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 IMPUGNAZIONE DI 2 DELIBERE ASSUNTE DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12 

GENNAIO 2012  

 
Milano, 8 maggio 2012 – Si rende noto che in data 2 maggio 2011 è stato notificato presso la sede 

legale di Cogeme Set S.p.A. in liquidazione (“Cogeme” o la “Società”) un atto di citazione, 
presentato da un gruppo di azionisti titolari di oltre l’11% del capitale sociale, avente ad oggetto 
l’impugnazione, ex art. 2377, comma 2, cod. civ.  di due delibere assunte dall’Assemblea 
Straordinaria ed Ordinaria dei soci del 12 gennaio 2012. 

In particolare, l’impugnazione proposta riguarda le delibere relative ai seguenti punti all’ordine del 
giorno: 

(a) Parte Straordinaria, punto 1: “Provvedimento ai sensi dell’art. 2447 del codice civile e 
conseguente proposta di aumento di capitale a pagamento, inscindibile, destinato in 
opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. per complessivi nominali Euro 30.687.320, 
oltre a sovrapprezzo di Euro 0,50, per ogni azione di nuova emissione. Delibere inerenti e 
conseguenti”; 

(b) Parte Ordinaria, punto 2: “Delibere ai sensi dell’art. 2393 del codice civile nei confronti dei 
componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale rispettivamente in 
carica alla data di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 e alla data 
della relativa relazione dell’organo di controllo”. 

L’annullamento delle suddette delibere assembleari viene richiesto perché contrarie, secondo 
quanto asserito dalla parte attrice, alla legge e allo statuto, in quanto (i) adottate con evidente 
conflitto di interessi; (ii) mancano i presupposti di legge perché le stesse siano deliberate, e (iii) 
non sono state fornite agli azionisti le informazioni necessarie per deliberare consapevolmente 
relativamente ad esse. 

Con tale atto di impugnazione, è stato quindi richiesto al Tribunale di Milano: 

1. con riserva di depositare specifico ricorso ex art. 2378, comma 3, codice civile, di 
sospendere l’esecuzione delle citate deliberazioni, entrambe nella propria integrità; 

2. di annullare le suddette delibere, entrambe nella propria integrità.  

I Liquidatori conferiranno gli opportuni mandati per la difesa della Società ritenendo l’impugnativa 
proposta priva di ogni fondamento ed i contenuti del relativo atto fortemente lesivi del loro operato 
nonché dell’operato dell’organo amministrativo in carica alla data della predetta assemblea del 12 
gennaio 2012. 

Da oggi il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società. 
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