
 

 

 
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile 

ISSN 2281-8693 
Pubblicazione del 1.04.2016 

La Nuova Procedura Civile, 2, 2016 
 

 
Editrice 

 

 

 

 
Formula 

 
Ricorso per la richiesta di ammissione al beneficio dell'esdebitazione 

di Valeria VASAPOLLO 

 

TRIBUNALE CIVILE DI .... 

-Sezione Fallimentare-  
 Ricorso per la richiesta di ammissione al beneficio dell'esdebitazione 

 (art 142 e 143,, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) 
 

 
PER 

Sig. ………, nato il .......... a .......... e residente in ......., Via .......... C.F. 
..........,  rappresentato, difeso ed assistito dall’Avv. .......... ed elettivamente 

domiciliato presso e nel suo studio sito in .........., via .........., giusta procura a 
margine del presente atto. 

Si dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al 
numero di fax …… o all’indirizzo di posta elettronica certificata …… 

 
PREMESSO che 

- in data ...... il Tribunale di……. dichiarava il Fallimento ...... 

- a seguito del riparto dell'attivo recuperato dalla procedura fallimentare sono 
stati soddisfatti, benché solo parzialmente, i creditori concorsuali (doc.); 

- il ricorrente ha provveduto a collaborare con la curatela nell'accertamento 
dell'attivo e nel recupero di beni della società nel corso della procedura 

fallimentare come attestato dai seguenti documenti (doc.); 
— che dalla chiusura del fallimento non è trascorso un anno.; 

 
Considerato che 

— sulla base di quanto emergente dai documenti prodotti risulta la ricorrenza 
del presupposto positivo di cui all'art. 142, comma 1, n. 1, l. fallimento; 

  — non sussiste alcuno degli ostacoli alla concessione del beneficio 
dell'esdebitazione di cui all'art. 142, comma 1, nn. da 2 a 6, l. fallimento, come 

rilevabile anche dal certificato carichi pendenti (doc. 4) e dall'estratto della 
relazione del curatore (doc. 5 — in ragione dell'avvenuto pagamento parziale 



 

 

dei creditori concorsuali non ricorre neppure l'ostacolo di cui all'art. 142, 

comma 2, l. fallimento 
Tutto ciò premesso, il Sig. ……………….ut supra rappresentato, assistito e difeso,  

CHIEDE 
che il Tribunale di ......,   

     — sentiti il curatore ed il comitato dei creditori; 
      — previa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ai 

creditori concorrenti non integralmente soddisfatti,; 
      — previa acquisizione del fascicolo del Fallimento; 

disponga l'ammissione del ricorrente al beneficio della esdebitazione, 
sussistendo i presupposti di cui agli artt. 142 e 143 l. fallimento e pertanto 

dichiarare inesigibili nei confronti del Sig. (...), già dichiarati fallito con 
sentenza del Tribunale di (...) in data, i debiti concorsuali non integralmente 

soddisfatti. 
      Ai sensi degli artt. 9 ss. D.P.R. 30.5.02, n. 115, si dichiara che trattandosi 

di procedimento in camera di consiglio del tribunale fallimentare il contributo 

unificato dovuto è pari a (...). 
Si allega : 

 
Luogo, lì ........../ ........../ ..........  

Avv .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


