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[Luogo, data] 

 

Spettabile 

STUDIO LEGALE 

GIOVANARDI E ASSOCIATI 

Piazza del Liberty, 8 

20121 Milano   
 

[Lettera raccomandata a.r. /  

a mezzo corriere / a mani] 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse all’acquisto pro soluto di un portafoglio di 

crediti del Gruppo CIT in Amministrazione Straordinaria - impegno alla 

riservatezza 

 

Egregi Signori, 

facciamo riferimento allo “Invito a manifestare interesse per l’acquisto di un 

portafoglio di crediti commerciali del Gruppo CIT in Amministrazione Straordinaria” 

pubblicato sugli organi di stampa in data [●] e sul sito www.cit-in-as.it in relazione al 

quale Vi abbiamo manifestato con lettera inviata in data [odierna] il nostro interesse 

all’acquisto pro soluto di un portafoglio (“il “Portafoglio”) di crediti (i “Crediti”) del 

Gruppo CIT in Amministrazione Straordinaria (il “Gruppo CIT in AS”). 

Nel caso in cui la nostra società venga ammessa alle successive fasi della procedura di 

cessione (la “Procedura”), desideriamo confermarVi sin d’ora il nostro impegno 

assoluto ed incondizionato alla riservatezza e confidenzialità delle informazioni che 

andrete a comunicarci. 

Premesso che per “Informazioni Confidenziali” si intendono le informazioni 

riguardanti il Gruppo CIT in AS, il Portafoglio ed i Crediti, che ci verranno fornite 

nell’ambito della Procedura - direttamente e/o tramite i nostri rappresentanti, 

dipendenti, agenti, consulenti ed eventuali altri aventi causa o incaricati - ed alle quali 

ci verrà dato accesso in qualsiasi forma (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

attraverso documenti cartacei, files elettronici, comunicazioni verbali, pagine internet, 

etc.), con la sottoscrizione della presente ci obblighiamo nei Vostri confronti al 

trattamento riservato delle Informazioni Confidenziali nei termini infra disciplinati. 

1. In relazione alle Informazioni Confidenziali, ci obblighiamo, anche per conto dei 

nostri rappresentanti, dipendenti, agenti, consulenti ed eventuali altri incaricati 

e/o aventi causa, a: 

(i) considerare le Informazioni Confidenziali come strettamente riservate e ad 

adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenerle segrete; 

http://www.cit-in-as.it/
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(ii) utilizzare le Informazioni Confidenziali unicamente allo scopo di valutare 

l’opportunità di formulare un’offerta per l’acquisizione del Portafoglio e, in 

ogni caso, facendone uso senza arrecare danno al Gruppo CIT in AS 

ovvero a terzi in generale; 

(iii) non divulgare le Informazioni Confidenziali a terzi, neppure in parte, e a 

non rilasciare alcuna comunicazione o pubblicare alcun annuncio riguardo 

alla Procedura, fatta eccezione per quanto con Voi concordato per iscritto e 

per quanto consentito dal presente impegno alla riservatezza. 

2. Non è fatto divieto di rendere note le Informazioni Confidenziali a: 

(i) rappresentanti, dipendenti, agenti e consulenti ed eventuali altri aventi 

causa, alle quali la conoscenza delle Informazioni Confidenziali è 

necessaria per consentire la nostra partecipazione alla Procedura, fermo 

restando che siamo obbligati, in ogni caso, a fare osservare il presente 

impegno anche da parte loro, come pure da parte di tutti coloro che, per il 

nostro tramite, vengano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali; 

(ii) soggetti diversi da quelli specificati al precedente Paragrafo 2(i), ma 

subordinatamente alla Vostra preventiva autorizzazione scritta e fermo 

restando l’obbligo da parte nostra di far preventivamente accettare e 

sottoscrivere da detti soggetti il presente impegno. 

3. Riconosciamo ed accettiamo espressamente che:  

(i) la sottoscrizione del presente impegno non comporta alcun obbligo da parte 

Vostra di cedere il Portafoglio;  

(ii)  è riservato al Gruppo CIT in AS il diritto di negoziare e concludere 

eventuali accordi con terzi per la cessione del Portafoglio o di una parte di 

esso, senza l’obbligo di informarci preventivamente;  

(iii) è riservato al Gruppo CIT in AS il diritto di sospendere o interrompere, in 

qualsiasi momento, la Procedura e/o le trattative per la cessione del 

Portafoglio, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei nostri 

confronti.  

