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AVVI 16

DIFFERIMENTO DELL’UDIENZA DI OMOLOGA DAL 26 NOVEMBRE 2013 AL 28 MARZO 
2014

IL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI DELIBERA DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA DEI SOCI PER IL GIORNO 20 DICEMBRE 2013 

Milano 18 novembre 2013 – Cogeme Set S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo (la 
“Società”) rende noto che, con provvedimento in data 13 novembre 2013 (ma depositato in 
Cancelleria in data 15 novembre 2013), il Tribunale di Frosinone, su specifica istanza della 
stessa Società, ha disposto il differimento dell’udienza di omologa per la comparizione delle 
parti dal 26 novembre 2013 al 28 marzo 2014, alle ore 13:00.

Le motivazioni alla base della richiesta di differimento presentata dalla Società risiedono in 
oggettive difficoltà riscontrate in sede di esecuzione delle notifiche di cui all’art. 180 del R.D. 
267/42 che avrebbero impedito il completamento delle stesse in tempi compatibili con 
l’udienza fissata per il 26 novembre 2013 ed il termine di costituzione in giudizio fissato per il 
16 novembre 2013.

In particolare, l’allungamento dei tempi per il completamento delle notifiche di legge è stato 
causato sia dalla presenza di creditori dissenzienti società straniere – ancorchè operanti in 
Italia – con sede in stati non appartenenti all’Unione Europea sia da problematiche connesse 
all’individuazione dei creditori dissenzienti – in relazione alla corretta denominazione 
giuridica degli stessi – a causa di numerosi disallineamenti tra quanto risultante alla stessa 
Società e quanto indicato nel verbale di causa riportante l’esito delle operazioni di voto.

In considerazione del suddetto differimento dell’udienza di omologa, il Collegio dei 
Liquidatori, riunitosi in data odierna, ha ritenuto necessario deliberare la convocazione di 
un’assemblea straordinaria dei soci per il prossimo 20 dicembre 2013 per proporre una 
nuova modifica all’art. 6 dello Statuto Sociale disponendo un nuovo differimento dal 31 
dicembre 2013 al 30 giugno 2014 del termine massimo previsto per l’avveramento della 
condizione sospensiva (emissione del provvedimento di omologazione del concordato 
preventivo) apposta alle delibere di aumento di capitale assunte dall’assemblea straordinaria 
dei soci del 22 giugno 2012 (e modificate in data 29 aprile 2013).

L’avviso di convocazione di suddetta assemblea verrà pubblicato, e la documentazione 
inerente l’ordine del giorno sarà resa disponibile, nei termini prescritti dalle applicabili 
disposizioni di legge e di regolamento.

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