PATTO DI CO-VENDITA
TRA
Consorzio Bassa Bresciana Centrale, con sede legale in Bassano Bresciano, via Martinengo 33,
c.f. 88005550178, ai fini del presente atto rappresentata dal sig. Andrea Emilio Martinelli, nella sua
qualità di Commissario Liquidatore (qui di seguito “C.B.B.C.”)
E
Comune di Pavone del Mella (Bs), con sede in Via G. Marconi n. 5, C.F. 00759970171, P.I.
00577190986 ai fini del presente atto rappresentata dalla sig.ra MariaTeresa Vivaldini, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore
Comune di Offlaga (Bs), con sede in Piazza due Martiri n. 20, C.F.8800097017, P.I. 00727150989,
ai fini del presente atto rappresentata da dr. GianCarlo Mazza, nella sua qualità di Sindaco pro
tempore
Comune di Cigole (Bs), con sede in Via Roma n. 19, C.F. 00760060170, P.I. 00577220981, ai fini
del presente atto rappresentata dal Marco Scartapacchio, nella sua qualità di Sindaco pro tempore
Comune di Seniga (BS), con sede in Via San Rocco n. 7, C.F. 88004490178, ai fini del presente
atto rappresentata da sig. Giuseppe Boldori, nella sua qualità di Sindaco pro tempore
Comune di Milzano (BS), con sede in Piazza Roma n. 1, C.F. 00898310172, P.I. 00586380982 ai
fini del presente atto rappresentata dal sig. Massimo Giustiziero, nella sua qualità di Sindaco pro
tempore
Premesso che:
a)

C.B.B.C. e i Comuni firmatari sono azionisti della società CO.G.E.S. S.p.A. con sede legale in
Bassano Bresciano (BS), Via Martinengo n° 32, COD. FISC. 02987620172, P.I. 00715260980
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. BS - 310250 (qui di seguito la
“Società”), della quale detengono le seguenti partecipazioni azionarie:
- C.B.B.C.: n. 679.165 azioni, corrispondenti a 61,74% del capitale azionario;
- Comune di Verolanuova: n. 22.074, corrispondenti a 2.01% del capitale azionario;
- Comune di Pavone del Mella: n. 14.716, corrispondenti a 1.34% del capitale azionario;
- Comune di Leno: n. 7.357, corrispondenti a 0.67% del capitale azionario;
- Comune di Gottolengo: n. 3.679, corrispondenti a 0.33% del capitale azionario;
- Comune di Offlaga: n. 3.652, corrispondenti a 0.33% del capitale azionario;
- Comune di Gambara: n. 2.943, corrispondenti a 0.27% del capitale azionario;
- Comune di Pralboino: n. 1.912, corrispondenti a 0.17% del capitale azionario;
- Comune di Fiesse: n. 1.471, corrispondenti a 0.13% del capitale azionario;
- Comune di Cigole: n. 1.104, corrispondenti a 0.1% del capitale azionario;
- Comune di Milzano: n. 1.104, corrispondenti a 0.1% del capitale azionario;
- Comune di Seniga: n. 1.104, corrispondenti a 0.1% del capitale azionario.

b)

la restante quota del capitale sociale, pari a n. 359.719 azioni proprie, corrispondenti al 32,7%
del capitale sociale, è costituita da azioni proprie;

c)

Co.G.E.S. ha avviato un avviso esplorativo avente ad oggetto la presentazione, da parte dei
soggetti interessati, di proposte concernenti il percorso di dismissione da parte di Co.G.E.S.
s.p.a. delle predette azioni proprie e di fusione/integrazione della società con altre realtà del
settore;

d)

all’esito di tale procedura si è definito un percorso che prevede la cessione dell’intero
pacchetto azionario di Co.G.E.S., inclusivo delle azioni proprie (e fatte salve le azioni dei

