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

Milano, 6 Luglio 2012

COMUNICATO 

Egregi Signori Azionisti, Egregi Associati,

come anticipato in precedente comunicazione, abbiamo fatto seguire alle intenzioni, i fatti.

In coda all’odierno comunicato, presentiamo le evidenze dell’atto depositato ieri, 5 Luglio 2012, presso 
la Procura della Repubblica di Milano e della ricevuta che ci è stata rilasciata.  L'esposto-denuncia è 
stato presentato a nome unico di Roberto Alessi, in qualità di azionista Cogeme, ed informalmente in 
qualità  di  Presidente  dell'Associazione  Azionisti  (nell’allegato  leggerete  “ignoti”  ma è  soltanto  una 
formalità della  Procura di  Milano:  i  soggetti  nei  cui confronti  sono state richieste le  indagini  sono 
anche troppo noti e di tutti sono stati ben indicati nome e cognome!).

Siamo quindi a darVi alcune indicazioni sulle presunte tempistiche connesse alle procedure civili  e 
penali  che  ci  “assisteranno”  per  rientrare  di  quanto  è  stato  sottratto  alla  società  e  quindi  di 
conseguenza al nostro investimento. Importi che saranno reperiti nel mercato (eventuale vendita dei 
diritti di opzione) nonché somme che saranno richieste all’Autorità Giudiziaria in sede Civile (danno 
patrimoniale) e in sede Penale (danno patrimoniale):

Sede Societaria:

13/11/2012: Adunanza Creditori Cogeme Set per l'approvazione del piano concordatario proposto

se approvato:

Primavera 2013: Omologa Concordato

se omologato:

Estate 2013: riammissione in quotazione e conseguente Aumento di Capitale

Sede Civile

Entro l’anno: instaurazione del processo civile di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale (vs 
persone giuridiche: evidenziamo che la società di revisione implicata nei procedimenti, la PKF Italia 
S.p.A., deve per legge godere di una copertura assicurativa)

> iniziative collaterali volte alla tutela del diritto al risarcimento del danno

Sede Penale:

Entro settembre: inizio delle indagini penali

A chiusura delle indagini: Apertura Processo (tempistiche dipendenti dalla Procura di Milano)
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> costituzione di parte civile nel procedimento penale per chiedere il risarcimento del danno morale 
(vs persone fisiche)

Tempi indicativi per l’esecuzione di quanto indicato: entro 18/24 mesi da oggi.

Informiamo che non è di nostro interesse partecipare alla prossima Assemblea degli Azionisti Cogeme 
del 26 Luglio né abbiamo in programma, ad oggi, di partecipare ad Assemblee successive.

Salvo  novità  inattese  ed eclatanti,  ci  aggiorneremo verso il  mese di  settembre,  quando ci  saranno 
giunte notizie sull’iniziativa penale appena attivata.

Invitiamo  coloro  che  non  avessero  voluto/potuto  partecipare  fino  ad  ora  alle  iniziative  proposte 
tramite  l'Associazione,  a  procedere  all'adesione  al  più  presto  e  non  oltre  il  30 settembre  2012, 
affinché  possano  partecipare  all’iniziativa  civile  volta  a  chiedere  il  risarcimento  del  danno 
patrimoniale nonché possano essere rappresentati come parte civile nel processo penale di prossima 
apertura, ai costi minimi possibili già da tempo indicati, frutto della nostra organizzazione totalmente 
indipendente e strettamente finalizzata al recupero dell'investimento in Cogeme Set.

La procedura penale è quella che, 'ahinoi' ma soprattutto 'ahiloro', fin da subito è apparsa come la 
strada maestra per il recupero del maltolto. Sarà l'ombrello che auspicabilmente ci proteggerà da ogni 
eventuale  deviazione  della  procedura  di  salvataggio  dell’investimento  che  l’Associazione  ha  già 
ottenuto con l’attività svolta in Assemblea, quali ad esempio: 

1. la possibilità di non accettazione del piano concordatario da parte dei creditori 

2. la non omologazione del piano concordatario da parte del Tribunale 

3. il prezzo potenzialmente irrisorio del diritto di opzione che ci potrebbe essere riconosciuto in 
sede di aumento di capitale.

Certi di aver operato al fine di tutelare l’interesse di tutti, di poter continuare a lavorare con l'appoggio 
di tutti, e convinti di rappresentare un'Italia diversa.

Porgiamo i nostri più cordiali saluti,

Roberto Alessi (azionista Cogeme)
Presidente

Claudio Barelli (azionista Cogeme)
Vice Presidente

Associazione Azionisti della “Cogeme S&T S.p.A.”
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