
ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA “COGEME S&T S.p.A.”

Milano, 12 aprile 2014

COMUNICATO 

Egregi Azionisti e Stakeholders vari associati e non,

 come probabilmente sarete venuti a conoscenza, Cogeme ha rinunciato alla procedura concordataria 
poiché ha ritenuto che, allo stato, i numeri non consentono la realizzazione degli aumenti di capitale già 
deliberati negli anni passati.

Il 3 aprile scorso, dunque, si è estinta la procedura concordataria in continuità attivata da Cogeme.

In questa fase particolarmente delicata della vicenda,  l’Associazione ritiene necessario che, prima di 
tutto, i Liquidatori illustrino agli azionisti - nel corso di idonea Assemblea - il perché delle decisioni 
assunte e, soprattutto, manifestino specificamente le prossime operazioni che intendono svolgere.

L'Associazione, inoltre, ritiene che debba essere concessa ai potenziali investitori interessati a Cogeme 
l’opportunità  di  svolgere le  verifiche  necessarie  per proporre  un’eventuale  offerta.  Ieri,  infatti,  un 
importante Gruppo industriale italiano del settore  automotive ha presentato formalmente al 
Tribunale  di  Frosinone  un’offerta  non  vincolante  per  prendere  in  affitto  Cogeme  e, 
successivamente,  eventualmente  rilevarla.  Questo  è  stato  possibile  anche  grazie  all’attiva  opera 
dell’Associazione, che ha sempre mantenuto verso i potenziali investitori dai quali è stata contattata, un 
atteggiamento di apertura e disponibilità.

L’Assemblea,  pertanto,  dev’essere  subito  convocata  perché in  tale  sede si  discutano e  si  votino  le 
prossime  iniziative.  L’Assemblea,  inoltre,  deve  poter  esprimere  il  proprio  giudizio  sull’operato  del 
Collegio dei Liquidatori e, per tal motivo, proponiamo di deliberare la revoca degli attuali Liquidatori.

È per questo che l’Associazione - mediante i propri legali ed in forza dei mandati che tutti noi Associati 
abbiamo loro conferito - ieri stesso ha inviato al Collegio dei Liquidatori formale richiesta perché sia 
senza ritardo convocata un’Assemblea che deliberi sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1) Informativa  agli  azionisti  circa  le  specifiche  criticità  che  hanno  determinato  il  Collegio  dei 
Liquidatori  a presentare dichiarazione di  rinuncia  al  beneficio  della  procedura concordataria 
avanti il Tribunale di Frosinone: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Informativa  agli  azionisti  circa  le  future  iniziative  che  il  Collegio  dei  Liquidatori  ritiene  di 
assumere: deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Informativa agli azionisti circa l’intenzione del Collegio dei Liquidatori di concludere contratti di 
affitto d’azienda (o di  rami d’azienda) e  indicazione di  eventuali  soggetti  terzi  a tal  fine già 
individuati: deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Parte Straordinaria

1) Modifica dei criteri con cui deve svolgersi la liquidazione mediante il conferimento al Collegio 
dei Liquidatori dell’incarico di organizzare una data room per consentire ai potenziali investitori 
interessati  di  svolgere  le  indagini  necessarie  ad  elaborare  un’offerta  per  l’acquisizione  della 
Società o di asset della stessa: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Revoca dei liquidatori: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Nomina di nuovi liquidatori: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si specifica che la medesima richiesta è stata inviata, per opportuna conoscenza, al Collegio Sindacale 
della società e alla stessa Consob, ente che si è ritenuto di coinvolgere in una fase così delicata della vita 
societaria di Cogeme affinché eserciti effettivamente il proprio compito di vigilanza.

È stato, dunque, esercitato il diritto riconosciuto a noi piccoli azionisti dall’art. 2367 c.c., in forza del 
quale il 5% della società può chiedere che sia convocata senza ritardo l’Assemblea. Noi siamo ben più 
del 5% e, come detto prima, la delicatissima fase societaria rende quanto mai opportuno che ogni futura 
iniziativa sia discussa in Assemblea.

Tanto più in ragione del fatto che in data 11 aprile 2014 Cogeme (con un COS scaricabile dal sito di 
Cogeme medesima e ripreso sul nostro sito web) ha reso noto il deposito della domanda di ammissione 
alla  nuova  procedura  di  concordato  preventivo  che  avrà  carattere  liquidatorio.  Non  più,  quindi, 
concordato in continuità, ma volto alla cessione degli asset al miglior offerente.

Trovano conferma i timori manifestati pubblicamente dall’Associazione già nel dicembre dello scorso: il 
momento è nuovamente critico ed è necessario che i piccoli azionisti si uniscano ancora, per poter far 
sentire la propria voce nuovamente e con efficacia.

Signori, se non è chiaro le ultime azioni poste in essere dal Collegio dei Liquidatori, stanno 
nuovamente ponendo in serio pericolo il mantenimento dello status di Socio.

Ci troviamo nuovamente ad un punto, già vissuto 2 anni orsono, dove circostanze e 
management stanno operando al fine di estromettere i piccoli azionisti, e anziché 

concretamente adoperarsi per consentire alla Società di rialzarsi sulle proprie gambe, agiscono 
al fine di scomporla.

Se non riusciremo a difendere ancora una volta, uniti e compatti in Assemblea, il nostro status di Soci, 
ma soprattutto la nostra dignità stigmatizzando l'operato sino ad oggi svolto dai vertici di Cogeme, noi 
comunque  non  ci  fermeremo e  procederemo  con  ancor  maggiore  determinazione  a  far  si  che  la 
Giustizia  assicuri   la  persecuzione  dei  responsabili  del  dissesto  in  sede  penale:  l’Associazione  si 
costituirà parte civile nel Processo.

Ora ci aspettiamo che la Società convochi l’Assemblea da noi richiesta, alla quale sarà fondamentale che 
si  presenti  (personalmente  o per  delega)  il  maggior  numero possibile  di  azionisti,  per  la  tutela  del 
proprio interesse e della propria dignità. Ricordiamo fin d’ora che sarà indispensabile l’invio del FIS 
(flusso telematico standardizzato) all’emittente da parte del proprio istituto bancario al momento della 
richiesta del biglietto assembleare: particolare da evidenziare al proprio istituto, pena l’inammissibilità 
alla  partecipazione  dei  lavori  assembleari.  Ricordiamo  che  la  richiesta  di  emissione  del  biglietto 
assembleare ed invio FIS viene gestita gratuitamente. 

Signori, la vostra partecipazione sarà essenziale. Ognuno potrà essere l’artefice del proprio destino.
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Seguirà l’informativa sulla data di convocazione dell’Assemblea, alla quale l’Associazione certamente 
parteciperà anche con i propri legali:  Avv. SERGIO CALVETTI, nato a GHEDI (BS) il 10 agosto 
1956 e Avv. ANDREA FAVRETTO, nato a TREVISO (TV) il 5 febbraio 1981.

Il Consiglio Direttivo
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