede di reclamo avverso il decreto di esecutività del 
piano di riparto (analogamente Cass., 1 settembre 1995, n. 9220, in Fall., 1996, p. 232); Cass., 
20 settembre 2006, n. 20416, in Giust. civ., 2007, 11, p. 2452, in cui si dichiara inammissibile 
la domanda di nullità o annullamento di un contratto di mutuo per la preclusione derivante 
dalla definitiva ammissione al passivo del relativo credito; Cass., 19 febbraio 2003, n. 2476, in 
Fall., 2004, p. 1012, con nota di G. bozza, in cui si afferma che il decreto dichiarativo dell’ese-
cutività dello stato passivo, nel quale sia stato ammesso il credito vantato dal concedente per i 
canoni scaduti di un contratto di leasing, preclude nell’ambito del procedimento fallimentare 
ogni controversia sull’entità dei canoni di locazione effettivamente non pagati dal fallito, ma 
non dispiega, in esso, alcuna efficacia preclusiva né rispetto alla domanda di restituzione del 
bene locato, né rispetto alla questione relativa alla funzione traslativa del contratto di leasing.
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accertamento giurisdizionale (64), al momento del vaglio delle domande di 
ammissione tardive le precedenti decisioni, riguardanti le insinuazioni tem-
pestive o altre tardive, devono considerarsi definitive, hanno valore di giu-
dicato interno ed in seno alla procedura fallimentare spiegano un effetto 
preclusivo sia del dedotto che del deducibile (65).

Costituisce, pertanto, domanda nuova solo quella che risulta fondata su 
presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, 
così da importare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere 
in giudizio e da introdurre nella nuova fase di accertamento dei crediti un 
diverso tema di indagine e di decisione.

In definitiva la domanda tardiva deve prospettare un distinto oggetto 
dell’azione, in modo da porre in essere una pretesa diversa, nella sua intrin-
seca essenza, da quella fatta valere in precedenza.

Nel complesso quello che deve mutare perché la domanda sia qualifi-
cabile come nuova è il diritto sostanziale affermato in forza del quale viene 
chiesto il petitum (66).

La questione è la medesima che si pone la dottrina processualcivilistica 
nell’affrontare la tematica dei limiti oggettivi del giudicato in relazione alla 
minima “unità strutturale azionabile” (67), poiché occorre indagare se la 
proposizione di nuovi elementi fattuali consenta di considerare differente la 
situazione sostanziale dedotta e quindi ritenerla azionabile separatamente o 
se i nuovi elementi prospettati siano comunque riconducibili ad un rapporto 

(64) Cass., 19 febbraio 2003, n. 2476, in Fall., 2004, p. 398, con nota di G. Guarnieri;  
Cass., 2 novembre 2001, n.  13590, in Fall., 2002, p.  727, con nota di m. GraSSano e  
S. Valmori.

(65) G. lo caScio, L’accertamento del passivo del fallimento: lineamenti generali, in Fall., 
2011, p. 1032.

(66) Osserva c. mandrioli, Diritto processuale civile, I, Torino, 2009, pp. 170-171 che 
“petitum (mediato) e causa petendi sono dunque le due angolazioni del diritto sostanziale 
affermato, che è l’oggetto del processo. L’una mettere a fuoco ciò che si domanda e l’altra 
il diritto sul cui fondamento si domanda; due angolazioni chi si presuppongono a vicenda e 
si esprimono, in sintesi, nel diritto sostanziale affermato, ma la cui contrapposizione, d’altra 
parte, agevola, sul piano pratico, l’operazione dell’identificazione dell’azione che è, per 
natura, necessariamente analitica”.

(67) L’espressione è di G. Verde, Sulla minima “unità strutturale” azionabile nel pro-
cesso (a proposito di giudicato e di emergenti dottrine), nota a Trib. Napoli, 6 marzo 1989, in 
Riv. dir. proc., 1989, p. 573; sul tema si veda anche a. proto piSani, Appunti sul giudicato 
civile e sui limiti oggettivi, in Riv. dir. proc., 1990, p. 388; a. ronco, Azione e frazione: scindibi-
lità in più processi del “petitum” di condanna fondato su un’unica “causa petendi” o su “causae 
petendi” dal nucleo comune, ammissibilità delle domande successive alla prima e riflessi ogget-
tivi della cosa giudicata, in Giur. it., 1998, II, p. 889 ss.
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da valutarsi come unitario e corrispondente ad un interesse omogeneo ed 
inscindibile del creditore (68).

si è così affermato che ad integrare la diversità della domanda non è 
sufficiente una variazione quantitativa del credito ovvero una diversa con-
notazione del medesimo credito (69) e neppure la richiesta di riconoscimento 
di maggiori importi derivanti dallo stesso titolo fatto valere con la domanda 
in via tempestiva (70).

