TRIBUNALE CIVILE DI GORIZIA
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO FRIUL ENERGIE S.R.L.
N. 8/2018

IMPEGNO DI RISERVATEZZA
TRA

Fallimento Friul Energie S.r.l., n. 8/2018, con sede legale Capriva del Friuli (GO), via Prat Grant n. 2, C.F.
e P.IVA 01136380316 dichiarato dal Tribunale di Gorizia con sentenza del 19.11.2018, G.D. dott.
Alessandro Longobardi e curatore dott. Andrea Pobega (di seguito “Procedura”)

E

_________________________________ , con sede / residente a___________________________________,
(___), via/piazza__________________________________n.____, C.F. _____________________________,
P.IVA____________________, in persona del legale rappresentante________________________________,
residente a_________________________________, in via/piazza__________________________________,
n. ____ C.F. ___________________________ (di seguito “Interessato”)

PREMESSO CHE
·

l’Interessato è società operante nel settore______________________________________________
ed ha interesse all’acquisto dell’azienda della Friul Energie;

·

l’Interessato intende accedere e prendere visione dei documenti e delle informazioni contenute nella
“data room” relativa al fallimento Friul Energie S.r.l. al fine di effettuare gli approfondimenti e le
verifiche preliminari per formulare un’eventuale proposta di acquisto (di seguito “Operazione”);

·

l’accesso a tale “data room” è subordinato alla sottoscrizione del presente accordo alla riservatezza;

·

con la sottoscrizione del presente accordo, le parti intendono disciplinare gli obblighi di riservatezza
dell’Interessato con riferimento all’Operazione;

·

Ai fini del presente impegno di riservatezza, per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutti i
documenti e le informazioni contenuti nella “virtual Data Room” relativa al fallimento in oggetto
nonché tutti gli ulteriori documenti e informazioni di qualsivoglia natura riferite alla Procedura che
sono state o che saranno fornite in forma scritta o orale o che saranno comunque acquisite in forma
scritta ed orale durante il periodo delle trattative dirette agli approfondimenti che l’Interessato
dovesse ricevere dal Curatore fallimentare. A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono
“informazioni confidenziali”:
a) estratti di registri e libri contabili, rendiconti finanziari, stime, previsioni e registri o documenti
contenenti il dettaglio dei rapporti ed operazioni condotte con terzi, quali clienti o fornitori;

c) tutte le analisi e valutazioni, elaborati ed altri documenti di qualsiasi natura che contengano o
riflettano, anche indirettamente, Informazioni Confidenziali;
d) tutti gli altri documenti forniti o esibiti durante le trattative;
e) il prezzo di acquisto d’azienda che sia oggetto di trattativa tra le Parti.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. L’Interessato si obbliga a trattare con riservatezza e a non divulgare tutte le informazioni e tutti i
documenti indicati nelle premessa e nell’Accordo (di seguito “Informazioni Confidenziali”) che dovesse
acquisire dalla Procedura.
2. L’impegno alla riservatezza assunto dall’Interessato è esteso a tutti i soggetti ad esso collegati, per tali
intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo: soci, amministratori, dipendenti, collaboratori,
consulenti, anche di società controllate o collegate (di seguito “Soggetti Collegati”).
3. In relazione alle Informazioni Confidenziali fornite, o che comunque verranno acquisite, l’Interessato
esprime il suo consenso e si impegna, anche per i Soggetti Collegati:
a) a considerare le Informazioni Confidenziali come strettamente riservate e confidenziali e ad adottare
tutte le misure necessarie, anche di carattere telematico, necessarie per non pregiudicare la loro
riservatezza;
b) ad utilizzare le Informazioni Confidenziali unicamente allo scopo di valutare la fattibilità
dell’Operazione;
c) a non usare le Informazioni Confidenziali in alcun modo che possa arrecare danno alla Procedura, né
per scopi di qualsivoglia natura diversi da quelli predetti;
d) fatta eccezione per quanto di seguito espressamente consentito nel presente Accordo, a non divulgare
alcuna tra le Informazioni Confidenziali a terzi e a non rilasciare alcun annuncio riguardo all’eventuale
Operazione, eccetto quelli espressamente concordati tra le Parti per iscritto;
e) a non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni
Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentirne la circolazione tra gli impiegati
o dipendenti o consulenti la cui attività sia necessaria per la valutazione dell'Azienda e che siano,
comunque, al corrente del carattere confidenziale delle Informazioni Riservate e fatte salve le
comunicazioni a cui siano tenute per obblighi di legge o di ordini delle Autorità;
f) a non comunicare a terzi l’esistenza di uno scambio di Informazioni Riservate tra le parti.
4. Ciascuna Parte riconosce e dà espressamente atto all’altra Parte che la sottoscrizione del presente Accordo
non comporta nessun particolare obbligo od impegno ad effettuare l’Operazione.
5. Nel caso in cui lo scambio di informazioni in qualsiasi sua fase venisse interrotto, per qualunque motivo,
ivi inclusa la decisione di una Parte di interrompere le trattative, sarà obbligo dell’Interessato restituire,
cancellare o distruggere tutti i documenti classificati come Informazioni Confidenziali o che contengano
Informazioni Confidenziali senza trattenerne copia.
6. La violazione delle obbligazioni assunte comporta l’obbligo dell’Interessato di risarcire ogni danno
eventualmente insorto a causa del proprio inadempimento. Per violazione dell'obbligo di riservatezza che

deriva dalla stipulazione del presente accordo si intende qualsiasi comunicazione scritta o orale divulgata a
soggetti terzi che contenga direttamente o indirettamente le informazioni riservate o sia frutto di una
elaborazione delle stesse anche se eseguita dall’Interessato o dai Soggetti Collegati.
7. Gli impegni assunti in questo documento non si applicano alle Informazioni Confidenziali:
a) che nel momento in cui vengono fornite siano già di pubblico dominio;
b) che, successivamente al loro ricevimento, diventino di dominio pubblico per cause non connesse ad
una violazione dell’Accordo;
d) che devono essere rese pubbliche per legge o per ordine delle Autorità.
8. L’Interessato prende atto ed accetta che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è fornita
dal Curatore fallimentare, riguardo alla completezza, esattezza e correttezza delle Informazioni Riservate e
che nessuna responsabilità potrà essere a lui imputata per l’uso che ne verrà fatto da parte dell’Interessato e/o
dei suoi rappresentanti, dipendenti, agenti e consulenti ed eventuali altri aventi causa.
9. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità contenuti nel presente Impegno non cesseranno con la
conclusione delle procedure di aggiudicazione e vendita dell’azienda di proprietà della Friul Energie ed
hanno durata di cinque anni (5) dal ricevimento di ciascuna informazione confidenziale.
10. Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana. Ogni modifica o deroga a quanto previsto nel presente
Accordo dovrà avvenire per atto scritto.
11. Per qualunque controversia relativa al presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di
Gorizia.

In fede.

Luogo ________________________, data ________________

L’Interessato
(il Legale Rappresentante)

