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RINVIO DELL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL 
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2013 

Milano 25 marzo 2014 – Si rende noto che il Collegio dei Liquidatori di Cogeme Set S.p.A. in 
liquidazione e concordato preventivo (la “Società” o “Cogeme”), riunitosi in data odierna,  
ha deliberato di posticipare, rispetto alla data del 28 marzo 2014 indicata nel calendario 
degli eventi societari pubblicato il 9 gennaio 2014, l’approvazione del progetto di bilancio di 
esercizio e del bilancio consolidato di Cogeme al 31 dicembre 2013.

In tale sede il Collegio dei Liquidatori ha infatti preso atto che le procedure interne per 
l’ultimazione dei dati contabili di periodo hanno subito un rallentamento dovuto ad una serie 
di imprevedibili fattori. Tra di essi vale sicuramente la pena ricordare il ritardo che si sta 
registrando da parte del Tribunale di Frosinone sia in merito all’istanza presentata dalla 
Società per la messa in liquidazione della controllata brasiliana sia in merito alla formale 
rinuncia al concordato preventivo in corso  presentate rispettivamente nel mese di gennaio e 
nel mese di febbraio 2014 ed entrambe ad oggi rimaste inevase. 

Un ulteriore fattore di ritardo è inoltre individuabile nell’avvenuta comunicazione agli inizi del 
mese di marzo 2014 da parte di Consob della chiusura dei procedimenti sanzionatori avviati 
nei confronti della Società e dei membri dei precedenti organi amministrativi e di controllo 
nel marzo 2013, con relativa irrogazione di sanzioni a carico di Cogeme in via solidale 
rispetto agli autori degli illeciti ed in proprio, per un totale di circa Euro 1.000.000 che ha 
comportato la necessità di revisione dei dati e dei lavori fino ad allora predisposti.

Da ultimo, le strutture interne della Società stanno contestualmente lavorando, coadiuvati 
dai legali esterni, alla predisposizione della documentazione contabile di supporto della 
domanda di concordato “in bianco” ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F che verrà 
tempestivamente presentata dalla Società una volta ottenuto dal Tribunale di Frosinone il 
provvedimento di estinzione della procedura concordataria in corso.

Alla luce di tali fattori, il Collegio dei Liquidatori ha quindi deliberato di rinviare l’approvazione 
del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 a data successiva, 
facendo ricorso al maggior termine concesso dagli artt. 154 ter del D.lgs 58/98 e 2364, 
comma 2, del codice civile.

L’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 
2013 avverrà quindi in data successiva che sarà prontamente comunicata al mercato con 
apposito comunicato, fermo restando in ogni caso l’obbligo di pubblicazione di tali documenti 
finanziari entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2013, come previsto dall’art. 154 ter
TUF e l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura del 
medesimo esercizio 2013.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.cogemeset.it

http://www.cogemeset.it/
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