Ma se per essere ammissibile la domanda tardiva deve essere nuova, e 
finalizzata a richiedere quanto non chiesto con la domanda tempestiva, nep-
pure potrà essere consentito ai creditori introdurre domanda tardiva per 
proporre il riconoscimento di un diritto di prelazione o la prededuzione 
con riferimento ad un credito già ammesso, e questo perché l’accertamento 
della qualità del credito è connesso e consequenziale all’accertamento della 

(68) si ricorda sul punto Cass., 15 novembre 2007, n.  23726, in cui le sezioni Unite 
affermano che al creditore non è consentito agire in giudizio per chiedere l’adempimento 
frazionato, contestuale o sequenziale, di un credito unitario, in Foro it., 2008, I, p. 1514, con 
note di a. palmieri e r. pardoleSi, Frazionamento del credito e buona fede inflessibile, nonché 
di r. caponi, Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di pro-
porzionalità nella giustizia civile?; in Guida dir., 2007, 47, p. 28, con nota di m. Finocchiaro, 
Una soluzione difficile da applicare nei futuri procedimenti di merito. sulla questione si segnala 
anche l’importante opera di p. reSciGno, L’abuso del diritto, Bologna, 2001.

(69) Cass., 24 gennaio 1997, n. 751, in Fall., 1997, p. 974, con nota di m. montanari; 
Cass., 8 novembre 1995, n. 11600, in Fall., 1996, p. 537 con nota di c. m. ruGGeri.

(70) In dottrina v. G. triSorio liuzzi, La domanda di ammissione, cit., p. 1044; in giuri-
sprudenza Cass., 14 ottobre 2010, n. 21241, in www.dejure.giuffré.it; Cass., 19 febbraio 2003, 
n. 2476, in Fall., 2004, p. 398, con nota di G. Guarnieri. Le pronunce indicatesi occupano 
della questione dell’ammissibilità della domanda tardiva relativa agli interessi sul capitale già 
richiesto in sede di domanda tempestiva, e la escludono, affermando che le due pretese par-
tecipano della medesima causa petendi. Costituisce deroga a questo principio l’ipotesi in cui 
il credito azionato separatamente per rivalutazione e/o interessi derivi da una decisione della 
Corte Costituzionale o da una legge successiva, come evidenziato da Cass., 29 gennaio 1998, 
n. 906, in Guida dir., 1998, 11, p. 39, per cui «proposta tempestiva domanda di ammissione al 
passivo di un credito privilegiato con determinazione dell’ammontare della “rivalutazione” e 
degli “interessi” calcolati fino alla dichiarazione di fallimento e accolta, dal giudice delegato, 
tale istanza, qualora successivamente all’originaria istanza si accerti che per effetto di una 
sopravvenuta sentenza della corte costituzionale resa inter alios sussista, anche per quel cre-
ditore, il diritto a conseguire gli interessi e la rivalutazione, per il proprio credito, anche per 
il tempo successivo all’apertura del fallimento, correttamente un’istanza in tale senso – per 
conseguire cioè l’ammissione al passivo in via privilegiata anche degli interessi e della rivalu-
tazione per il periodo successivo alla sentenza di fallimento – viene proposta ed è accolta ai 
sensi dell’art. 101 l. fall. quale dichiarazione tardiva di credito» (nello stesso senso Cass., 29 
settembre 1999, n. 10783, in Fall., 2000, p. 1247).
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esistenza dello stesso credito (71). peraltro è chiaro l’art. 93 l.fall. (pacifica-
mente applicabile anche alla domande tardive) nel prevedere che la domanda 
di ammissione al passivo debba contenere anche l’indicazione delle ragioni 
di prelazione. Uniche ipotesi in cui può ritenersi ammissibile la domanda 
tardiva per il riconoscimento della prededuzione o del diritto di prelazione 
sono quelle in cui i presupposti fattuali siano maturati solo successivamente 
al decreto di esecutività dello stato passivo (72) ovvero il privilegio stesso sia 
stato istituito da legge successiva alla presentazione della domanda (73).

