BANDO DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DALLA

CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
NELLA SOCIETA’ ITALIANA PER L’INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

ALLEGATO 4
IMPEGNO DI RISERVATEZZA
Spett.le
CAVARZERE PRODUZIONI
INDUSTRIALI in A.S.
alla c.a. dei Commissari Liquidatori
PREMESSA
-

In data 23 dicembre 1983, con Decreto dell’allora Ministero dell’Industria veniva

aperta, ai sensi del Legge 95/1979 (c.d. “Legge Prodi”), la Procedura di Amministrazione
Straordinaria (la “A.S.”) delle seguenti società:
- CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.A. (di seguito, per brevità, “C.P.I.”);
- SOCIETA’ ITALIANA PER L’INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI S.p.A. (di seguito, per brevità,
“S.I.I.Z.”);
- SACCARIFERA DEL RENDINA S.p.A. (di seguito, per brevità, “RENDINA”);
Con successivo Decreto in data 1 aprile 1984, l’allora Ministero dell’Industria ha sottoposto
alla procedura di Amministrazione Straordinaria la PAGANA S.r.l. (di seguito per brevità
“PAGANA”).
Infine, Decreto in data 10 maggio 1985, l’allora Ministero dell’Industria ha sottoposto alla
procedura di Amministrazione Straordinaria la FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA S.p.a.
(di seguito per brevità “F.I.V.”).
Dette società sono state raggruppate sotto la denominazione di GRUPPO SACCARIFERO
VENETO (di seguito per brevità “G.S.V.”).
-

Gli attuali Commissari Liquidatori della CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a.

in Amministrazione Straordinaria, Dott. Riccardo BONIVENTO, Dott. Wilmo FERRARI e Prof.
Avv. Pierluigi RONZANI, (di seguito per brevità “Commissari Liquidatori”) in carica dal 4
aprile 2007, in data 15 luglio 2013 hanno chiuso la Procedura di A.S. della S.I.I.Z., giusto
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Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, per brevità “M.I.S.E.”)
pubblicato in data 30 luglio 2013, ed in data 9 ottobre 2015 hanno chiuso quella della
RENDINA, giusto Decreto del M.I.S.E. in data 23 ottobre 2015, determinando così il ritorno in
bonis di entrambe società con possibilità quindi di allocare le risorse residue ai soci costituiti
in gran parte dalle altre società A.S. del G.S.V. alla luce delle partecipazioni incrociate in
essere.
-

I Commissari Liquidatori non hanno potuto dare attuazione al Programma di chiusura

delle Procedure in quanto, successivamente al ritorno in bonis, alle società SIIZ e RENDINA,
alcuni tra i principali istituti bancari con i quali le società avevano intrattenuto rapporti
creditizi nel periodo di attività e prima dell’entrata in A.S. ed alcune società del settore NPL
cessionarie a loro volta di creditori del ceto bancario, hanno richiesto di vedersi riconosciuti
gli interessi legali maturati sulle somme iscritte allo stato passivo, richiesta che ha impedito
l’assegnazione ai soci ancora in A.S. dell’attivo esistente nelle società tornate in bonis.
-

I Commissari Liquidatori della CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a. in

Amministrazione Straordinaria, stante il perdurare del contenzioso di cui sopra che, dopo
uniformi sentenze di merito di segno favorevole alle ragioni della Procedura stessa, attende
il primo giudizio della Suprema Corte, intendono procedere in ogni caso alla chiusura della
Procedura, utilizzando il ricavato dei propri residui assets per poter così provvedere al
riparto finale dell’attivo ed alla chiusura della procedura con integrale soddisfacimento dei
creditori insinuati allo stato passivo.
-

Che in data 21 gennaio 2019 è pervenuta ai Commissari Liquidatori offerta per

l’acquisto di n. 1.650.000 (unmilioneseicentocinquantamila) azioni privilegiate della S.I.I.Z.
per l’importo di € 2.150.000,00 (duemilionicentocinquantamila/00), pari ad un importo
unitario € 1,303 per ciascuna azione.
-

