IMPEGNO DI RISERVATEZZA
All. 3.1. al REGOLAMENTO per la proposta e la valutazione di Offerte di Acquisto

[SU CARTA INTESTATA DEL POTENZIALE ACQUIRENTE]
[Luogo, data]

Strettamente riservata e confidenziale
Spett.le
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL
CONCORDATO PREVENTIVO DI PRAMAC S.PA. IN LIQUIDAZIONE
Località Il Piano
53031 Casole d’Elsa – Siena
Alla c.a. del Liquidatore Giudiziale
Dott. Franco Michelotti
Spett.le
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL
CONCORDATO PREVENTIVO DI LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Località Il Piano
53031 Casole d’Elsa – Siena
Alla c.a. del Liquidatore Giudiziale
Dott. Franco Michelotti
E p.c.
PR Industrial s.r.l.
Località Il Piano
53031 Casole d’Elsa – Siena

Oggetto: Impegno di riservatezza

Egregio Liquidatore Giudiziale,
nell’ambito della Procedura Competitiva indetta da PRAMAC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ed IN
CONCORDATO PREVENTIVO e LIFTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ed IN CONCORDATO PREVENTIVO,

(inde, rispettivamente, “PRAMAC” e “LIFTER”) per la cessione della piena proprietà del
Ramo d’azienda e delle Partecipazioni di PRAMAC nonché dell’Azienda di LIFTER come
meglio individuati nel Regolamento e nei suoi Allegati, pubblicato in data [●], cui la
scrivente società (il “Soggetto Interessato”) ha aderito, viene richiesta l’assunzione, da
parte del Soggetto Interessato, per sé e per conto dei Soggetti Rilevanti (come in seguito
definiti), di un preciso impegno di riservatezza (l’“Impegno”).
Ogni richiamo effettuato al “Regolamento” è da intendersi nei confronti del Regolamento
predisposto per la proposta e la valutazione di offerte di acquisto di cui il presente
Impegno di Riservatezza rappresenta All. 3.1 ed è parte integrante
Dichiariamo di essere consapevoli del fatto che, ai soli fini della valutazione degli Assets di
PRAMAC e LIFTER così come a seguito del nostro coinvolgimento nella Procedura, potranno
esserci forniti e/o comunicati e/o messi a nostra disposizione dati e informazioni in forma
scritta, elettronica e orale, in merito:

(a) a PRAMAC, alle società da questa, direttamente o indirettamente controllate o a

questa collegate nonché alle società che siano di queste oggetto di successiva
trasformazione (collettivamente, le “Società”);
(b) ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale delle

Società;
(c)

alle attività delle Società, ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, il Ramo di Azienda di PRAMAC, l’Azienda di LIFTER e più in generale
alle attività di produzione e commercializzazione di gruppi elettrogeni,
macchinari per la movimentazione logistica, moduli e componenti per impianti
fotovoltaici;e

(d) a PR Industrial s.r.l.;

dove le informazioni di cui alle precedenti lettere (a), (b), (c) e (d) costituiscono,
complessivamente, le “Informazioni Riservate”.
Con la presente ci impegniamo a considerare le Informazioni Riservate come strettamente
private e confidenziali e a non comunicare e/o divulgare le Informazioni Riservate se non
con il preventivo consenso scritto di PRAMAC, LIFTER e PR Industrial S.r.l., ciascuna in
riferimento alle Informazioni Riservate ad essa relative, a persone diverse dagli
amministratori, dipendenti, assistenti, collaboratori o consulenti operanti presso o per il
Soggetto Interessato che siano direttamente coinvolti nella Procedura e abbiano necessità
di venire a conoscenza delle Informazioni Riservate (ciascuno un “Soggetto Rilevante” e,
collettivamente, i “Soggetti Rilevanti”).

Ci impegniamo altresì a utilizzare, e a far sì che i Soggetti Rilevanti utilizzino, le
Informazioni Riservate solo ed esclusivamente ai fini della Procedura Competitiva e alla
valutazione degli Assets di PRAMAC e LIFTER e a non usare tali informazioni per nessun
altra finalità e, comunque, in un modo che possa arrecare pregiudizio alle Società e/o ai
soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale delle stesse, nonché a
PR Industrial S.r.l..
Dichiariamo di essere dotati di un sistema di controllo interno e di altre misure
pienamente idonee a consentire la tutela della riservatezza e confidenzialità delle, nonché
il più stretto riserbo sulle, Informazioni Riservate in conformità a quanto disposto dal
presente Impegno e ci obblighiamo a far adottare ai Soggetti Rilevanti tutte le misure
necessarie per tutelare e mantenere tale riservatezza e confidenzialità in ottemperanza a
quanto previsto nel presente Impegno.
Ci impegniamo inoltre a rispettare e a fare in modo che ciascuno dei Soggetti Rilevanti
venga previamente debitamente informato circa, e osservi, gli obblighi di riservatezza e i
doveri derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modifiche, nonché la relativa normativa regolamentare di attuazione
(congiuntamente, la “Normativa di Riferimento”) e a fare altresì in modo che ciascuno dei
Soggetti Rilevanti si conformi alle disposizioni del presente Impegno, assumendoci la
responsabilità, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., per ogni violazione del presente Impegno
compiuta dai suddetti Soggetti Rilevanti.
Le informazioni fornite non saranno considerate Informazioni Riservate nel caso in cui:
(i)

siano o divengano di pubblica disponibilità, ad eccezione dell’ipotesi in cui ciò
sia conseguenza di una divulgazione e/o comunicazione non autorizzata
effettuata da noi o da uno dei Soggetti Rilevanti; ovvero

