
AVVISO DI AVVIO BEAUTY CONTEST PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE NELL’AMBITO 

DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA SOCIETA’   

CO.SI.GE. S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 

Si rende noto che con determina assunta in data 10 febbraio 2022, i  Commissari Straordinari della  

procedura di Amministrazione Straordinaria di CO.SI.GE. S.c.a.r.l. in liquidazione, Prof. Avv. 

Giovanni Bruno, Dott. Matteo Uggetti e Dott. Gianluca Piredda, all’esito di un attento esame della 

documentazione disponibile, si sono avveduti della (probabile) sussistenza di fattispecie di 

responsabilità civile a carico di amministratori, sindaci, soci, dirigenti apicali ed organi di controllo 

della predetta società, alcune delle quali (seppur) sinteticamente già prospettate nella relazione 

sulle cause di insolvenza allegata all’istanza nella relazione sulle cause di insolvenza allegata 

all’istanza di estensione della procedura di amministrazione straordinaria della Società Italiana 

per Condotte d’Acqua S.p.a. a CO.SI.GE.  Ed hanno conseguentemente “disposto” di dare avvio, 

con ogni urgenza, alla procedura diretta a selezionare professionista cui conferire l’incarico di 

promuovere, al più presto (anche per evitare prescrizioni) alle necessarie azioni di responsabilità 

(nel rispetto delle nuove linee guida di cui al Decreto Direttoriale MISE del 18.11.2021), non 

potendo tale attività essere affidata ad un interno. 

Gli interessati alla procedura di beauty contest dovranno trasmettere a mezzo pec della 

procedura, entro dieci giorni da oggi, apposita manifestazione di interesse, con allegato 

curriculum, dichiarando di avere adeguata professionalità allo svolgimento dell’incarico e 

l’insussistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, anche solo 

potenziale, con amministratori, sindaci e dirigenti apicali di CO.SI.GE. S.c.a.r.l. Si precisa che le 

eventuali manifestazioni di interesse, ove ritenute non coerenti con il profilo da selezionare, non 

saranno prese in considerazione ai fini degli inviti al beauty contest     

Tenuto conto della particolare complessità delle questioni e dell’organigramma societario, 

anche in considerazione della partecipazione della società in amministrazione straordinaria a 

svariati consorzi, si precisa che l’attività professionale potrà essere svolta con l’ausilio ed il 

coordinamento delle competenze aziendali legali, societarie e tecnico-contabili interne.  

   Prof. Avv. Giovanni Bruno                         

          Dott. Matteo Uggetti      

               Dott. Giancarlo Piredda 

 