Pertanto, sentito il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza riunitosi in data 24

gennaio 2019, i Commissari Liquidatori hanno ottenuto in data 30 gennaio 2019 dal
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Ministero dello Sviluppo Economico l’autorizzazione n. 0027776 a cedere a terzi la
partecipazione detenuta nella SOCIETA’ ITALIANA PER L’INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI S.p.A. in
Liquidazione, (di seguito, la “Partecipazione”), mediante procedura ad evidenza pubblica di
vendita delle azioni detenute.
-

I Commissari Liquidatori procederanno alla vendita di detta partecipazione, in conformità a

modalità, termini e condizioni descritti nel Bando di gara e nei documenti costituenti parte
integrante dello stesso, alla cessione della Partecipazione.
-

I Commissari Liquidatori hanno aperto una Virtual Data Room alla quale i Soggetti Interessati

in possesso dei requisiti previsti nei documenti di gara potranno accedere, tra le altre, previa
sottoscrizione del presente Impegno di Riservatezza.
-

All’esito della verifica da parte dei Commissari Liquidatori del possesso, in capo ai Soggetti

Interessati, dei requisiti previsti nella documentazione di gara, i Soggetti Interessati saranno ammessi
(di seguito “Soggetti Ammessi”) all’accesso alla Virtual Data Room e avranno la possibilità di
formulare una Offerta d’acquisto delle Partecipazione (di seguito anche l’ “Offerta”);
-

Al fine della predisposizione dell’Offerta, i Soggetti Ammessi avranno modo di accedere e

consultare quanto a disposizione nella Virtual Data Room e prendere visione di documenti contenenti
informazioni di natura legale, economica e finanziaria riguardanti la Partecipazione (di seguito anche
i “Documenti Informativi”) e potranno venire a conoscenza di ulteriori informazioni (di seguito
anche le “Informazioni”) per loro natura riservate.
-

Per l’effetto, ____________________________________________________________________________________________

ha interesse ad ottenere l’Accesso alla Virtual Data Room e, con la sottoscrizione del presente Accordo
assume espressamente gli impegni di riservatezza previsti.
-

La persona designata come rappresentante del Soggetto Interessato (di seguito anche

“Responsabile”) è _________________________________________________________________
-

Le persone incaricate di condurre l’attività e che verranno coinvolte nella predisposizione

dell’Offerta (di seguito anche “Persone Coinvolte”) sono___________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________
(indicare nominativi, posizione ricoperta all’interno della società – es. dipendente, consulente legale,
consulente finanziario ecc. – e i contatti (indirizzo postale, numero di telefono, fax ed e-mail))
TUTTO CIÒ PREMESSO,
con la sottoscrizione della presente lettera (di seguito anche “Impegno di Riservatezza” od
“Accordo”), i Soggetti Ammessi si impegnano irrevocabilmente a mantenere riservate le
informazioni di cui verranno a conoscenza ed a trattarle in conformità a quanto di seguito
previsto.
1. Definizioni
1.1 In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre clausole del presente Impegno di
Riservatezza, i termini e le espressioni di seguito indicati con la lettera iniziale maiuscola
avranno il significato attribuito a ciascuno di essi nel presente articolo 1, restando inteso
che il medesimo significato varrà sia al singolare sia al plurale:
•

“Soggetti Ammessi”: per quanto necessario ai fini degli obblighi di riservatezza, indica i
soggetti che hanno accesso alla Virtual Data Room, le Persone Collegate, il Responsabile
nonché le Persone Coinvolte.

•

“Informazioni”: si intendono i documenti, le bozze, le informazioni, le notizie, le proiezioni,
le stime ed i dati, di qualsiasi natura (anche se non espressamente qualificati come
“riservati”), contenuti nei Documenti Informativi o comunque relativi alla Partecipazione e
alla Società che sono state – o che saranno – comunicate, e/o comunque rese note,
verbalmente o per iscritto al Soggetto Ammesso, o che sono state – o che saranno –
acquisite dal Soggetto Ammesso in qualunque modo nel corso della predisposizione
dell’Offerta e/o della partecipazione alla Procedura.

