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Repertorio n. 23615 Raccolta n. 13946

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

FullSix S.p.A.

tenutasi in data 27 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

10 maggio 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di maggio,

in Milano, in Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Mario Notari, 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 Piazzale Lugano n. 19, 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 27 aprile 2017

in Milano, in Piazzale Lugano n. 19.

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 17,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 

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

zione Marco Benatti, il quale al fine della verifica della costituzio-

ne dell’assemblea, comunica:

- 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 fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, 

numero 3 azionisti rappresentanti numero 8.923.391 azioni ordinarie 

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

Il presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente as-

semblea per deliberare sulle materie all’ordine del giorno.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, il presidente invita 

l’assemblea a designare me notaio quale notaio e segretario 

dell’assemblea, con l’incarico di assistenza per lo svolgimento dei 

lavori assembleari e di redazione del verbale in forma ordinaria. 

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma 

l’incarico quale notaio della presente riunione.

* * * * *
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Il Presidente invita a questo punto me notaio a fornire, per suo con-

to, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei la-

vori assembleari.

A seguito dell’incarico ricevuto porto a conoscenza: 

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

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

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

il giorno 27 aprile 2017 alle ore 17,00 in questo luogo, in prima 

convocazione, e per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 15,00, in se-

conda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della so-

cietà e sul quotidiano "la Repubblica" in data 16 marzo 2017;

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 intervenuti, oltre al 

presidente Marco Benatti i signori: 

Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti,

Susanna Pedretti;

Michaela Marcarini (dalle ore 17,12);

che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti: 

Gianluca Stancati presidente,

Jean-Paul Baroni sindaco effettivo,

avendo giustificato la propria assenza il sindaco effettivo Anna Ma-

ria 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 mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saran-

no via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

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 vo-

tazione costituirà allegato del verbale assembleare;

che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una 

partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per 

cento è il seguente:

n. azioni %

Marco Benatti 

- direttamente: 503.574

- indirettamente tramite:

Blugroup S.r.l. 5.066.714

totale 5.570.288 49,81%

WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc

- direttamente 3.353.103 29,98%

Framont & Partners Management Ltd

- direttamente 639.281 5,71%
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che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qua-

lificati di assistere alla riunione assembleare.

Invito, su incarico del Presidente, i soci intervenuti a dichiarare 

l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma 

di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie 

espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle re-

lative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pub-

blicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in 

sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presenta-

re testo scritto degli interventi stessi;

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

operazioni di voto non siano terminate per ciascuna votazione;

chiedo comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti 

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

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

faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati 

interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formu-

lata su ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro conve-

nienti limiti di tempo; in particolare vi comunico sin d’ora che sa-

ranno concessi al massimo 10 minuti per ogni intervento e 5 minuti 

per l’eventuale replica, per ciascun punto all’ordine del giorno;

comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rileva-

zione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno 

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

ventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in 

proprio o per delega; 

informo 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 Costanti-

ni;

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

ri, al fine di facilitare la verbalizzazione; preciso che la regi-

strazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario al-

la verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO,

"1) Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016. 

2) Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi 

dell’art. 123-ter TUF.

3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compen-

si; deliberazioni inerenti e conseguenti.".

Con riferimento a tale ordine del giorno informo che sono state pub-

blicate sul sito internet della società, nonché depositate presso la 

sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pub-

blico, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del 
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giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF, oltre alla relazione sulla re-

munerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

* * *

Prima di iniziare la trattazione dell’ordine del giorno, informo al-

tresì che in data 21 aprile 2017 è stata depositata presso la sede so-

ciale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché messa a disposizione del 

pubblico, la Relazione del Collegio Sindacale ex Art. 2408 c.c. e 149 

TUF a seguito della denuncia comunicata in data 1 dicembre 2016 dal 

socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC. 

A nome del Presidente, pertanto, invito il presidente del Collegio 

Sindacale a presentare all’assemblea le conclusioni di tale relazione 

e le eventuali proposte del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 

2408 c.c.

