
COMUNICATO STAMPA 11 LUGLIO 2018 IN NOME E PER CONTO DI ORIZZONTI HOLDING S.P.A. 

 

ai sensi artt. 103, comma 2 e 114, comma 5, del Tuf 

 

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA 

PROMOSSA DA ORIZZONTI HOLDING SPA SU AZIONI ORDINARIE DI FULLSIX SPA. 

 

Insussistenza dei presupposti per l’approvazione del Documento Opa e nuova interruzione dei termini 

del procedimento 

Si fa riferimento: 

- al precedente Comunicato Stampa emesso in data 22 maggio 2018 e disponibile sul sito della Fullsix 

S.p.A., www.fullsix.it, con il quale Orizzonti Holding Spa (di seguito anche solo “OH Spa” o “Offerente”) 

aveva, tra l’altro, reso noto che, in data 21 maggio 2018, la Consob aveva comunicato all’Offerente la 

riapertura dei termini dell’istruttoria relativi al procedimento per l’approvazione del Documento di Offerta 

relativo Fullsix S.p.A e che la scadenza dei suddetti termini sarebbe intervenuta il 1° giugno 2018; 

- al precedente Comunicato Stampa emesso in data 1 giugno 2018 e disponibile sul sito della FullSix S.p.A., 

www.fullsix.it, con il quale Orizzonti Holding Spa aveva reso noto che in tale data la Consob aveva 

comunicato all’Offerente (i) che, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 12 

del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, approvato con delibera n. 18388 

del 28 novembre 2012, la Commissione riteneva insussistenti i presupposti per l’approvazione del 

Documento Opa Fullsix depositato in data 18 aprile 2018, entro il termine di scadenza del relativo 

procedimento (1° giugno 2018), e (ii) che, ai sensi del citato art. 10-bis della Legge n. 241/1990, la predetta 

comunicazione interrompeva i termini per la conclusione del procedimento per l’approvazione del 

Documento di Offerta, termini che sarebbero iniziati nuovamente a decorrere dalla data di presentazione 

delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni previsto per la loro 

presentazione.  

- al precedente Comunicato Stampa emesso in data 14 giugno 2018 e disponibile sul sito della FullSix 

S.p.A., www.fullsix.it, con il quale Orizzonti Holding Spa aveva reso noto che, in data 14 giugno 2018, la 

Consob aveva comunicato all’Offerente la riapertura dei termini dell’istruttoria relativi al procedimento per 

l’approvazione del Documento di Offerta relativo FullSix S.p.A e che la scadenza dei suddetti termini 

sarebbe intervenuta l’11 luglio 2018. 

 

Si rende noto ai sensi degli artt. 103, comma 2 e 114, comma 5, del Tuf, che in data odierna, la Consob ha 

comunicato ad Orizzonti Holding Spa che, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e 

dell’art. 12 del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, approvato con delibera n. 

18388 del 28 novembre 2012, la Commissione ritiene insussistenti i presupposti per l’approvazione del 

Documento Opa depositato in data 18 aprile 2018, entro il termine di scadenza del relativo procedimento – 11 

luglio 2018 – ; ciò in quanto i) il procedimento volto all’approvazione del Prospetto destinato ad essere 

incorporato per riferimento nel Documento Opa è tutt’ora in corso e non potrà concludersi entro la suddetta 

data del 11 luglio 2018, ii) vi è un nesso di stretta conseguenzialità tra l’Offerta di vendita e l’Offerta, tale per 

cui l’approvazione del Documento Opa presuppone che la Consob abbia precedentemente approvato il 

Prospetto ivi incorporato per riferimento. 

 

La Commissione ha altresì reso noto a Orizzonti Holding Spa che la stessa ha la facoltà di presentare 

osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni e che, ai sensi del 

citato art. 10-bis della Legge n. 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento per l’approvazione del 

Documento Opa sono interrotti ed inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle 

suddette osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni previsto per la loro 

presentazione. 

 

11 luglio 2018 


