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COMUNICATO STAMPA SU RICHIESTA DI CONSOB

Attimis, 22 maggio 2012 - Si fa riferimento al comunicato stampa diffuso da Cogeme Set S.p.A. in
liquidazione (“Cogeme”) in data 18 maggio 2012 con cui il Collegio dei Liquidatori ha comunicato la
propria decisione di riconvocare in tempi brevi una nuova Assemblea dei Soci di Cogeme per – inter
alia - riproporre, in sede ordinaria, la promozione di un’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393
cod. civ. nel confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale di
Cogeme rispettivamente in carica alla data di approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31
dicembre 2010 e alla data della relativa relazione dell’organo di controllo.
Si fa altresì riferimento all’avviso di convocazione della suddetta Assemblea Ordinaria e Straordinaria
dei Soci di Cogeme pubblicata in data odierna su Finanza & Mercati.
Con specifico riferimento al punto all’ordine del giorno della parte ordinaria di suddetta Assemblea
relativo alla promozione dell’azione di responsabilità ex art. 2393 cod. civ., si rende noto che in data
16 maggio 2011, in occasione della sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del Patto Parasociale con
TMS Ekab S.r.l. relativi alla realizzazione dell’operazione di riposizionamento strategico e finanziario di
Cogeme, Dynamic Technologies S.p.A., attraverso la sottoscrizione di apposita lettera qui allegata ed
indirizzata al Dott. Maurizio Testa, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cogeme a tale data,
ha rinunciato – come è prassi in simili operazioni – a qualsiasi azione di responsabilità, di qualsiasi
natura, esperibile nei confronti dello stesso Dott. Testa per il suo operato come direttore generale,
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, consigliere di amministrazione e
presidente del Consiglio di Amministrazione di Cogeme.
A tale riguardo, si ritiene però doveroso precisare che, nonostante la sottoscrizione di tale lettera,
Dynamic Technologies S.p.A., dopo aver avuto conoscenza delle problematiche emerse a seguito
delle verifiche condotte dal nuovo management di Cogeme, nominato in data 22 luglio 2011,
soprattutto con riferimento alla non correttezza dei dati economico-patrimoniali contenuti nel bilancio
di Cogeme al 31 dicembre 2010, ha ritenuto - data la gravità dei fatti - di non poter rispettare
l’impegno assunto nei confronti del Dott. Testa e ha conseguentemente votato, nel corso
dell’assemblea dei soci del 12 gennaio 2012, a favore della promozione di un’azione di responsabilità
nei confronti di tutti i consiglieri (ivi incluso il Dott. Testa) e i sindaci in carica alla data di approvazione
del progetto di bilancio al 31.12.2010.
Si ritiene altresì doveroso precisare ed anticipare che anche in occasione della prossima Assemblea
dei Soci di Cogeme che si terrà in data 22 giugno 2012, Dynamic Technologies S.p.A. continuerà ad
esprimere voto favorevole alla promozione dell’azione di responsabilità nei confronti di tutti gli
amministratori di Cogeme (incluso il Dott. Testa) e di tutti i membri del Collegio Sindacale in carica alla
data di approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 ritenendo di non poter in
alcun modo rispettare un impegno assunto nei confronti del Dott. Testa quando ancora non si
conosceva la reale situazione di Cogeme e le reali responsabilità dell’organo amministrativo e di
controllo, come emerse solo in data successiva.
Il presente comunicato stampa viene diffuso su richiesta di Consob (prot n. DME/RM/12042856)
pervenuta in data odierna.
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