Prende la parola il Presidente del collegio sindacale, Gianluca Stan-

cati, il quale richiamandosi e riportandosi alla narrativa, oltre che 

alle risultanze investigative contenute nella citata Relazione, pre-

senta in modo sintetico le conclusioni raggiunte, dando lettura del 

proprio intervento che su sua richiesta viene di seguito riportato in-

tegralmente:

“Con riferimento alla richiesta di indagine da parte del socio WPP 

Dotcom Holdings (Fourteen) LLC, il Collegio Sindacale ritiene di poter 

concludere come segue:

a) in ordine alle affermazioni rese dal Dott. Marco Benatti durante 

il corso dell’Assemblea del 22 settembre 2016 e sulle relative impli-

cazioni e conseguenze, tenuto conto sia dell’accordo di riservatezza 

sia della normativa governante le comunicazioni al pubblico da parte 

di FullSix S.p.a. quale società quotata, non ritiene siano emersi fat-

ti censurabili e, comunque, di rilevanza tale da giustificare 

l’assunzione da parte del Collegio Sindacale di azioni da promuovere a 

tutela della Società;

b) in ordine ai fatti di cui alla “Denuncia Agosto 2016” il Colle-

gio Sindacale, oltre a ritenere di avere offerto agli azionisti un 

esaustivo riscontro, anche in termini numerici e di “spaccato” della 

ripartizione delle spese legali, ritiene la denuncia non fondata e, 

conseguentemente, ritiene che anche in tale ambito non siano emersi 

fatti censurabili per i quali debbano essere intraprese iniziative a 

tutela della Società.

In ogni caso, richiamate le considerazioni meglio dedotte nel paragra-

fo C1) della Relazione, il Collegio Sindacale invita il Dott. Marco 

Benatti a operare una scelta definitiva per i futuri lavori assemblea-

ri: vale a dire o svolgere il ruolo di Presidente dell’Assemblea o ad 

assumere il solo ruolo di socio.”

* * * * *

Il Presidente Marco Benatti ringrazia il Presidente del collegio sin-

dacale per la propria presentazione e quindi, confermate le comunica-

zioni e le dichiarazioni fatte da me notaio, chiede se vi siano inter-

venti in proposito. 

Interviene l’Avv. Paolo Aurelio Emilio Canal, in rappresentanza del 
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socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc, il quale dà lettura del pro-

prio intervento, che su sua richiesta viene di seguito riportato inte-

gralmente: “Quanto alla Relazione del Collegio Sindacale ex art. 2408 

ce. e 149 TUF pubblicata il 21 aprile 2017, in questa sede WPP si li-

mita a rilevare di aver preso atto con notevole perplessità delle con-

clusioni raggiunte dall'organo di controllo all'esito delle verifiche 

effettuate a seguito della denuncia avanzata molti mesi or sono. WPP 

non ritiene condivisibili molteplici passaggi della relazione e si ri-

serva pertanto di intraprendere tutte le iniziative che riterrà ade-

guate a tutelare l'interesse della società e di tutti i suoi soci, in 

relazione all'operato del Collegio Sindacale.”

Nessuno prendendo nuovamente la parola il Presidente passa alla trat-

tazione del primo argomento all'ordine del giorno e mi invita a forni-

re le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della 

proposta del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

In relazione al primo punto all’ordine del giorno, apro la trattazione 

ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di 

legge e distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente, tra 

l'altro, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 di-

cembre 2016, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla 

legge.

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

revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2016, 

ha comunicato di aver impiegato n. 935 ore complessive per un 

corrispettivo totale di euro 48.300,00.

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, ne ometto la lettura.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrati-

vo, dopo di che aprirò la discussione. 

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 2016 e rela-

tive relazioni;

esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016;

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, come predi-

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

ta d'esercizio di euro 801.241,84 e di rinviare al nuovo esercizio la 

copertura della perdita.”

Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire 

a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
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Interviene l’Avv. Paolo Aurelio Emilio Canal, in rappresentanza del 

socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc, il quale dà lettura del pro-

prio intervento, che su sua richiesta viene di seguito riportato inte-

gralmente:

“1. Con riguardo alla relazione su governo societario e assetti pro-

prietari, pubblicata sul sito internet di Fullsix S.p.A. in data 6 

aprile 2017, il socio WPP richiede al Consiglio di Amministrazione 

chiarimenti in merito alla affermazione “Il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione Marco Benatti non è il principale responsabile del-

la gestione dell'Emittente né l'azionista di controllo dell'Emittente"

(pagina 28).

