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AVVISO DI APERTURA DI PROCEDIMENTO COMPETITIVO 
A NORMA DELL’ART. 163-BIS L. FALL. 

 
 
I Commissari giudiziali di Pasta Zara S.p.A., società in concordato preventivo con 
continuità aziendale ai sensi dell’art. 186-bis l. fall., rendono noto che il Tribunale di 
Treviso, con decreto di data 28 febbraio 2019, depositato in cancelleria il giorno 4 marzo 
2019, a seguito della proposta di acquisto del “Ramo d’azienda di Muggia” allegata sub 
II.4 al ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo formulata da parte 
di un soggetto già individuato, ha disposto l’avvio di un procedimento competitivo a norma 
dell’art. 163-bis l. fall. finalizzato all’individuazione di eventuali soggetti interessati 
all’acquisto dello stesso e invita chiunque fosse interessato a presentare offerta 
irrevocabile di acquisto nel rispetto delle condizioni fissate dal succitato decreto, il cui 
testo integrale risulta pubblicato (con esclusione degli allegati) sul Portale delle Vendite 
Pubbliche, sul sito internet aziendale di Pasta Zara www.pastazara.it, sul sito internet del 
Tribunale di Treviso www.tribunale.treviso.giustizia.it e della Corte d’Appello di Venezia 
www.corteappello.venezia.it, nonché sui portali nazionali www.asteannunci.it, 
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.asteonline.it, www.rivistaastegiudiziarie.it. 
 
  
1. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO COMPETITIVO 
1.1. Il procedimento competitivo ha per oggetto la cessione al miglior offerente del 

“Ramo d’azienda di Muggia”, con tale intendendosi lo stabilimento sito in comune di 
Muggia (TS), Strada delle Saline n. 29 - Zona Industriale EZIT, avente una capacità 
produttiva massima di circa 230.000 tonnellate di pasta secca. Tale stabilimento è 
caratterizzato dalla presenza di 6 linee di produzione (3 linee per la produzione di 
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pasta corta, 2 linee per la produzione di pasta lunga e 1 linea per la produzione dei 
c.d. “nidi”) e di 26 macchine confezionatrici. I prodotti finiti presenti nello 
stabilimento sono conservati all’interno di un magazzino autoportante, 
completamente automatizzato e dotato di 66.500 posti pallet. La componente 
immobiliare copre un’area totale di circa 121.850 m2 di cui circa 30.000 m2 a verde e 
circa 45.000 m2 occupati in pianta dai fabbricati, area che sviluppata sui piani arriva 
a circa 47.000 m2. 
Il ramo d’azienda da trasferire include quanto segue: 
(i) tutti i beni immateriali, di qualunque natura, registrati e non registrati (inclusi, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, know-how di processo, le informazioni 
segrete ex art. 98 Codice Proprietà Intellettuale, i copyright) utilizzati nel ramo 
d’azienda o in relazione a esso, su qualunque supporto siano essi incorporati; 

(ii) i contratti con i fornitori afferenti al ramo d’azienda di cui all’allegato sub 1.(ii) 
al decreto citato, purché ancora validi ed efficaci alla data di stipula del rogito 
notarile di trasferimento; 

(iii) tutti i beni materiali, ivi inclusi i cespiti, macchinari, arredi, ecc., pertinenti al 
ramo d’azienda ed elencati nell’allegato sub 1.(iii) al decreto citato; 

(iv) tutti i permessi, le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli atti e i 
provvedimenti amministrativi di cui all’allegato sub 1.(iv) al decreto citato e, 
più in generale, tutti i permessi, le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, 
gli atti e i provvedimenti amministrativi (ivi incluse le relative domande e/o 
istanze) di qualsiasi natura afferenti al ramo d’azienda tra cui: a) quelli richiesti 
per la costruzione e l’ampliamento del complesso immobiliare; b) quelli 
utilizzati, richiesti e/o utili e/o necessari per l’operatività del complesso 
immobiliare e lo svolgimento dell’attività del ramo d’azienda in continuità e in 
conformità alle applicabili norme di legge e regolamentari e per l’utilizzo di 
tutti i beni e impianti che ne fanno parte; 

(v) la piena, esclusiva e indisturbata proprietà del complesso immobiliare presso 
cui è ubicato il ramo d’azienda, con tutti i relativi accessori e pertinenze, 
secondo quanto meglio descritto nell’allegato sub 1.(v) al decreto citato; 

