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ADUNANZA DEI CREDITORI EX ART. 175 DELLA LEGGE FALLIMENTARE:  

 

LA MAGGIORANZA DEI CREDITI AMMESSI AL VOTO APPROVA IL CONCORDATO 

 

Milano 5 dicembre 2012 – Cogeme Set S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo (la 

“Società”) rende noto che si è tenuta in data odierna, presso il Tribunale di Frosinone, 
innanzi al Giudice Delegato Dott. Sandro Venarubea e al Commissario Giudiziale, Avv. 
Italico Perlini, l’adunanza dei creditori ai sensi dell’art. 175 del Regio Decreto n. 267 del 16 

marzo 1942 (la “Legge Fallimentare”), a seguito del differimento disposto dallo stesso 
Giudice Delegato in data 13 novembre 2012. 

Dopo un’illustrazione sintetica da parte del Commissario Giudiziale della propria relazione ex 
art. 172 della Legge Fallimentare, depositata in data 8 novembre 2012 presso la cancelleria 
del Tribunale di Frosinone, si è proceduto alle operazioni di voto, ad esito delle quali è 
emerso quanto segue: 

(a) sono stati ammessi al voto creditori per un importo complessivo di Euro 
98.378.072,49;  

(b) hanno espresso voto favorevole, per posta o direttamente in udienza, creditori per un 
importo complessivo di Euro 49.840.776,40; 

(ii) hanno espresso voto contrario, per posta o direttamente in udienza, creditori per un 
importo di Euro 6.349.530,52;  

Alla luce di quanto precede, poiché la maggioranza richiesta dall’art. 177 della Legge 
Fallimentare per l’approvazione della proposta è pari ad Euro 49.189.036,26, la 
maggioranza è stata raggiunta ed il concordato di Cogeme risulta approvato secondo le 
risultanze di cui sopra. 

I creditori che ad oggi non hanno ancora espresso il proprio voto, per posta o in adunanza, 
potranno farlo nel corso dei prossimi 20 giorni, in conformità a quanto disposto dall’art. 178 
della Legge Fallimentare. 

Decorso il termine di 20 giorni di cui sopra, verrà avviato il procedimento di omologa ai sensi 
dell’art. 180 della Legge Fallimentare. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.cogemeset.it 
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