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Spett.le 

Commissario Giudiziale Concordato Preventivo n. 8/2016 

Tribunale di Padova 

Dott. Luca Pieretti  

Piazza Salvemini n. 2 

PADOVA 

Via pec:    cp8.2016padova@pecconcordati.it 

 

Oggetto: Impegno di Riservatezza per l’accesso ai dati utili ai fini 

della procedura competitiva per la raccolta di proposte irrevocabili 

d’acquisto di ramo d’azienda. 

 

Egregio Commissario Giudiziale, 

 

visto l’invito a formulare offerte irrevocabili per l’acquisto del 

ramo d’azienda relativo alla Procedura di Concordato Preventivo n. 

8/2016 - Tribunale di Padova, con la presente Vi comunichiamo il nostro 

interesse a valutare la possibilità di formulare una proposta irrevocabile 

di acquisto (di seguito: la Proposta). 

 

A tal fine, considerato che il suddetto decreto prevede la 

possibilità di prendere conoscenza delle perizie e relativi allegati, nonché 

di eventuali informazioni ulteriori sul ramo d’azienda, Vi preghiamo di 

volerci indicare modalità e tempistiche per poter esaminare i documenti 

in Vostro possesso afferenti il ramo d’azienda. 

 

Precisiamo sin d’ora che la presente lettera (di seguito: la Lettera 

di Riservatezza) non costituisce proposta contrattuale ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1326 c.c., né comporta alcun obbligo giuridico diverso dalla 

scrupolosa osservanza dei doveri di riservatezza di cui infra. 

 

A tal fine, prendiamo atto che devono ritenersi strettamente 

confidenziali tutte quelle informazioni (di seguito: le Informazioni 

Riservate) di cui i sottoscritti verranno a conoscenza e in relazione ai 

quali i sottoscritti confermano il proprio obbligo alla riservatezza, 

secondo quanto qui di seguito previsto: 

 

1. Informazioni riservate 

1.1. Per Informazioni Riservate si intendono tutte le 

informazioni (siano esse verbali oppure immesse su qualsiasi supporto 

scritto ovvero elettronico), afferenti il ramo d’azienda che non possano 

essere ottenute altrimenti che dagli Organi della Procedura o da soggetti 

ad essi riferibili. 

 



2 

 

1.2. Non si considerano Informazioni Riservate quelle che 

diventino di pubblico dominio per fatto non dipendente dai sottoscritti. 

 

2. Obblighi di riservatezza 

2.1. I sottoscritti si impegnano a considerare strettamente 

private e confidenziali tutte le Informazioni Riservate e ad adottare le 

misure opportune per non pregiudicare la loro riservatezza. 

 

2.2. Fermo quanto sopra, i sottoscritti potranno comunicare le 

Informazioni Riservate al soggetto e ai componenti dell’organo sociale del 

soggetto interessato a valutare la formulazione della Proposta, ai 

dirigenti, consulenti e revisori (di seguito: le Persone Collegate) in un 

numero per quanto possibile ristretto, ai quali la conoscenza delle 

Informazioni Riservate sia necessaria, in tutto o in parte, per la 

formulazione della Proposta. 

 

2.3. Per i fini di cui sopra risponderemo del fatto delle Persone 

Collegate. 

 

2.4. Le Informazioni Riservate non potranno essere utilizzate 

per scopi diversi dallo svolgimento dell’attività di due diligence ed al solo 

fine di consentirci di svolgere le necessarie valutazioni in ordine alla 

possibilità di formulare la Proposta. 

 

3. Durata 

3.1. L’accesso alle Informazioni Riservate ci sarà consentito fino 

allo spirare del termine per la presentazione delle offerte. 

 

3.2. Dopo tale scadenza cesserà la nostra facoltà di accesso, ma 

non il nostro obbligo di mantenere l’impegno di riservatezza e di non 

divulgare le Informazioni Riservate. 

 

4. Foro competente 

Qualsiasi controversia comunque relativa alle presenti intese sarà 

devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Padova. 

 

* * * 

 

Per assunzione del presente impegno di riservatezza 

 

________, _______ 

 

____________________________ 