(vi) tutti i rapporti di lavoro dipendente in essere con i dipendenti del ramo 
d’azienda, elencati nell’allegato sub 1.(vi) al decreto citato con riferimento alla 
situazione esistente al mese di agosto 2018, costituenti l’intera forza lavoro del 
ramo d’azienda nella effettiva consistenza che risulterà alla data di stipula del 
rogito notarile di trasferimento, ovvero il corrispondente minor numero di 
rapporti determinato a detta data (i) sia da eventuali cessazioni di uno o più di 
tali rapporti di lavoro dipendente a qualsivoglia titolo (ii) sia da qualsiasi altro 
atto / fatto / evento idoneo a escludere l’appartenenza al ramo d’azienda di uno 
o più dei dipendenti di cui all’allegato sub 1.(vi) al decreto citato; 

(vii) le passività esistenti verso i dipendenti del ramo d’azienda a titolo di 
trattamento di fine rapporto e delle altre componenti differite di retribuzione 
maturate fino alla data del trasferimento, tra cui ferie e permessi non goduti, 
ratei di mensilità supplementari, premi e altre parti variabili di retribuzione 
maturati pro rata temporis e non ancora liquidati alla data del trasferimento, 
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comprensive delle quote di contribuzione previdenziale e assistenziale a carico 
dell’azienda, ove dovute, così come identificate e quantificate da Pasta Zara 
S.p.A.. 
 

1.2. Il ramo d’azienda non comprende alcun elemento (materiale o immateriale), attività, 
passività e/o rapporto giuridico o di qualsivoglia natura diversi da quanto indicato ai 
precedenti punti da (i) a (vii). In particolare si precisa che non rientrano nel perimetro 
del ramo d’azienda i rapporti di qualsivoglia natura con i clienti, i contratti con i 
clienti, le liste clienti (potenziali, attuali e passati) nonché alcuna informazione di 
natura commerciale (incluso il know-how di prodotto) relativi alla clientela di Pasta 
Zara S.p.A.. 
 

1.3. Contestualmente al trasferimento del ramo d’azienda, l’aggiudicatario dovrà 
sottoscrivere con Pasta Zara S.p.A. un contratto di produzione per conto (c.d. 
contratto di co-packing) a beneficio della medesima Pasta Zara S.p.A., secondo i 
principi e le linee guida contenuti nell’allegato sub 2 al citato decreto. Tale contratto 
avrà una durata di 54 mesi, con volumi minimi vincolanti decrescenti nel tempo e la 
previsione di penali in capo a cedente e cessionaria in caso di mancato rispetto di tali 
volumi. 

 
1.4. La vendita oggetto del presente procedimento competitivo deve considerarsi come 

forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza 
di qualità. Né la Procedura, né Pasta Zara S.p.A. assumono alcuna garanzia né 
responsabilità per l’esistenza, la validità di autorizzazioni necessarie all’esercizio 
dell'impresa, né per la sussistenza, in capo all’aggiudicatario, di eventuali requisiti 
speciali per lo svolgimento delle attività aziendali trasferite. 

 
1.5. L’aggiudicatario pertanto rinunzia a sollevare eccezioni di qualsiasi natura e/o titolo, 

nonché a esercitare qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del 
danno o alla riduzione del prezzo di cessione, esonerando la Procedura, gli organi di 
questa e Pasta Zara S.p.A. da qualsiasi responsabilità per eventuali difformità, vizi o 
minusvalenze dell’oggetto della vendita. 

 
1.6. Al fine del trasferimento dei lavoratori addetti al ramo d’azienda Pasta Zara S.p.A. e 

l’aggiudicatario s’impegnano a svolgere le procedure di consultazione sindacale ex 
art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 

 
2. PREZZO BASE D’ASTA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
2.1. Il prezzo base d’asta della procedura competitiva avente a oggetto il “Ramo 

d’azienda di Muggia” - composto dagli assets indicati nel Paragrafo 1.1 - è pari a 
Euro 119.000.000,00 (centodiciannovemilioni virgola zero zero). Faranno esclusivo 
carico all’aggiudicatario ogni spesa e onere di trasferimento, anche notarile, nonché 
ogni imposta e tassa relative agli accordi contrattuali da formalizzare all’esito 
dell’aggiudicazione. 
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3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
3.1. I soggetti interessati a partecipare al suddetto procedimento competitivo, fermo 