•

“Offerta”: si intende la offerta d’acquisto della Partecipazione della procedura di
amministrazione di CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.A. in a.s.

•

“Parti”: si intendono i Commissari Liquidatori e i Soggetti Ammessi.

•

“Persone Collegate” di un soggetto: si intendono gli amministratori, i rappresentanti, i
dipendenti, i collaboratori, i revisori, i sindaci ed i consulenti di tale soggetto.
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•

“Persone Coinvolte”: significa i soggetti indicati dal Soggetto Interessato o i soggetti della
Società che, benché diversi dalle Persone Collegate, siano direttamente od indirettamente
coinvolto ai fini della predisposizione dell’Offerta.

•

“Controllo”, “Controllare”, “Controllante” o “Controllata”: hanno il significato previsto
dall’art. 2359, primo comma, n. 1, codice civile.

•

“Gruppo” di un soggetto: significa le società, direttamente o indirettamente, Controllate dal
Soggetto Interessato, Controllanti, o soggette al medesimo Controllo di tale soggetto.

•

“Terzo/i”: significa ogni soggetto diverso dal Soggetto Ammesso, dal Responsabile, dalle
Persone Collegate e dalle Persone Coinvolte.

2. Obblighi di riservatezza e natura dell’Impegno
2.1 Il Soggetto Ammesso prende atto che le Informazioni hanno natura riservata e che saranno
comunicate e rese note al Soggetto Ammesso e/o al Responsabile e/o alle Persone Collegate
e/o alle Persone Coinvolte esclusivamente al fine di predisporre l’Offerta. Con il presente
Impegno di Riservatezza il Soggetto Ammesso assume per sé e per il Responsabile e/o le
Persone Collegate e/o le Persone Coinvolte e/o il Gruppo nei confronti di CAVARZERE
PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a. in A.S., dei Commissari Liquidatori, delle relative Persone
Collegate e/o Persone Coinvolte nonché delle società del Gruppo Saccarifero Veneto, gli
impegni di riservatezza e non divulgazione, in relazione alle Informazioni, più oltre
descritti.
2.2 Il Soggetto Ammesso si impegna pertanto:
a.

a mantenere strettamente riservate ed a non divulgare ed a non rendere note a
Terzi le Informazioni;

b.

a porre in essere tutte le misure necessarie ad evitare che Terzi possano avere
accesso alle Informazioni;

c.

ad osservare, per quanto necessario, la disciplina vigente in materia di trattamento
dei dati personali eventualmente trasmessi;

d.