Comuni non firmatari del presente accordo), all’offerente che formulerà la miglior proposta
tecnico-economica, da intendersi, per la parte tecnica, come progetto di integrazione e sinergia
con Co.G.E.S. e, per la parte economica, come concambio azionario tra le azioni Co.G.E.S. e
le azioni della società acquirente, come da bando allegato, in vista della fusione tra Co.G.E.S.
e la società acquirente;
e)

per realizzare tale obiettivo, è però necessario che tutti i soci di Co.G.E.S. intenzionati a
vendere le loro azioni sottoscrivano il presente patto di co-vendita, per consentire che la
vendita avvenga in modo unitario alle medesime condizioni a favore del miglior offerente; e
che si individui un soggetto che, anche su mandato degli altri, si faccia carico di tutte le
operazioni di alienazione e della gestione della procedura ad evidenza pubblica che verrà
indetta;

f)

tutto ciò premesso, tra i soci di Co.G.E.S. firmatari del presente “patto di co-vendita”
Si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto di Co-Vendita.
2. Tenuto conto che tutti i soci di Co.G.E.S., per la vendita della loro partecipazione, sono tenuti ad
esperire una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del miglior offerente, e tenuto
conto che il percorso individuato impone l’offerta contestuale di tutte le azioni di Co.G.E.S. (salvo
quelle dei Comuni che non intendono vendere) in vista della fusione tra Co.G.E.S. e la società
acquirente, CBBC e i Comuni firmatari del presente patto si obbligano a vendere alle condizioni
indicate nel bando allegato, così come integrate dalle offerte migliorative presentate in sede di gara,
e concordano di inserire tra le condizioni della vendita, vincolanti per l’acquirente e per gli stessi
soci di Co.G.E.S., l’impegno irrevocabile del terzo acquirente di acquistare contestualmente, tutte le
azioni messe in vendita alle medesime condizioni - ivi compresi i termini di pagamento del prezzo e
le eventuali dichiarazioni e garanzie a favore del terzo acquirente - ottenute in sede di gara.
3. I soci di Co.G.E.S. firmatari del presente patto di co-vendita accettano di assumere come valore
della società Co.G.E.S. da porre a base di gara la valorizzazione di cui alla perizia del dott. Marco
Tedeschini, che si allega al presente accordo.
4. I soci di Co.G.E.S. firmatari del presente patto di co-vendita accettano e consentono che la
vendita delle azioni Co.G.E.S. includa anche le azioni proprie attualmente in possesso della società,
pari a n. 359.719 azioni proprie, corrispondenti al 32,7% del capitale sociale. A tale fine CBBC e i
Comuni firmatari del presente patto di co-vendita si impegnano ad assumere ogni delibera e ogni
atto che possa essere necessario allo scopo.
5. I soci di Co.G.E.S. firmatari del presente patto di co-vendita danno mandato agli organi di
Co.G.E.S. di gestire la procedura di alienazione e di porre in essere tutti gli adempimenti necessari
allo scopo.
6. I soci di Co.G.E.S. firmatari del presente patto di co-vendita accettano di procedere alla vendita
delle azioni di Co.G.E.S. alle condizioni riportate nel bando di gara allegato al presente accordo.
7. I soci di Co.G.E.S. firmatari del presente patto di co-vendita si impegnano a porre in essere tutti
gli atti di natura deliberativa, amministrativa e contabile per poter procedere legittimamente alla
alienazione delle loro azioni e delle azioni proprie di Co.G.E.S.
8. I costi della procedura (ivi inclusi gli onorari dei professionisti e compensi) rimarranno a carico
della società acquirente.

9. Per qualunque controversia relativa al presente Patto di Co-vendita, alla sua validità,
interpretazione ed esecuzione sarà applicabile la legge italiana e sarà competente, in via esclusiva, il
Tribunale di Brescia.
Bassano Bresciano, 18 aprile 2018
C.B.B.C.
Comune di Pavone del Mella
Comune di Offlaga
Comune di Cigole
Comun di Milzano
Comune di Seniga