restando l’obbligo di accesso alla data room di cui infra (cfr. paragrafo 6), dovranno 
far pervenire le proprie offerte presso lo studio del Commissario giudiziale Dott. 
Danilo Porrazzo, in Treviso, Viale Giuseppe Verdi n. 36 (I° piano, int. 7), entro le 
ore 12:00 di mercoledì 22 maggio 2019 in busta chiusa sulla quale dovranno essere 
indicate: (i) il nome del Giudice delegato, Dott. Antonello Fabbro; (ii) il numero 
della Procedura, n. reg. c.p. 12/2018; (iii) la data e ora della vendita, 23 maggio 
2019, ore 12:00; (iv) le generalità della persona fisica che materialmente deposita la 
busta, la quale dovrà peraltro esibire copia di un proprio documento d’identità in 
corso di validità. 
 

3.2. Il personale di segreteria che riceverà l’offerta, dopo aver provveduto 
all’identificazione del presentatore, ne annoterà le generalità all’esterno della busta 
(cognome e nome, luogo e data di nascita), indicando altresì data e ora di ricezione 
della stessa. 
 

3.3. L’offerta irrevocabile, in regola con l’imposta di bollo, dovrà contenere: 
a) le generalità dell’offerente complete di cognome e nome o ragione sociale (in tal 

caso dovrà essere allegata visura camerale storica del Registro delle Imprese non 
anteriore di trenta giorni alla data di presentazione dell’offerta ovvero atto 
statutario o altra documentazione da cui risultino i poteri, ovvero la procura 
notarile o l’atto di nomina per estratto autentico notarile che attribuiscono al 
rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell’ente ai fini della 
partecipazione alla vendita), luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, 
stato civile e relativo regime patrimoniale, recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica certificata dell’offerente. Qualora l’offerente sia coniugato e in regime 
di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati nell’offerta anche i 
corrispondenti dati del coniuge; 

b) i dati identificativi del ramo d’azienda per il quale si presenta l’offerta, sufficienti 
a rendere inequivocabile la riferibilità all’offerta (offerta per l’acquisto del ramo 
d’azienda corrente in Muggia (TS), Strada delle Saline, Z.I.); 

c) gli impegni dell’offerente sopra indicati ai punti 1.1 e 1.3., espressamente 
qualificati come irrevocabili, nonché il prezzo offerto per l’acquisto del ramo 
d’azienda, che non potrà essere inferiore a Euro 119.000.000,00 (euro 
centodiciannovemilioni virgola zero zero); 

d) l’espressa dichiarazione di aver attentamente verificato e di ben conoscere lo stato 
di fatto e di diritto sia del ramo d’azienda, in ogni sua componente, sia i principali 
termini e condizioni dello stipulando contratto di produzione in co-packing, 
funzionale alla gestione del portafoglio clienti di Pasta Zara S.p.A.; 

e) la dichiarazione che, trattandosi di vendita in ambito concorsuale, l’offerente 
accetta che il ramo d’azienda, in ogni sua componente, e i connessi rapporti 
contrattuali oggetto di trasferimento all’offerente, saranno trasferiti nello stato di 
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fatto e di diritto in cui si troveranno alla data di perfezionamento del contratto, 
escludendosi espressamente qualsivoglia garanzia o responsabilità in capo alla 
Procedura. Alla vendita si applica l’art. 2922 c.c.; 

f) assegno circolare non trasferibile intestato a “Concordato Preventivo Pasta Zara 
S.p.A.” per un importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto a titolo di 
cauzione, che sarà imputato a titolo di acconto prezzo all’atto del trasferimento, 
ovvero che sarà restituito in caso di mancata aggiudicazione. Alternativamente, in 
luogo dell’assegno circolare la cauzione potrà essere prestata tramite bonifico 
bancario da effettuare sul conto corrente della Procedura concorsuale e intestato a 
“Pasta Zara S.p.A. in concordato preventivo” alle seguenti coordinate bancarie 
IT94 N020 0812 0120 0010 5256 079 (Bic Swift UNCRITM1A12) indicando 
come causale “Cauzione partecipazione procedura vendita ramo d’azienda di 
Muggia”. Il bonifico dovrà essere effettuato a cura dell’offerente in modo tale che 
l’accredito sia nella disponibilità della Procedura in tempo utile per le 
determinazioni sull’ammissibilità dell’offerta, coincidente con il momento 
dell’apertura delle buste. È quindi precauzionalmente consigliato di effettuare la 
disposizione di bonifico con congruo anticipo rispetto al termine fissato per la 
presentazione dell’offerta. Copia fotostatica della disposizione di bonifico dovrà 
essere allegata all’offerta irrevocabile; 