a non utilizzare le Informazioni per fini diversi dalla predisposizione dell’Offerta,
ovvero che possa danneggiare in qualunque modo CAVARZERE PRODUZIONI
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INDUSTRIALI S.p.a. in A.S., e SOCIETA’ ITALIANA PER L’INDUSTRIA DEGLI
ZUCCHERI S.p.a. in Liquidazione, i Commissari Liquidatori o le società del Gruppo
Saccarifero Veneto e le relative Persone Collegate o Coinvolte. I suddetti impegni
di riservatezza si intendono assunti dal Soggetto Ammesso in nome e per conto
proprio, nonché per conto del proprio Gruppo, del Responsabile, delle Persone
Collegate, ed ancora per conto delle Persone Coinvolte (alle quali le Informazioni
siano state divulgate), anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del codice civile.
I suddetti impegni dovranno essere tenuti fermi dal Soggetto Ammesso
indipendentemente da ogni ulteriore richiamo, accettazione o comportamento
(anche di tolleranza) dei Commissari Liquidatori.
2.3 Il termine Informazioni non include le informazioni che siano di pubblico dominio alla data
del presente Impegno di Riservatezza, ovvero che lo divengano per ragioni diverse
dall’inadempimento del presente Impegno di Riservatezza. Resta inteso che, qualora fosse
necessario comunicare a Terzi le Informazioni in adempimento di un obbligo di legge o per
ordine di autorità giudiziaria, il Soggetto Ammesso dovrà darne preventiva informativa ai
Commissari Liquidatori e concordare con essi stessi, per quanto possibile, i tempi, le
modalità ed il contenuto di tali comunicazioni e/o l’opportunità ed il contenuto di eventuali
opposizioni.
2.4 Le Informazioni potranno essere comunicate dal Soggetto Ammesso esclusivamente alle
proprie Persone Collegate e/o Persone Coinvolte e nella misura in cui ciò sia necessario ai
fini dell’elaborazione dell’Offerta. Il Soggetto Ammesso si obbliga a far sì che le Persone
Collegate o Persone Coinvolte, che siano destinatarie delle Informazioni, siano
adeguatamente tenute a riservatezza secondo impegni non inferiori a quelli contenuti nel
presente Impegno di Riservatezza, fermo in ogni caso l’obbligo di garanzia di cui al
precedente articolo 2.2. Il Soggetto Ammesso, in ogni caso, si obbliga a non adibire o
continuare ad utilizzare, in mansioni a contatto con le Informazioni, personale (o
comunque Persone Collegate o Persone Coinvolte) in preavviso di cessazione dal rapporto
contrattuale con il Soggetto Ammesso.
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2.5 Nel caso le Informazioni siano scambiate mediante consegna di copie cartacee, immagini,
files od altro mezzo di trasmissione fisico od elettronico, il Soggetto Ammesso non potrà
comunque copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in nessuna forma e con nessun
mezzo, le Informazioni, salvo nella misura strettamente necessaria ai fini della
predisposizione dell’Offerta.
2.6 In ogni caso, anche successivamente alla scadenza della durata prevista dall’articolo 5 che
segue, su richiesta dei Commissari Liquidatori, il Soggetto Ammesso dovrà:
a.

consegnare o provvedere alla distruzione e/o cancellazione definitiva di tutti i dati
archiviati anche in formato elettronico e di tutte le Informazioni e tutti i
memoranda, note, archivi, disegni, manuali ed altri documenti o materiali – inclusi
i Documenti Informativi (nonché tutte le copie esistenti degli stessi, anche ove
convertite in documenti informatici sotto forma di files contenenti immagini, dati
o documenti dattiloscritti sia manualmente che per mezzo di scanner) - che si
basino su od includano Informazioni;

b.

confermare per iscritto, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, con
comunicazione inviata ai Commissari Liquidatori e sottoscritta dal proprio legale
rappresentante, l’avvenuta distruzione e/o cancellazione sopra indicata. Il
mancato tempestivo recapito della conferma ora indicata (od anche l’apposizione
ad essa di una qualsiasi riserva od eccezione) varrà quale utilizzo non autorizzato
delle Informazioni (e, pertanto, quale inadempimento al presente Impegno di
Riservatezza), con ogni conseguenza a carico del Soggetto Ammesso.

3. Natura dell’Impegno di Riservatezza
3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le discussioni avviate ai fini dell’Offerta e le
relative indagini tecniche e conoscitive hanno carattere meramente esplorativo e non
comportano impegno alcuno di CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a. A.S. e dei
Commissari Liquidatori – a nessun titolo – in ordine all’accettazione dell’Offerta stessa. Per
la medesima ragione, le Parti si danno atto:
a.

che il presente Impegno di Riservatezza ha ad oggetto la sola regolamentazione
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della riservatezza delle Informazioni che dovessero essere tra le stesse scambiate,
senza incidere sulla libertà di CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a. A.S. e
dei Commissari Liquidatori di non addivenire all’accoglimento di alcuna offerta;
per l’effetto, l’avvio delle indagini conoscitive (o scambio di Informazioni, dati o
documenti di qualsiasi natura o contenuto) non potrà costituire affidamento
alcuno, nemmeno in termini di mera preferenza, e CAVARZERE PRODUZIONI
INDUSTRIALI S.p.a. A.S. ed i Commissari Liquidatori resteranno comunque liberi
di non proseguire nella cessione delle Partecipazione;
b.

che CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a. A.S. e i Commissari Liquidatori
rimangono altresì liberi di trasferire le Informazioni ad altri soggetti diversi dal
Soggetto Ammesso, così come di procedere senza necessità di preventiva
consultazione od avviso con operazioni od iniziative di qualunque genere che siano
incompatibili con la cessione delle Partecipazione;

c.

che CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a. A.S. e i Commissari Liquidatori
non prestano garanzia alcuna in ordine alla completezza delle Informazioni
scambiate;

d.

che le decisioni di ciascuna Parte rimangono nella piena disponibilità discrezionale
(per efficienza, economicità, opportunità o convenienza di qualunque genere) della
Parte che abbia assunto tali decisioni; il tutto senza che l’una possa avere nulla a
pretendere dall’altra in relazione a simili decisioni.

4. Clausola penale
4.1. Il Soggetto Ammesso, nel caso in cui venga meno ai propri obblighi di riservatezza di cui
al presente Impegno, in rapporto a qualsivoglia delle Informazioni contenute nella Virtual
Data Room, e tale violazione od inadempimento sia a lui imputabile per dolo o colpa, sarà
tenuto a corrispondere, in favore della Procedura, la somma di € 50.000,00 (euro
cinquantamila/00) a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore maggior
danno.
5. Legge applicabile e foro competente

8

BANDO DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DALLA

CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
NELLA SOCIETA’ ITALIANA PER L’INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

5.1 Il presente Impegno di Riservatezza è soggetto alla legge italiana.
5.2 Qualunque controversia comunque derivante da, o connessa a, il presente Impegno di
Riservatezza sarà sottoposta in via esclusiva alla competenza del Foro di Padova.
6. Durata
6.1. Gli impegni di riservatezza di cui al presente Impegno di Riservatezza (e pertanto il
presente Impegno di Riservatezza) hanno la durata di 36 mesi dalla relativa sottoscrizione,
indipendentemente da ogni altra comunicazione od assenso di CAVARZERE PRODUZIONI
INDUSTRIALI S.p.a. A.S. e dei Commissari Liquidatori ed indipendentemente dalla
presentazione e/o accettazione della proposta d’acquisto della Partecipazione, e fermo
altresì quanto previsto all’articolo 2.6 che precede.
7. Disposizioni finali
7.1 Il Soggetto Ammesso si impegna a non effettuare alcun annuncio o comunicazione al
pubblico che riguardi il presente Impegno di Riservatezza, le Informazioni o l’Offerta.
7.2 Le Parti si danno infine atto che nei casi in cui dovesse rendersi necessario un qualunque
grado di interpretazione di una o più clausole contenute nel presente Impegno di
Riservatezza, tale interpretazione dovrà essere data (essendo questo l’espresso intento
delle Parti) nel senso che consenta la massima estensione dell’obbligo di riservatezza.
7.3 Il Soggetto Ammesso prende atto che la violazione del presente Impegno di Riservatezza e
delle obbligazioni con esso assunte dal Soggetto Ammesso potrà determinare grave
pregiudizio per CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a. A.S., per il Commissari
Liquidatori e/o per le società del Gruppo Saccarifero Veneto e/o ancora per le Persone
Collegate o Persone Coinvolte di CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.p.a. A.S. o
del Gruppo Saccarifero Veneto. Il Soggetto Ammesso si impegna pertanto a rifondere,
manlevare e comunque a tenere indenne i predetti soggetti da qualsiasi danno, costo, onere
o spesa comunque derivanti dalla violazione del presente Impegno di Riservatezza.

__________________, il _________________________ 2019
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_______________________________
(Timbro e firma)
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