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“Carta intestata della società interessata” 

 

Spett.le 

Fallimento 528/2019 RSA Casalbeltrame S.r.l. 

c/o Studio Dott. Claudio Ferrario 

Corso di Porta Vittoria 7 

20122 - Milano 

 

 

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA 

 

In considerazione del fatto che il Fallimento 528/2019 RSA Casalbeltrame (“Fallimento”) metterà a 

disposizione nostra (“Ricevente”) e dei nostri consulenti (le cui generalità sono indicate in calce alla 

presente) informazioni economiche, finanziarie, operative, di marketing e legali riservate, relative 

all’azienda di pertinenza del Fallimento (“asset”) ai fini della due diligence che intendiamo svolgere 

essendo interessati a presentare offerta per l’acquisto di detto asset, intendiamo assumerci, così come con 

la sottoscrizione del presente atto ci assumiamo, gli impegni qui di seguito descritti per conto nostro e dei 

nostri consulenti (“Persone Collegate”). 

Per “Informazioni Riservate” si intenderanno tutte le informazioni di qualsivoglia natura o forma (anche 

elettronica, digitale o verbale), le analisi, gli elaborati, gli studi, i documenti od altro materiale, che siano 

forniti al Ricevente o alle Persone Collegate stesse da parte del Curatore, o di cui il Ricevente e le Persone 

Collegate vengano comunque a conoscenza nell’espletamento delle attività di approfondimento di cui 

sopra. Sono, altresì, Informazioni Riservate le analisi, gli elaborati, gli studi, i documenti od altro 

materiale scritto o altrimenti preparato dal Ricevente e dalle Persone Collegate, che riflettano od includano 

le informazioni di cui sopra. 

Al fine di ottenere le Informazioni Riservate, il Ricevente concorda sui seguenti patti ed assume le relative 

obbligazioni in essi contenute: 

1) Le Informazioni Riservate saranno mantenute confidenziali e non saranno diffuse in alcuna 

maniera, né interamente né parzialmente, dal Ricevente o da qualunque delle Persone Collegate, e 

non saranno utilizzate dal Ricevente, o dalle Persone Collegate, se non in relazione alla procedura 

della presente due diligence “Procedura”. 

2) L’esistenza, i termini e le condizioni di qualsivoglia negoziazione riguardante la cessione dell’asset 

del Fallimento non saranno divulgati in alcuna maniera dal Ricevente o dalle Persone Collegate, 

senza il preventivo consenso scritto del Curatore. 
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3) Qualsiasi domanda di chiarimento relativa alle Informazioni Riservate rivolta dal Ricevente 

esclusivamente al Curatore. 

4) Prendiamo atto ed accettiamo che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita è fornita, 

né alcuna responsabilità viene assunta dal Curatore, riguardo alla completezza ed alla correttezza 

delle Informazioni Riservate né per l’uso che ne sarà fatto da parte nostra e dalle Persone Collegate, 

o per qualunque errore od omissione ad esse relativi. 

5) Le Informazioni Riservate, fatta eccezione per la parte costituita da elaborati, studi od altri 

documenti redatti dal Ricevente e/o da qualsiasi delle Persone Collegate, saranno restituite 

immediatamente al Curatore, con espresso obbligo di non conservarne alcuna copia.  

6) Il Ricevente conviene che, sino a quando non stipulerà con il Curatore un contratto definitivo di 

acquisto dell’asset del Fallimento, il Ricevente stesso non avrà alcun tipo di diritto né di obbligo 

legale in merito all’acquisto, fatta eccezione che per gli aspetti specificamente convenuti con la 

lettera di impegno oggi sottoscritta. L’esecuzione di quanto convenuto nella Lettera di Impegno non 

costituisce per il Ricevente obbligo legale ad effettuare una proposta di acquisto né per il Curatore 

ad accettare un’eventuale proposta di acquisto. 

7) Questa Lettera di Impegno è disciplinata dalle leggi della Repubblica Italiana e deve essere 

interpretata applicando i relativi principi sanciti dalla stessa. Ogni controversia relativa o comunque 

connessa alla presente Lettera di Impegno verrà rimessa alla esclusiva competenza del Foro di 

Milano. 

8) La Lettera di Impegno costituisce l’intero accordo tra le parti relativamente alla Procedura, non 

essendo stati assunti altri e/o diversi patti da parte del Curatore. Nessun diritto od obbligo, oltre a 

quelli qui espressamente citati, si intende assunto per effetto di questa Lettera di Impegno. 

9) Gli obblighi contenuti nella presente Lettera di Impegno avranno effetto dalla data di sottoscrizione 

e sino alla scadenza del trentaseiesimo mese successivo alla data di completamento o interruzione 

della Procedura, fatta salva l’automatica decadenza di tali obblighi eventualmente derivante da una 

diversa disciplina contenuta nel contratto di acquisto, in caso di stipula dello stesso e limitatamente 

all’asset acquistato, e fatti comunque salvi eventuali obblighi di legge. 

 

Con i migliori saluti. 

 

Elenco consulenti incaricati 

 

Data e luogo. 

 