4. Nel caso in cui la Procedura e/o le trattative venissero interrotte ovvero noi 

decidessimo di non coltivarle ulteriormente, saremo tenuti a restituirVi, senza 

indugio ed a semplice richiesta, tutti i documenti comunque relativi alla 

Procedura e/o al Portafoglio e/o alle Informazioni Confidenziali in possesso 

nostro e/o di ogni altro soggetto od ente che ne sia venuto nostro tramite in 

possesso.  

Ci impegniamo, inoltre, a rimuovere definitivamente e integralmente ogni e 

qualsiasi registrazione contenente le Informazioni Confidenziali da supporti 

cartacei, computer ed ogni altro dispositivo, anche virtuale, capace di 
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immagazzinare e memorizzare informazioni, comunque posseduti, custoditi, 

controllati, utilizzati o utilizzabili da noi e/o da ogni altro soggetto od ente che ne 

sia venuto in possesso. 

5. Confermiamo di agire per nostro conto ed interesse, con esclusione di altri 

soggetti, e di essere responsabili di ogni onere, spesa e costo sostenuto in 

relazione alla Procedura e all’eventuale acquisizione del Portafoglio da noi e da 

ogni soggetto o ente da noi incaricato.  

6. Gli obblighi, oneri e divieti previsti dal presente impegno non si applicano alle 

informazioni che:  

(i) siano già o diventino note per cause non connesse alla violazione del 

presente impegno da parte nostra e/o di rappresentanti, dipendenti, agenti e 

consulenti ed eventuali altri aventi causa;  

(ii) siano venute liberamente e lecitamente in nostro possesso e/o dei nostri 

rappresentanti, dipendenti, agenti e consulenti ed eventuali altri aventi 

causa prima dell’inizio della Procedura; 

(iii) siano state rese liberamente e lecitamente disponibili da eventuali fonti, 

anche diverse dal Gruppo CIT in AS, non vincolate da un analogo impegno 

alla riservatezza. 

7. La violazione delle obbligazioni da noi qui assunte nei Vostri confronti comporta 

il nostro obbligo di risarcimento in Vostro favore di ogni danno da Voi subito e 

dimostrato, che sia conseguenza del nostro inadempimento. 

8. Il trattamento delle Informazioni Confidenziali è soggetto alle disposizioni di 

legge applicabili ed è finalizzato esclusivamente alle esigenze direttamente 

connesse alla Procedura, in modo da garantire, in ogni caso, l’uso corretto e 

riservato delle Informazioni medesime. 

9. Prendiamo atto ed accettiamo che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o 

implicita, è fornita dal Gruppo CIT in AS nonché dai suoi rappresentanti, 

dirigenti, agenti e consulenti, riguardo alla completezza, esattezza e correttezza 

delle Informazioni Confidenziali e che nessuna responsabilità potrà essere a loro 

imputata per l’uso che ne verrà fatto da parte nostra e/o dei nostri rappresentanti, 

dipendenti, agenti e consulenti ed eventuali altri aventi causa.  

10. Ferma ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile alle 

Informazioni Confidenziali od a quella parte di esse che sia altrimenti tutelata 

nell’interesse nostro e/o di qualunque altra parte, gli obblighi contenuti nel 

presente impegno hanno effetto dalla data odierna e restano in vigore sino alla 

scadenza del secondo anno successivo alla data di completamento o di 

interruzione della Procedura, fatti salvi diversi accordi scritti. 
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11. Il presente accordo di confidenzialità, che si avrà per concluso con la Vostra 

ricezione della presente, è soggetto alla legge italiana, così come ogni fase della 

Procedura. 

12. Il Foro di Milano è competente, in via esclusiva, a giudicare in ordine a 

qualunque controversia nascente dal presente atto, nonché da ogni altro atto 

presupposto, connesso e/o dipendente. 

 

[Sottoscrizione dell’interessato] 


