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Repertorio n. 1799

Raccolta n. 844

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

FullSix S.p.A.

tenutasi in data 28 aprile 2016

REPUBBLICA ITALIANA

5 maggio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di maggio,

in Milano, in Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto 

nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea or-

dinaria della società

"FullSix S.p.A."

con sede in Milano (MI), in Viale Del Ghisallo n. 20, capitale sociale 

euro 5.591.157,50, interamente versato, iscritta presso il Registro 

delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e 

codice fiscale 09092330159, Repertorio Economico Amministrativo n. 

1272735, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., 

tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 28 aprile 2016

in Milano, in Viale del Ghisallo n. 20.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società

medesima, e per essa dal presidente del consiglio di amministrazione, 

nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di de-

posito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 11,06 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 

11 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministra-

zione Marco Benatti, il quale dichiara:

che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Tele-

matico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per 

il giorno 26 aprile 2016 alle ore 15,00 in questo luogo, in prima con-

vocazione, e per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 11,00, in seconda 

convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società e sul 

quotidiano "la Repubblica" in data 18 marzo 2016;

che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione 

dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 

58/1998 ("TUF");

che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti oltre al 

presidente i signori: 

Michaela Marcarini

Francesco Antonio Meani

che, per il Collegio Sindacale, risulta presente: 

Jean-Paul Baroni sindaco effettivo
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avendo giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio Sin-

dacale Gianluca Stancati ed il Sindaco Effettivo Anna Maria Pontiggia;

che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e 

collaboratori della società;

che il capitale sociale di euro 5.591.157,50 è diviso in n. 

11.182.315 azioni ordinarie tutte del valore nominale di euro 0,50;

che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, 

numero 3 azionisti rappresentanti numero 8.865.590 azioni ordinarie 

pari al 79,28% delle complessive n. 11.182.315 azioni ordinarie; 

che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempi-

menti previsti dalla legge;

che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che sa-

ranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la 

legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea 

ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme 

di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o 

per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni 

possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola vota-

zione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di 

ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;

che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle co-

municazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF (e normativa di 

riferimento) e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nomina-

tivo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una 

partecipazione al capitale sociale in misura superiore al due per cen-

to è il seguente:

n. azioni %

Marco Benatti 

- direttamente: 403.573

- indirettamente tramite:

Blugroup S.r.l. 5.108.914

totale 5.512.487 49,29%

WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc

- direttamente 3.353.103 29,98%

che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qua-

lificati di assistere alla riunione assembleare.

Il presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esi-

stenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del 

diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elen-

cate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato 

rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti pa-

rasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Il presidente rilevando che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara

validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del gior-
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no di cui infra e, richiamato l'art. 11 dello statuto sociale, invita

l'assemblea a richiedere a me notaio di redigere il verbale della pre-

sente riunione. In mancanza di contrari o astenuti, egli mi conferma

l'incarico quale notaio e segretario dell'assemblea.

A questo punto il presidente:

comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in 

sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare 

testo scritto degli interventi stessi;

prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le 

operazioni di voto non siano terminate per ciascuna votazione;

chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipan-

ti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il pro-

prio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

fa presente che nel corso della discussione saranno accettati in-

terventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata 

su ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro convenienti 

limiti di tempo; in particolare comunica sin d’ora che saranno conces-

si al massimo 10 minuti per ogni intervento e 5 minuti per l’eventuale 

replica, per ciascun punto all’ordine del giorno;

comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rile-

vazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno 

comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'even-

tuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in pro-

prio o per delega; 

informa inoltre che la società ha designato un rappresentante cui i 

soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell’art. 

135-undecies TUF, in persona dell’avv. Francesco Costantini che, in-

terpellato dal presidente, dichiara di non aver ricevuto alcuna dele-

ga;

avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assemblea-

ri, al fine di facilitare la verbalizzazione; precisa che la registra-

zione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla ver-

balizzazione stessa.

Il presidente dà quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO,

"1) Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015. 

2) Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi 

dell’art. 123-ter TUF.

3) Proposta di incremento della retribuzione del Collegio Sindacale.".

Con riferimento a tale ordine del giorno il presidente informa che so-

no state pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate 

presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione 

del pubblico, la relazione degli amministratori sulle materie all'or-

dine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF, oltre alla relazione 

sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Il presidente dichiara che non sono pervenute, prima dell'assemblea,

domande sulle materie all’ordine del giorno e dà, quindi, inizio alla 

discussione.
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* * * *

In relazione al primo punto all’ordine del giorno, il presidente apre

la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione del pubbli-

co ai sensi di legge e distribuito agli intervenuti il fascicolo con-

tenente tra l'altro il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato 

al 31 dicembre 2015, unitamente alle relazioni e ai documenti pre-

scritti dalla legge.

Informa che la società di revisione BDO Italia S.p.A., per la 

revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2015, 

ha comunicato di aver impiegato n. 525 ore complessive per un 

corrispettivo totale di euro 37.150.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predispo-

sta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del 

pubblico ai sensi di legge, il presidente ne omette la lettura. Chiede

quindi a me notaio di dare lettura della proposta dell'organo ammini-

strativo. 

La proposta è la seguente.

