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COMUNICATO POST ASSEMBLEA

Vengono di seguito forniti gli aggiornamenti utili a tutti coloro i quali si trovino coinvolti nella vicenda 
Cogeme S&T attraverso l’acquisto degli strumenti finanziari emessi nel tempo dalla predetta Società:

 In data 30.06 la scrivente Associazione ha partecipato, attraverso i propri Associati e delegati, 
all’Assemblea degli Azionisti Cogeme S&T rappresentando ben il 47,955% del capitale presente.

 In data 27.06 la scrivente Associazione ha partecipato, attraverso i propri legali, all’udienza a carico 
dell’imputato Bozzini Carlo, ex CEO di Cogeme S&T, tenutasi presso il Tribunale di Frosinone, al 
fine di chiedere la costituzione di parte civile dei piccoli risparmiatori, soggetti danneggiati dagli 
illeciti contestati al predetto imputato.

Assemblea
Pur in assenza della relazione della società di revisione (dimissionaria) e pur se il Collegio Sindacale ha 
ritenuto di non poter esprimere il proprio parere in merito, l’attuale governance della Società ha deliberato di 
approvare il bilancio al 31.12.2013. Per poche centinaia di migliaia di azioni di differenza, infatti, gli 
azionisti di controllo Dynamic Technologies – TMS Ekab hanno ottenuto la maggioranza.

Si segnala, al proposito, che ben 20 deleghe fornite dal piccolo azionariato, rappresentanti nel complesso 
927.513 azioni pari all’ 1,502% del capitale sociale di Cogeme, non sono state ammesse a causa del mancato 
invio del flusso telematico bancario “FIS” (talvolta per omessa richiesta, talvolta per omesso invio: gli 
azionisti interessati sono già stati informati).

Si segnala, altresì, che il bacino d’utenza di cui l’Associazione dispone, nel complesso, avrebbe potuto far 
registrare una presenza sensibilmente superiore se ogni singolo azionista avesse fattivamente colto l’invito a 
presenziare (sono state registrate le presenze del 97% degli azionisti associati, più 11 deleghe provenienti da 
azionisti non associati). Se tutti i contatti di cui disponiamo avessero partecipato all’Assemblea - in proprio o 
per delega – avremmo certamente registrato la maggioranza dei presenti.

Pur rammaricandosi di tale ultima circostanza, il Direttivo coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che 
hanno dimostrato impegno nella causa e fiducia per il lavoro svolto. Se avessimo raggiunto la maggioranza 
del capitale presente in Assemblea avremmo fatto mancare i numeri per l’approvazione di questo bilancio e, 
se avessimo avuto il quorum dei 2/3 del capitale presente, saremmo stati in condizione di revocare gli attuali 
Liquidatori. Tuttavia, siamo stati in condizione di esprimere ben 2 membri del nuovo Collegio Sindacale.

Ciò detto, l’obiettivo primario è stato pienamente centrato: le Autorità che saranno chiamate a decidere sulla 
bontà delle operazioni societarie in corso potranno disporre dell’evidenza che quasi la metà dell’Assemblea 
si è dimostrata contraria sull’operato del Collegio dei Liquidatori. 
In questa sede i piccoli azionisti non hanno di fatto perso nulla: il nostro comune destino è e rimane in mano 
ai Tribunali di competenza e alle azioni che abbiamo intrapreso e che stiamo per intraprendere: sul fronte 
societario attendiamo l’udienza in tempi relativamente brevi presso la Corte d'Appello di Roma, per il 
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reclamo volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento che ha autorizzato la conclusione del contratto 
d’affitto di ramo d’azienda tra Cogeme e TCH S.r.l. (veicolo di Palladio Finanziaria). 

Ambiti penali e civili
L’udienza del 27 giugno presso il Tribunale di Frosinone con imputato Bozzini Carlo, ex CEO Cogeme 
S&T, è stata rinviata al 7 novembre per legittimo impedimento del difensore dell’imputato. Abbiamo 
ricevuto conferma che è iscritto a ruolo anche un ulteriore procedimento penale (a carico di tutti i soggetti 
coinvolti), del quale le indagini sono ancora in corso. 

In ragione del rinvio ed al fine di prepararci anche all’ulteriore procedimento penale, provvederemo 
prossimamente ad inviare ulteriori comunicazioni, volte a predisporre tutto il necessario per la futura 
costituzione di parte civile. Affinché la richiesta di costituzione di parte civile sia davvero efficace e possa in 
futuro determinare il risarcimento del danno da noi patito, infatti, è necessario documentare al meglio la 
propria posizione finanziaria (acquisti e vendite). Come ben sa chi ha già aderito all’Associazione, infatti, la 
documentazione da inviare ai nostri avvocati è precisamente indicata e fondamentale per l’efficacia delle 
azioni da intraprendere.

Possiamo oggi affermare che qualsiasi possibilità di ristoro per quanto concerne l'investimento nel 
capitale azionario di Cogeme passerà necessariamente dalle attività messe in campo dalla scrivente 
Associazione, ad uso esclusivo degli aderenti. Non risulta oggi più possibile il ritorno in Borsa di 
Cogeme S&T, né un riconoscimento pecuniario delle nostre azioni tramite offerta fuori mercato. 
L’unica via per cercare di conservare un valore alle nostre azioni, allo stato, risulta essere quella di 
trattare direttamente con i soggetti interessati all’acquisizione di Cogeme e di tale trattativa, 
all’evidenza, potranno giovarsi soltanto gli Associati.

Parallelamente, per quanto riguarda il capitale obbligazionario depauperato in questa incresciosa vicenda, 
potranno esserci recuperi in misura superiore al 7% indicato dal Collegio dei Liquidatori, solo per coloro 
che agiranno nelle sedi giudiziarie opportune. L’Associazione è e resta disponibile a rappresentare i 
soggetti interessati fino alla chiusura delle iscrizioni che, necessariamente, avverrà in breve tempo 
sulla base delle notizie che perverranno dalle sedi giudiziarie. La chiusura delle iscrizioni, ai costi 
minimali pro-quota indicati, verrà opportunamente segnalata sulla Home Page del sito 
www.azionisticogemeset.org non appena sarà confermata.

Per ragioni di opportunità e riservatezza questo è l’ultimo comunicato pubblico della scrivente Associazione. La  
comunicazione sarà veicolata d’ora in poi attraverso canali riservati, collettivi e/o privati con i propri Associati.
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