g) lettera di attestazione di capacità finanziaria rilasciata da parte uno o più primari 
istituti di credito con sede in Italia in ordine alla capacità dell’offerente di far 
fronte agli impegni generati dalla presentazione dell’offerta per l’acquisto del 
ramo d’azienda di cui alla presente procedura competitiva; 

h) fotocopia del documento d’identità dell’offerente. In caso di offerta presentata da 
società o altro ente collettivo dovrà essere allegata la fotocopia del documento 
d’identità del sottoscrittore in nome e per conto dell’ente; in caso di offerta a 
mezzo procuratore, andrà allegata in originale, ovvero in copia autenticata, la 
procura e la fotocopia del documento d’identità del procuratore. 
 

3.4. Tutti i documenti inseriti nella busta contenente l’offerta dovranno essere redatti, a 
pena di esclusione, in lingua italiana. L’offerta, con tutte le relative dichiarazioni in 
essa contenute, e la lettera di attestazione di cui alla precedente lettera g) dovranno 
essere sottoscritte con firma autenticata da un Notaio italiano che procederà a 
verificare i poteri di rappresentanza del sottoscrittore. 
 

3.5. Le offerte irrevocabili non saranno efficaci se non conformi al citato decreto e, in 
ogni caso, qualora sottoposte a condizioni o espresse in modo indeterminato e/o 
incompleto. 

 
3.6. L’offerta sarà ritenuta invalida qualora presentata oltre il termine per il deposito 

sopra indicato ovvero priva anche di uno soltanto degli allegati di cui sopra. Non 
saranno ammesse offerte parziali, nemmeno nel caso di presentazione di offerta 
congiunta formulata da più soggetti. Le offerte ritenute invalide saranno escluse dal 
procedimento competitivo. 
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3.7. L’originario offerente che intenda partecipare alla gara dovrà a sua volta presentare 

offerta conforme alle prescrizioni del presente decreto. 
 

4. SVOLGIMENTO DELLA GARA 
4.1. Il giorno giovedì 23 maggio 2019, alle ore 12:00, presso l’Aula C, collocata al 

primo piano del Tribunale civile di Treviso, sito in Viale Giuseppe Verdi n. 18 - 
Treviso, si procederà, avanti il Giudice delegato Dott. Antonello Fabbro e alla 
presenza dei Commissari giudiziali, allo svolgimento del procedimento competitivo. 
 

4.2. In caso di unica offerta, se il prezzo offerto è uguale o superiore a Euro 
119.000.000,00 (euro centodiciannovemilioni virgola zero zero) l’aggiudicazione 
avrà luogo a favore dell’unico offerente. 

 
4.3. In caso di pluralità di offerte valide, si procederà seduta stante alla gara tra gli 

offerenti, partendo dall’offerta più alta con rialzi minimi non inferiori a Euro 
500.000,00 (euro cinquecentomila virgola zero zero). Il tempo per eseguire i rilanci è 
di un minuto dal rilancio precedente. 

 
4.4. Qualora pervenissero più offerte di pari importo, ritenute valide, e nessuno dovesse 

rilanciare si procederà all’aggiudicazione a favore di chi avrà presentato l’offerta per 
primo. 

 
4.5. È fatta salva la possibilità di sospendere la vendita ai sensi di quanto previsto dagli 

artt. 107 e 108 l. fall.: in particolare, qualora nei quindici giorni successivi 
all’aggiudicazione pervenga offerta migliorativa non inferiore al dieci per cento del 
prezzo offerto, il Giudice delegato potrà, con decreto motivato, sospendere le 
operazioni di vendita. 

 
5. PAGAMENTO DEL PREZZO E ULTERIORI PRECISAZIONI 
5.1. Il pagamento del prezzo dovrà avvenire, salvo quanto in appresso, contestualmente 

alla stipula del rogito notarile di vendita, da sottoscrivere, al più tardi, entro e non 
oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo al deposito in cancelleria del decreto 
di omologa del concordato, dinanzi a un Notaio designato dai Commissari giudiziali, 
a mezzo assegni circolari non trasferibili ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto 
corrente bancario aperto a nome della Procedura concordataria e già indicato al 
precedente paragrafo 3.3, lettera f), avendo cura che la somma risulti nella 
disponibilità della Procedura all’atto della stipula del rogito notarile. 
 