"L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al primo punto 

all'ordine del giorno,

preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul-

la gestione, nonché delle relazioni del collegio sindacale e della so-

cietà di revisione;

preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e rela-

tive relazioni;

esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015;

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, come predi-

sposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdi-

ta d'esercizio di euro 33.393,06 e di rinviare al nuovo esercizio la 

copertura della perdita.”

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi 

di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di 

deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in pro-

prio o per delega, n. 3 azionisti portatori di n. 8.865.590 azioni, 

pari al 79,28% del capitale sociale.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risulta-

to:

favorevoli: n. 5.512.487 voti

contrari: n. 0 voti

astenuti: n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Fourteen) 

Llc)

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui 

è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, il presidente ri-

corda che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, TUF, il Consiglio di 
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Amministrazione sottopone al vaglio consultivo degli azionisti la Re-

lazione in materia di remunerazione. 

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta 

dell'organo amministrativo. 

La proposta è la seguente.

"L'assemblea della società FullSix S.p.A., esaminata la Relazione sul-

la Remunerazione;

DELIBERA

in senso favorevole – ai sensi dell’art. 123 ter, comma 6 TUF e ad 

ogni altro effetto di legge e di regolamento – in merito al contenuto 

della prima sezione della Relazione in materia di remunerazione."

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi 

di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di 

deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in pro-

prio o per delega, n. 3 azionisti portatori di n. 8.865.590 azioni, 

pari al 79,28% del capitale sociale.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risulta-

to:

favorevoli: n. 5.512.487 voti

contrari: n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Fourteen) 

Llc)

astenuti: n. 0 voti

L’Avv. Francesca Flego, in rappresentanza del socio WPP, motiva il 

proprio voto contrario affermando di non ritenere accettabile 

l’incremento di remunerazione a favore degli amministratori esecutivi, 

dottor Benatti e dottor Meani, avvenuto tra il 2014 e il 2015, in con-

siderazione della performance negativa della società e dell’andamento 

del titolo.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui 

è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, il presidente ri-

corda che l’assemblea della società FullSix S.p.A., con delibera as-

sunta in data 28 aprile 2014, aveva deliberato, a maggioranza, su pro-

posta presentata dal socio Blugroup S.r.l., di determinare il compenso 

lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese soste-

nute per l’espletamento dell’incarico, nelle seguenti misure:

- al Presidente del Collegio Sindacale euro 15.000,00;

- a ciascun Sindaco Effettivo euro 10.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione, ritenendo che la nuova struttura del 

Gruppo FullSix, assunta anche a seguito delle operazioni societarie 

che si sono susseguite nell’esercizio 2015, abbia incrementato le at-

tività di controllo e l’impegno che il Collegio Sindacale dovrà pro-

fondere nel terzo esercizio del proprio mandato, sottopone 

all’attenzione della presente assemblea una proposta di incremento ai 

compensi annui lordi spettanti ai sindaci medesimi.  
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Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta 

dell'organo amministrativo. 

La proposta è la seguente.

“L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al terzo punto 

all'ordine del giorno, preso atto delle motivazioni presentate dal 

Consiglio di Amministrazione nella Relazione predisposta ai sensi 

dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 

come successivamente aggiornato e modificato ("TUF")

DELIBERA

di incrementare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al 

rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, nelle 

seguenti misure:

- al Presidente del Collegio Sindacale da euro 15.000,00 ad euro 

18.000,00;

- a ciascun Sindaco Effettivo da euro 10.000,00 ad euro 12.000,00;

con effetto dalla presente assemblea e sino al termine del mandato del 

Collegio Sindacale."

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi 

di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di 

deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in pro-

prio o per delega, n. 3 azionisti portatori di n. 8.865.590 azioni, 

pari al 79,28% del capitale sociale.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risulta-

to:

favorevoli: n. 8.865.590 voti

contrari: n. 0 voti

astenuti: n. 0 voti 

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui 

è stata data lettura è approvata all'unanimità

Il presidente, in chiusura, formula una breve riflessione ricordando

che la società da dieci anni a questa parte soffre del forte dissidio

esistente tra il socio Blugroup e il socio WPP che, di fatto, ha ca-

ratterizzato e monopolizzato le vicende della società. L’appello e la 

speranza del presidente è che sia WPP che Blugroup possano incontrarsi

e risolvere in buona fede e in modo definitivo i propri dissapori, a 

tutela delle prospettive della società e di tutti gli altri azionisti 

affinché quest’ultimi, in particolare, possano tornare ad essere coin-

volti nella vita di FullSix e ad investire in essa. 

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta alle ore 11,21.

* * * * *

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

"A" Elenco degli intervenuti;

"B" Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter TUF, 

quale pubblicata sul sito Internet della società;
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"C" Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF, 

quale pubblicata sul sito Internet della società.

Il

presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14.31 di 

questo giorno cinque maggio duemilasedici.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio com-

pletato a mano, consta il presente atto di quattro mezzi fogli ed oc-

cupa sette pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano
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legge.
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[X]   Copia su supporto informatico,  il testo di cui alle precedenti pagine numerate è

conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22  d.lgs. 82/2005, da trasmettere
con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti dalla legge.
Milano, data dell’apposizione della firma digitale.           
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