(ii)

siano o vengano rese disponibili a noi da soggetti terzi rispetto alle Società, a
condizione che tali soggetti terzi non abbiano violato un obbligo a noi noto di
riservatezza assunto nei confronti delle Società o di PR Industrial S.r.l.; ovvero

(iii)

siano state da noi autonomamente elaborate senza fare, in alcun modo e sotto
qualsiasi forma, uso di, ovvero riferimento a, Informazioni Riservate.

In deroga a quanto sopra detto, i soggetti obbligati a norma del presente Impegno non
saranno tenuti al rispetto delle obbligazioni qui assunte nel caso in cui le Informazioni
Riservate debbano essere rivelate o comunicate per legge, regolamento o per ordine di
autorità a cui non si possa opporre rifiuto. Resta peraltro inteso che, in tali situazioni, ci
impegniamo a informarVi, per iscritto, tempestivamente, di tali ordini o obblighi e a
consultarci preventivamente con Voi in merito all’opportunità di adottare iniziative volte a
opporsi o a limitare l’ambito di tali richieste. Nel caso in cui la divulgazione e/o la
comunicazione sia effettivamente dovuta, ci impegniamo a cooperare con Voi, anche

qualora si manifesti l’esigenza di ritardare la comunicazione secondo quanto consentito
dalla Normativa di Riferimento, al fine di concordare le modalità e i contenuti
dell’eventuale comunicazione e ottenere ogni provvedimento o altra misura necessaria o
utile per assicurare un trattamento riservato e confidenziale a specifiche parti delle
Informazioni Riservate.
Ci impegniamo a trattare le Informazioni Riservate nel rispetto della disciplina applicabile
in materia di tutela della privacy.
Ci impegniamo inoltre – anche tenendo conto del fatto che alcune delle Informazioni
Riservate sono suscettibili di divenire informazioni privilegiate ai sensi della Normativa di
Riferimento – a rispettare puntualmente le disposizioni previste dalla Normativa di
Riferimento ed, in particolare, dichiariamo di:
(a)

riconoscere i doveri che derivano dall’applicazione della Normativa di
Riferimento; e

(b)

essere a conoscenza delle possibili sanzioni previste dalla Normativa di
Riferimento anche in caso di abuso di informazioni privilegiate o di
manipolazione del mercato.

Dichiariamo inoltre di essere a conoscenza che potrete ritenere necessario procedere alla
nostra iscrizione nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate
da Voi istituito e mantenuto ai sensi della Normativa di Riferimento e di conseguenza ci
impegniamo a comunicarVi per iscritto i nominativi dei Soggetti Rilevanti che hanno
accesso alle Informazioni Riservate.
La scrivente riconosce a PRAMAC e a LIFTER la facoltà di fornire ai terzi e al mercato il
nominativo del Soggetto Interessato nonché i termini e le condizioni dell’eventuale offerta
migliorativa vincolante da questi presentata nell’ambito della Procedura.
Il Soggetto Interessato riconosce che la violazione o il mancato adempimento di uno
qualsiasi degli obblighi assunti ai sensi del presente Impegno potrebbe arrecare grave e
irreparabile pregiudizio alle Società e ai soggetti che partecipano, direttamente o
indirettamente, al capitale delle stesse, nonché a PR Industrial S.r.l..
Nell’ipotesi di inadempimento da parte nostra e/o dei Soggetti Rilevanti agli obblighi
previsti nel presente Impegno, saremo tenuti a, e assumiamo sin d’ora l’obbligo di,
risarcire prontamente tutti i danni, i costi e le spese (ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, i costi e le spese di consulenti legali e ogni altro costo e
spesa correlato a un eventuale contenzioso, anche solo minacciato) sostenuti dalle Società
o da PR Industrial S.r.l. a seguito della nostra violazione e/o dei Soggetti Rilevanti di
alcuno degli obblighi quivi previsti.

Gli impegni di cui al presente accordo saranno efficaci dalla data odierna e resteranno in
vigore per 3 (tre) anni dal completamento della Procedura.
Il presente Impegno sarà regolato e interpretato ai sensi della legge italiana. Ogni
controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del
presente Impegno sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Siena.

Cordiali saluti.

[●]

______________
[nome]

