TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ...............
Sezione ... Civile - Fallimentare
G.D.: dott. ...............
Commissario giudiziale: dott. ...............
VERBALE DI ADUNANZA DEI CREDITORI
NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Oggi, .......... alle ore ......... in .........., nell'aula delle pubbliche udienze della Sez. ... civilefallimentare del Tribunale, a seguito di decreto in data ................., con il quale si ammetteva la
società suindicata alla procedura di concordato preventivo e si fissava in questo giorno, luogo e ora
l'adunanza dei creditori, sono presenti i signori:
– dott. ................................., Giudice delegato, assistito dal cancelliere .................................;
– dott. ................................, Commissario giudiziale;
............................................................., legale rappresentante della società debitrice, assistito
dall'avv./dott. ....................................;
nonché numerosi creditori o loro procuratori, i quali verranno indicati in sede di votazione
nell'elenco dei creditori ammessi al voto che si allega al presente verbale per formarne parte
integrante.
Il Giudice delegato, dichiarata aperta l'udienza, dà la parola al Commissario giudiziale che
illustra la propria relazione e le proposte definitive del debitore.
Indi il G.D. invita gli intervenuti a richiedere eventuali chiarimenti in ordine alla proposta di
concordato.
Prendono la parola i sigg. .................................................................
Il G.D. dispone che si dia corso alla votazione che dà i seguenti risultati:
creditori ammessi al voto n. ........... per un importo complessivo di crediti di euro ..............
Hanno partecipato alla votazione n. ... creditori per un importo complessivo di crediti di
euro ....................
Hanno espresso voto favorevole n. ... creditori per un importo di crediti di
euro ........................
Hanno espresso voto contrario n. ... creditori per un importo di crediti di euro ..........................
Il Giudice delegato, poiché non è stata raggiunta la richiesta maggioranza per somma di crediti
(pari a euro ..................), si riserva di decidere decorsi 20 giorni da oggi ai sensi dell'art. 178, ult.
co., l. fall.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario giudiziale

Il Giudice delegato

(dott. ........................)

(dott. ...........................)
Il Cancelliere
(...........................)

Elenco dei creditori ammessi al voto
nella procedura di concordato preventivo
Creditori

Importi ammessi al
voto

Assente/
Presente/Delega

Voto Sì/No*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
* Sì = favorevole alla proposta; No = contrario alla proposta.

Annotazione delle adesioni successivamente pervenute
Ai sensi dell'art. 178, ult. co., l. fall., il sottoscritto cancelliere annota che nei venti giorni successivi
alla chiusura del verbale sono pervenute le seguenti adesioni per l'importo a fianco di ciascuna
indicato:
1. .....................................
euro ............................
2. .....................................
euro ............................
3. .....................................
euro ............................
4. .....................................
euro ............................
Totale
euro ............................
..............., ............
Il Cancelliere
(..................................)

Il Giudice delegato
dato atto che all'adunanza hanno votato n. .... creditori, di cui n. .... favorevoli per un importo
complessivo di crediti di euro ........................... e n. ... contrari per un importo complessivo di
crediti di euro ...........................;
che nel termine di legge sono pervenute adesioni per un importo di crediti di euro ...........................;
che pertanto si sono espressi a favore della proposta di concordato creditori per un importo
complessivo di euro .................;
che il totale dei crediti ammessi al voto è di euro ............ e i due terzi di detto importo sono
euro ..............;

che sono state, quindi, raggiunte entrambe le maggioranze di legge;
visto l'art. 180, co. 1, l. fall.,
dichiara
approvato il concordato e fissa per il giudizio di omologazione l'udienza di comparizione davanti a
sé del ............. alle ore ....., disponendo che la presente ordinanza venga pubblicata per affissione.
Il Cancelliere

Il Giudice delegato
(........................)
(dott. ...........................)