5.2. Entro i quindici giorni lavorativi successivi al rogito notarile di trasferimento del 
ramo d’azienda, secondo una procedura previamente concordata tra l’aggiudicatario 
e Pasta Zara S.p.A. e con intervento di un terzo arbitratore in caso di disaccordo, si 
dovrà procedere: 
a) alle verifiche in merito alla effettiva esistenza dei beni materiali, ivi inclusi i 
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cespiti, macchinari, arredi, ecc., pertinenti al ramo d’azienda e indicati 
nell’allegato sub 1.(iii) al citato decreto; 

b) alla quantificazione definitiva delle passività esistenti verso i dipendenti oggetto 
di trasferimento unitamente al ramo d’azienda a titolo di trattamento di fine 
rapporto e delle altre componenti differite di retribuzione maturate fino alla data 
del trasferimento, tra cui ferie e permessi non goduti, ratei di mensilità 
supplementari, premi e altre parti variabili di retribuzione maturati pro rata 
temporis e non ancora liquidati alla data del trasferimento, comprensive delle 
quote di contribuzione previdenziale e assistenziale a carico dell’azienda, ove 
dovute. 

 
5.3. L’eventuale terzo arbitratore verrà nominato da parte del Giudice delegato del 

Concordato Preventivo Pasta Zara S.p.A. su istanza della parte più diligente e il 
relativo onere, da liquidarsi da parte del medesimo Giudice, farà carico alle Parti in 
misura uguale tra esse. 
 

5.4. Nel caso in cui all’atto delle verifiche congiunte di cui alla precedente lettera a) 
risultassero mancanti, ovvero nella disponibilità fisica e/o giuridica di terzi, alcuni 
dei cespiti elencati nell’allegato sub 1.(iii) al citato decreto, il prezzo 
complessivamente dovuto dall’aggiudicatario per il trasferimento del ramo d’azienda 
potrà subire un adeguamento in diminuzione, secondo i valori indicati nel suddetto 
allegato. 

 
5.5. Sarà facoltà dell’aggiudicatario richiedere di postergare il pagamento di una somma 

non superiore a Euro 21.599.670,00 (euro ventunomilionicinquecentonovantanove-
milaseicentosettanta virgola zero zero) fino all’ultimo giorno del mese di calendario 
successivo alla data in cui saranno state svolte le verifiche di cui al precedente 
paragrafo 5.2, lettera a), a condizione che all’atto della stipula del rogito notarile di 
trasferimento del ramo d’azienda l’aggiudicatario consegni autonoma garanzia 
bancaria a prima richiesta (e quindi con obbligo di pagamento entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla richiesta, rimossa ogni possibilità per l’obbligato principale e 
l’istituto di credito di proporre domande, anche cautelari, o svolgere eccezioni prima 
di aver integralmente versato il corrispettivo dovuto) emessa a beneficio di Pasta 
Zara S.p.A. da un primario istituto di credito, avente sede in Italia, da esso scelto e di 
gradimento degli Organi della Procedura, per un importo pari alla somma di cui 
viene dilazionato il pagamento e avente durata non inferiore a mesi sei dalla data del 
rogito notarile di trasferimento. 
 

5.6. Al fine di dedurre dalla somma complessivamente dovuta per il trasferimento del 
ramo d’azienda quanto accollato per le passività esistenti nei confronti dei dipendenti 
trasferiti l’aggiudicatario dovrà produrre, nel termine di quindici giorni lavorativi 
dalla data del rogito notarile, verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 
c.p.c. con il quale i dipendenti oggetto di trasferimento unitamente al ramo d’azienda 
diano atto della liberatoria di Pasta Zara S.p.A. dalla responsabilità solidale ex art. 
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2112 c.c. per le competenze a ciascuno di essi spettanti in relazione a quanto indicato 
al precedente paragrafo 5.2, lettera b). 

 
5.7. In ipotesi di mancato rispetto dell’aggiudicatario anche a uno soltanto degli impegni 

oggetto dell’offerta, l’aggiudicazione si intenderà automaticamente revocata e ogni 
somma versata a titolo di cauzione sarà trattenuta integralmente e definitivamente 
dalla Procedura, a titolo di risarcimento, fatto salvo l’eventuale maggior danno. 

