COMUNICATO STAMPA 15 MARZO 2019
IN NOME E PER CONTO DI ORIZZONTI HOLDING S.P.A.
Avvio di un’azione legale volta a far dichiarare la risoluzione per inadempimento del patto
parasociale dell’11 aprile 2018, stipulato fra Orizzonti Holding S.p.A., Centro Studi S.r.l. e
Marco Benatti con l’intervento di Blugroup S.r.l., avente ad oggetto le azioni di FullSix S.p.A.
Potenza, 15 marzo 2019. Orizzonti Holding S.p.A., ferma restando l’attuale vigenza del Patto
Parasociale sottoscritto in data 11 aprile 2018, fra Orizzonti Holding S.p.A., Centro Studi S.r.l. e
Marco Benatti con l’intervento di Blugroup S.r.l., avente ad oggetto le azioni di FullSix S.p.A. (di
seguito il “Patto Parasociale”), rende noto di aver avviato, unitamente alla controllata Centro Studi
S.r.l., con atto di citazione del 12 marzo 2019, un’azione legale innanzi il Tribunale Civile di
Milano avverso l’Arch. Marco Benatti e la società Blugroup S.r.l. (di cui è socio di controllo
l’Arch. Marco Benatti) finalizzata a far dichiarare la risoluzione per inadempimento dei predetti
convenuti del Patto Parasociale e ad ottenere una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni.
Si rammenta che le informazioni sul Patto Parasociale sono state rese note al pubblico in data
17 aprile 2018 (estratto disponibile sul sito www.fullsix.it) ai sensi degli artt. 122 e ss. del D.lgs.
58/1998 e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Emittenti Consob - Delibera n. 11971/99 s.m.i.
Si rammenta, in particolare, che l’oggetto del patto comprende tra l’altro l'esercizio del diritto di
voto nell’assemblea dei soci (sindacato di voto), la nomina della maggioranza dei consiglieri di
amministrazione, su designazione dell’Arch. Marco Benatti, con il solo gradimento (vincolante) di
OH S.p.A., l’elezione dell’Arch. Marco Benatti a presidente del consiglio di amministrazione.
Nell’atto di citazione del 12 marzo 2019, Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. contestano,
a fronte del proprio puntuale adempimento agli obblighi previsti nel Patto Parasociale ed in
particolare agli obblighi di apertura di credito da parte della tesoreria centralizzata del Gruppo
Orizzonti Holding in favore di FullSix, i gravi inadempimenti al Patto Parasociale dei convenuti,
Arch. Benatti e Blugroup S.r.l., consistenti, in particolare, nella mancata ricostituzione della
garanzia prevista dall’articolo 11 del Patto Parasociale, nella turbativa degli impegni finanziari
condivisi nel Patto Parasociale e nell’inadempimento alle regole gestionali convenute nel Patto
Parasociale.
Si precisa che nell’ambito degli scambi di corrispondenza, tutt’ora in corso, fra Orizzonti Holding
S.p.A. e Centro Studi S.r.l. da una parte e l’Arch. Marco Benatti e Blugroup S.r.l. dall’altra parte,
Orizzonti Holding S.p.A e Centro Studi S.r.l. hanno affermato ed eccepito che sino all’assunzione,
da parte dell’Arch. Marco Benatti e Blugroup S.r.l., di risolutive azioni atte a rimuovere gli
inadempimenti contestati e ad indirizzare positivamente la condotta a quanto dovuto secondo il
Patto Parasociale anche in un’ottica di correttezza e buona fede, Orizzonti Holding S.p.A. e Centro
Studi S.r.l. si ritengono libere di non ottemperare, a loro volta, al Patto Parasociale.
La circostanza da ultimo segnalata potrebbe assumere particolare rilievo in relazione agli assetti di
governance di FullSix, anche in considerazione del prossimo rinnovo del consiglio di
amministrazione. Ciò in quanto, secondo gli orientamenti delle ultime ore, permanendo l’attuale
stato di cose, Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. potrebbero assumere la decisione di
formulare delle liste per l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione che non
tengano conto delle previsioni pattizie.