(71) p. paJardi, Manuale, cit., p. 513; l. GuGlielmucci, Diritto fallimentare, cit., p. 222; 
G. lo caScio, Codice commentato del fallimento, Milano, 2008, p. 913; in giurisprudenza si 
è affermato che «il sistema della legge fallimentare – in ragione del principio generale che 
riconosce il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo 
– esclude la possibilità di una duplice insinuazione, ordinaria e tardiva, di uno stesso credito; 
pertanto, atteso altresì che il petitum della domanda di ammissione al passivo è costituito 
dal riconoscimento del diritto del creditore di partecipare al concorso per un credito di un 
determinato importo e secondo il rango competente, è preclusa – una volta che sia stata 
proposta ed accolta la domanda di ammissione al passivo di un credito in via privilegiata 
e non impugnato lo stato passivo – la successiva domanda di ammissione tardiva, ai sensi 
dell’art. 101 l. fall., del medesimo credito (relativa, nella specie, all’indennità di anzianità) 
con riconoscimento della sua prededucibilità ai sensi dell’art. 111 n. 1) della stessa legge», 
Cass., 9 aprile 1993, n. 4312, in Fall., 1993, p. 1110; ed ancora che «l’ammissione al passivo 
fallimentare di un credito in via ipotecaria non presuppone che il bene oggetto dell’ipoteca 
sia attualmente presente alla massa fallimentare, non potendosene escludere la sua successiva 
acquisizione. Ne consegue che l’acquisto di un bene con patto di riservato dominio da parte 
del fallimento non preclude all’avente diritto (n.d.r. creditore), che vanti iscrizione ipotecaria 
sul bene stesso, di far valere, sin dalla prima domanda di insinuazione, il proprio diritto di 
credito in via ipotecaria, e non chirografaria, anche se la condizione di efficacia del nego-
zio di alienazione (e cioè il pagamento dell’ultima rata del prezzo) non si sia, all’epoca della 
domanda di insinuazione, ancora verificata, atteso che il riconoscimento del credito come 
ipotecario è destinato a rimanere precluso allorché (come nella specie) esso venga richiesto 
per la prima volta con una nuova domanda dopo l’approvazione dello stato passivo che aveva 
ammesso il credito “de quo” come chirografario», Cass., 27 marzo 2003, n. 4565, in Fall., 
2004, p. 1085. Analogamente si veda Cass., 17 dicembre 1996, n. 11286, in Giust. civ. Mass., 
1996, p. 1761.

(72) Cass., 19 ottobre 2007, n. 22013, in Giust. civ. Mass., 2007, p. 10, in cui la Corte 
ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto inammissibile la questione 
del grado del credito, affermato in prededuzione ai sensi dell’art. 101 l.fall., in quanto tale 
qualità era sorta in conseguenza dell’esercizio da parte del curatore, della facoltà di subentro 
nel contratto di locazione finanziaria in corso, esercizio comunicato al creditore solo dopo 
l’adunanza di verifica dello stato passivo; la preclusione del giudicato interno non è di osta-
colo all’esercizio da parte del curatore della facoltà di subentro nel contratto e quindi essa 
neppure può essere invocata per negare l’accertamento di un diritto del creditore, che sul 
quel medesimo atto trovi il prospettato fondamento.

(73) In questo senso già Cass., 11 gennaio 1980, n. 235, in Fall., 1980, p. 656.
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Conclusivamente, in ragione dei principi sopra richiamati, può rinve-
nirsi nel sistema fallimentare la regola generale per cui l’insinuazione tar-
diva è ammissibile esclusivamente per quei crediti per i quali non sia stata 
già richiesta tempestivamente l’ammissione al passivo. Ove già formulata 
la domanda, avverso il mancato accoglimento, in tutto o in parte delle 
richieste, unico rimedio consentito è l’opposizione allo stato passivo, ai 
sensi dell’art.  98 l.fall., non potendo mai la domanda di ammissione tar-
diva divenire lo strumento per rimediare all’eventuale tardiva presentazione 
dell’opposizione (74).

per le domande tardive, e quindi proposte oltre il termine di trenta 
giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo ma entro il ter-
mine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato pas-
sivo, l’istante non deve fornire la prova di non aver potuto presentare la 
domanda tempestivamente, ma ai sensi dell’art. 112 l.fall., rimasto sostan-
zialmente immodificato con la riforma, la non imputabilità del ritardo 
all’istante assume comunque una qualche significativa rilevanza, atteso che 
il creditore tardivo, a meno che sia assistito da cause di prelazione, se non 
prova che il ritardo nella proposizione dell’insinuazione non è allo stesso 
imputabile, avrà diritto di concorrere soltanto alle ripartizioni posteriori alla 
sua ammissione in proporzione al credito (75). A tale riguardo, si è rilevato 
che al fine di evitare incertezze nel momento dei riparti, sarebbe oppor-

(74) possono costituire eccezione alla riproposizione della domanda: l’ipotesi in cui vi sia 
stata rinuncia alla domanda prima del provvedimento del giudice in merito, eventualmente 
accettata dal curatore se intervenuta dopo il progetto di stato passivo, ovvero il caso in cui 
vi sia stata omissione di pronuncia ovvero ancora l’ipotesi in cui la domanda sia stata dichia-
rata inammissibile per motivi di mero rito; sul punto m. Fabiani, Diritto Fallimentare, cit., 
p. 427; p. paJardi, Manuale di diritto fallimentare, cit., p. 512, m. Gramatica, in Codice del 
fallimento, a cura di p. paJardi, Milano, 1991, p. 378; S. bonFatti, Le dichiarazioni tardive 
dei crediti, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, diretto da L. panzani, III, Torino, 
2000, p. 350.