Il Consiglio di Amministrazione dovrebbe spiegare ai soci di Fullsix 

come sia giunto alla conclusione che il Dott. Marco Benatti non sareb-

be l'azionista di controllo dell'Emittente, tenuto conto del fatto che 

tale affermazione appare in contrasto - oltre che con ogni e qualsiasi 

evidenza fattuale che emerge dalla vita sociale degli ultimi anni -

con quanto specificato:

i. alle pagine 26, 34 e 41 della relazione del Collegio Sindacale 

ex articolo 2408 codice civile e 149 TUF, datata 21 aprile 2017, 

nella quale l'organo di controllo della società qualifica ripe-

tutamente il dott. Marco Benatti e la società Blugroup S.r.l. 

che a lui fa capo come "socio di controllo";

ii. a pagina 11 della Relazione di Corporate Governance approvata 

dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2017 e a pagi-

na 12 della Relazione sulla remunerazione ex articolo 123-ter

TUF approvata in pari data dove, con riferimento al pacchetto 

remunerativo dell'Amministratore Delegato Dott. Francesco Meani 

e del CFO Dott. Lorenzo Sisti si ricorda che “in ipotesi di mo-

difiche intervenute nell'assetto azionario della Fullsix S.p.A. 

dovute al fatto che un soggetto terzo rispetto a Marco Benatti 

e/o a Blugroup s.r.l. acquisisca, anche congiuntamente con parti 

terze, il controllo diretto o indiretto della Fullsix S.p.A., 

sarà facoltà del dirigente entro 15 (quindici) giorni dall'evi-

denziazione e dalla pubblicità (...) della modifica così come 

definita precedentemente, rassegnare le proprie dimissioni, di-

mettendosi contestualmente dai ruoli organici ricoperti, con 

conseguente diritto a percepire un'indennità parti a tre annua-

lità di retribuzione complessiva".

Alla luce delle contraddizioni di cui sopra, WPP chiede inoltre al 

Consiglio di Amministrazione di chiarire ai soci come intenda inter-

pretare e applicare le previsioni degli accordi in essere con l'Ammi-

nistratore Delegato e il CFO, cogliendo peraltro l'occasione per riba-

dire tutte le proprie perplessità e riserve circa ratio, opportunità e 

congruità di un’indennità particolarmente generosa, erogabile in cir-

costanze nelle quali la scelta di dimettersi viene assunta liberamente 

dal beneficiario.

2. Con riferimento alla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 

2016 del Gruppo Fullsix, pubblicata anch'essa sul sito internet della 
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Società in data 6 aprile 2017, WPP desidera stigmatizzare quanto rife-

rito nella sezione inerente ai rischi connessi al rating, a pagina 27. 

In particolare WPP intende censurare l'affermazione - di per sé apo-

dittica e comunque non sostenuta da alcun concreto riscontro fattuale 

- secondo cui “la non comunanza di interessi tra i soci si riverbera 

negativamente nei rapporti bancari che il gruppo intrattiene creando 

al management grosse difficoltà nel reperimento di linee di credito 

per il finanziamento del capitale circolante" Ad avviso di WPP. si 

tratta di null'altro che dell'ennesimo tentativo da parte del manage-

ment della società di attribuire ad altri (o comunque ad altro) la re-

sponsabilità di carenze e insuccessi che sono invece esclusivamente 

attribuibili a chi gestisce il gruppo Fullsix da molti anni.”

Il Presidente dispone una breve interruzione dei lavori assembleari, 

di circa 15 minuti, che pertanto riprenderanno in questa sala a parti-

re dalle ore 17,30.

Alle ore 17,33, riprendono i lavori assembleari e, verificate le pre-

senze, confermo che queste non sono variate rispetto alla precedente 

rilevazione.