 
5.8. Con riferimento ai dipendenti trasferiti unitamente al ramo d’azienda, Pasta Zara 

S.p.A. assume l’obbligo di manlevare e tenere indenne l’aggiudicatario da ogni e 
qualsivoglia pretesa dei dipendenti trasferiti, di altri dipendenti di Pasta Zara S.p.A. e 
di altri soggetti che rivendicassero un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze 
di, e/o la reintegrazione presso l’aggiudicatario, per fatti, eventi e diritti di 
qualsivoglia natura verificatisi o sorti prima della data di trasferimento, 
indipendentemente dalla data in cui si sono manifestati o sono stati accertati, con la 
sola eccezione dei diritti relativi alle poste differite accollate da parte 
dell’aggiudicatario. 

 
5.9. La cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli avverrà a cura e spese 

di Pasta Zara S.p.A., successivamente all’incasso di ogni corrispettivo previsto per la 
vendita, previa emissione di apposito provvedimento da parte del Giudice delegato, 
ai sensi di quanto consentito dall’art. 186-bis, terzo comma, l. fall.. 

 
6. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE AL RAMO D’AZIENDA 
6.1. Al fine di permettere ai soggetti interessati di dar corso a una compiuta due diligence 

del compendio oggetto del presente procedimento competitivo è stata predisposta 
un’apposita data room contenente dati e informazioni relative al “Ramo d’azienda di 
Muggia”. 
 

6.2. Si precisa che all’interno della data room i Commissari potranno aggiungere 
documentazione sino a cinque giorni prima della data ultima di deposito delle offerte 
irrevocabili di acquisto, così come potranno aggiornare e/o eliminare, sino alla 
medesima data, i documenti da essi ritenuti superati. 

 
6.3. L’accesso alla data room sarà obbligatorio per la partecipazione alla procedura 

competitiva, previa acquisizione di idoneo impegno di riservatezza, di lettera di 
referenze bancarie rilasciata da primario istituto di credito nonché del versamento di 
un fondo spese, che non sarà in ogni caso restituito, di Euro 2.000,00 (euro duemila 
virgola zero zero) oltre imposta sul valore aggiunto. 

 
6.4. I soggetti richiedenti l’accesso alla data room dovranno pertanto sottoscrivere, con 

firma autenticata da Notaio italiano che procederà a verificare i poteri di 
rappresentanza, i seguenti documenti: a) Richiesta di accesso alla data room; b) 
Accordo di Riservatezza; c) Accettazione del Regolamento della data room. Tali 
documenti, redatti secondo il testo reperibile, unitamente al citato decreto, sui siti 
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internet innanzi indicati, dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica certificata 
al seguente indirizzo PEC della Procedura: cp12.2018treviso@pecconcordati.it. 

 
6.5. I Commissari giudiziali potranno negare, ritirare o sospendere l’accesso alla data 

room a qualsiasi soggetto, anche se nel frattempo ammesso, qualora sussistano 
fondati motivi. 

 
7. ULTERIORI INFORMAZIONI 
7.1. Per ogni informazione relativa alla presente procedura competitiva, gli interessati 

potranno rivolgersi al Commissario giudiziale, Dott. Danilo Porrazzo, presso il suo 
studio in Treviso, Viale Giuseppe Verdi n. 36, e-mail 
danilo.porrazzo@studioassociato.tv.it, pec cp12.2018treviso@pecconcordati.it, 
telefono 0422543344 - 0422540361 - 0422411955, telefax 042256125. 

 
8. PRIVACY 
8.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in ordine al 

procedimento competitivo instaurato in forza del succitato decreto di data 28 
febbraio 2019, si informa che: 
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a 

valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi; 
- il conferimento dei dati si configura quale onere del concorrente per partecipare alla 

gara; 
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere determina l’esclusione dalla 

gara o la decadenza dall’aggiudicazione; 
- i dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopraindicate, saranno 

conservati per il periodo di durata della procedura e, successivamente, per il tempo 
previsto da norme di legge o regolamento; 

- i soggetti e le categorie di soggetti a cui possono essere comunicati sono: gli Organi 
della Procedura di concordato preventivo Pasta Zara S.p.A. e i concorrenti che 
partecipano alle sedute pubbliche di gara; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli riconosciuti dal Capo III del GDPR; 
- soggetto attivo della raccolta dei dati è la Procedura. 
 

* * * 
 
Treviso, 11 marzo 2019 
 

I Commissari giudiziali 
 

Dott.ssa Lorenza Danzo            Dott. Marco Parpinel              Dott. Danilo Porrazzo 