(75) La Cassazione con la pronuncia 3 giugno 2004, n. 10578, in Fall., 2005, p. 426, con 
nota di G. bozza, Ritardo per causa non imputabile al creditore nell’insinuazione tardiva del 
credito di restituzione, ha specificatamente trattato il caso di un creditore insinuatosi ammesso 
tardivamente al passivo per un credito chirografario, corrispondente a quanto versato alla 
curatela in adempimento di un accordo transattivo che aveva definito una causa di revoca-
toria fallimentare. In sede di riparto è stata negato il diritto a prelevare dall’attivo anche le 
quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni, limitando la curatela il prelievo 
alla sola ripartizione in atto, per il fatto che non era stato giudizialmente accertato in sede di 
ammissione che il ritardo dell’insinuazione non era dipeso da causa non imputabile al credi-
tore, accertamento che non poteva essere effettuato in sede di osservazioni al piano di riparto, 
dato il circoscritto oggetto di tale incombente.
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tuno che in sede di ammissione tardiva del credito il creditore chiedesse al 
giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di esplicitare nel provvedimento che 
il ritardo non è a lui imputabile, non essendo questione poi proponibile in 
sede di ripartizione dell’attivo (76).

per tutti i creditori tardivi che abbiano giustificato il ritardo dell’insinua-
zione e sempre per i creditori ultratardivi sarà possibile, nel primo riparto 
successivo all’ammissione, prelevare le quota di loro spettanza nei prece-
denti riparti ed essere inseriti, per il residuo, nel riparto in corso.

La nozione di ritardo non imputabile anche qui è estremamente elastica 
e può comprendere qualsiasi fattore esterno al creditore (forza maggiore, 
caso fortuito, errore incolpevole del creditore) che non gli abbia consentito 
di proporre la domanda, con esclusione in linea di principio solo di quegli 
eventi riconducibili alla stessa parte che invoca la non imputabilità a sé del 
ritardo (77).

In generale la casistica delle giustificazioni di ritardo valutate merite-
voli può essere tratta dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che 
si era formata nel testo previgente dell’art. 101 l.fall. (78), non essendo nella 
sostanza variato il requisito della non imputabilità del ritardo.

L’ipotesi più di tipica e più indagata in dottrina e in giurisprudenza di 
ritardo non imputabile al creditore nella proposizione della domanda di 
ammissione al passivo è rappresentata dall’ignoranza incolpevole del credi-
tore dell’esistenza della procedura fallimentare a causa dell’omessa comuni-
cazione dell’avviso ex art. 92 l.fall., di cui si è trattato nel paragrafo iniziale.

(76) V.G. ScarSelli (e. bertacchini, l. Gualandi, S. pacchi), Manuale di diritto falli-
mentare, Milano, 2011, p. 333; l. GuGlielmucci, Diritto Fallimentare, cit., p. 223, in nota 24.

(77) Recentemente sul tema Cass., 11 ottobre 2011, n. 20910 in Diritto & Giustizia, 2011; 
Cass., 13 ottobre 2011 n. 21189, in Guida al diritto, 2011, 49-50, p. 48. In Trib. pescara, 10 
febbraio 2009, in Fall., 2010, p.  67 si osserva che al fine di riconoscere giustificazione al 
ritardo non rilevano le dimensioni e l’organizzazione interna del creditore (nella specie era un 
istituto di credito) non essendo questi di fattori estranei all’imputabilità in quanto dipendenti 
da scelte soggettive del creditore medesimo.

(78) A titolo esemplificativo si vedano Cass., 15 giugno 2006, n. 13830, in Foro it., 2006, 
I, p. 3382, per cui non costituisce causa non imputabile un mutamento di indirizzo giuri-
sprudenziale in ordine ad un principio peraltro già affermato da precedenti pronunce della 
stessa suprema Corte; App. Torino, 11 giugno 1985, in Fall., 1986, p. 306, ove il ritardo non 
imputabile è definito come assenza di incuria, negligenza, trascuratezza, ignoranza, malafede.

187630_Terza_Bozza.indd   35 07/04/15   1:37 PM



https://shop.wki.it/Cedam/Libri/I_crediti_nel_fallimento_s538560.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