Prende la parola il Presidente Marco Benatti, in risposta 

all’intervento del delegato del socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) 

Llc. Il Presidente, ringraziato l’Avv. Paolo Aurelio Emilio Canal per 

la segnalazione, dichiara che effettivamente la Relazione sul governo 

societario e sugli assetti proprietari riporta un refuso a pagina 28. 

Sottolinea quindi come tale refuso sarà rettificato, sostituendo, nel 

documento che da stasera sarà disponibile sul sito internet della so-

cietà, la frase già citata dal socio WPP, con la seguente: “Il Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione Marco Benatti non è il princi-

pale responsabile della gestione dell’Emittente sebbene sia 

l’azionista di controllo dell’Emittente”. 

Il Presidente prosegue prendendo atto delle osservazioni critiche del 

socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc, ma dichiarandosi comunque 

soddisfatto dei risultati registrati nell’esercizio 2016. Gli attuali 

indici economici della società denotano che la società, per quanto non 

versi ancora in una situazione eccellente, è in risanamento e che tale 

risanamento è stato ottenuto senza il supporto del sistema bancario; 

rileva in proposito che il supporto bancario è stato negato in ragione 

del fatto che la società, a detta degli istituti di credito, presenta 

un conflitto permanente tra i soci; a prescindere dalle cause del con-

flitto, esso impedisce alla società di deliberare un aumento di capi-

tale e comporta che le banche non concedono i finanziamenti richiesti.

Nonostante questa difficoltà, la capitalizzazione in borsa negli ulti-

mi tre mesi ha valorizzato la società più del doppio rispetto allo 

scorso anno nel medesimo trimestre, evidenziando anche una buona movi-

mentazione sul mercato.

Il Presidente prende atto con soddisfazione di tali risultati e, nella 

speranza che il mercato continui a sostenere l’azienda ed i suoi pro-

dotti, si dichiara fiducioso per il futuro della società, nonostante 

gli atteggiamenti ostativi e talvolta temerari del socio WPP Dotcom 
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Holdings (Fourteen) Llc.

Il Presidente prosegue ringraziando tutti i dipendenti, i membri del 

consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, per aver con-

tribuito a consentire la forte crescita della società nell’esercizio 

appena concluso, nonostante le grandi tensioni che l’hanno caratteriz-

zato. La società infatti è riuscita comunque a migliorare il proprio 

EBITDA e, per quanto il risultato netto sia ancora negativo, tale dato 

è da imputarsi ad alcune poste di bilancio straordinarie e non ripeti-

bili.

A questo punto chiedo se qualcuno dei soci intende effettuare una re-

plica.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, pongo ai voti la proposta di 

deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

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

prio o per delega, n. 3 azionisti portatori di n. 8.923.391 azioni, 

pari al 79,79% del capitale sociale.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 5.570.288 voti;

contrari: n. 0 voti;

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

Llc). 

* * * * *

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo argomento all'or-

dine del giorno e mi invita a fornire le informazioni di carattere 

procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Ammini-

strazione.

* * * * *

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, ricordo che, ai 

sensi dell’art. 123-ter, comma 6, TUF, il Consiglio di Amministrazione 

sottopone al vaglio consultivo degli azionisti la Relazione in materia 

di remunerazione. 

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrati-

vo, dopo di che aprirò la discussione. 

"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.”

Apro quindi la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazio-

ne di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

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

prio o per delega, n. 3 azionisti portatori di n. 8.923.391 azioni, 

pari al 79,79% del capitale sociale.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 5.570.288 voti;
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contrari: n. 0 voti;

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

Llc). 

* * * * *

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa ora alla trattazione del terzo argomento all'ordi-

ne del giorno e mi invita a fornire le informazioni di carattere pro-

cedurale.

* * * * *

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, ricordo che, come 

specificato nella relazione del consiglio di amministrazione, con la 

presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Collegio 

Sindacale.

Si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sinda-

cale, per la durata stabilita dalla legge di tre esercizi, determinan-

done altresì il compenso per l’intera durata dell’incarico.

Informo che sono state depositate due liste di nominativi delle perso-

ne candidate alla carica di sindaco, in osservanza delle disposizioni 

contenute nell'art. 24 del vigente statuto.

Per ciascun candidato è stata allegata, tra l'altro, la dichiarazione 

dalla quale risulta l’accettazione della candidatura alla carica, con 

attestazione dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompa-

tibilità, ivi compresa l’attestazione di non superare il limite statu-

tario degli incarichi in società italiane con strumenti finanziari 

quotati nei mercati regolamentati in Italia, nonché il relativo curri-

culum professionale.

La prima lista, presentata da Blugroup S.r.l., è formata dai seguenti 

nominativi:

1. Anna Maria Pontiggia (per la carica di sindaco effettivo);

2. Jean Paul Baroni (per la carica di sindaco effettivo);

3. Lucia Foti Belligambi (per la carica di sindaco supplente).

La seconda lista, presentata da WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc, è 

formata dai seguenti nominativi:

1. Gianluca Stancati (per la carica di sindaco effettivo);

2. Anna Maria Faienza (per la carica di sindaco supplente).

In considerazione del fatto che gli allegati delle liste sono stati 

messi a disposizione dei soci nei giorni precedenti alla presente as-

semblea, ne ometto la lettura e pertanto apro la discussione su tale 

argomento precisando che, in osservanza dell'art. 2400, ultimo comma, 

c.c., le cariche di amministrazione e di controllo dei candidati sin-

daci sono anch'esse rese note all'assemblea tramite la medesima docu-

mentazione poc'anzi ricordata.

Nessuno chiedendo la parola, procedo a mettere ai voti le liste per la 

nomina dei sindaci, facendo presente che ogni azionista può votare so-

lo per una delle liste presentate.

Ribadisco la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali 

carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazio-

ne, e comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in pro-
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prio o per delega, n. 3 azionisti portatori di n. 8.923.391 azioni, 

pari al 79,79% del capitale sociale.

Chiedo dunque di alzare la mano per esprimere il voto a favore della 

prima lista (presentata da Blugroup S.r.l.) e do atto del seguente ri-

sultato:

favorevoli: n. 5.570.288 voti (Blugroup S.r.l. e Marco Benatti).

Chiedo ora di alzare la mano per esprimere il voto a favore della se-

conda lista (presentata da WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc) e do at-

to del seguente risultato:

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

Llc).

L'esito della votazione delle liste è quindi il seguente:

- n. 5.570.288 voti a favore della lista n. 1;

- n. 3.353.103 voti a favore della lista n. 2;

- n. 0 contrari;

- n. 0 astenuti.

Ne consegue che il Collegio Sindacale risulta così eletto:

- Anna Maria Pontiggia, sindaco effettivo;

- Jean Paul Baroni, sindaco effettivo;

- Gianluca Stancati, sindaco effettivo;

- Lucia Foti Belligambi, sindaco supplente;

- Anna Maria Faienza, sindaco supplente.

Risulta altresì che Gianluca Stancati, quale candidato come sindaco 

effettivo della lista di minoranza, assume la qualifica di presidente 

del collegio.

* * *

In conseguenza della votazione delle liste come sopra effettuata, oc-

corre determinare ai sensi di legge il compenso dei sindaci.

Al riguardo informo l'assemblea che il socio Blugroup S.r.l. ha fatto 

pervenire alla società, con lettera in data 31 marzo 2017, una propo-

sta relativa al compenso dei sindaci.

Blugroup propone in particolare di determinare 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 massimi euro 18.000,00;

- a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 12.000,00.

Procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta già 

pervenuta, dopo di che aprirò la discussione, nel corso della quale 

potranno essere presentate eventuali ulteriori mozioni di voto.

La proposta è la seguente:

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

all'ordine del giorno,

- preso atto della precedente votazione delle liste dei candidati sin-

daci;

- preso atto che risultano nominati a comporre il collegio sindacale 

per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che si riunirà per 

l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladi-

ciannove), i signori:
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- Gianluca Stancati, nato a Cosenza (CS) il giorno 2 maggio 1967, 

sindaco effettivo, in qualità di presidente;

- Anna Maria Pontiggia, nata a Milano (MI) il giorno 10 gennaio 

1962, sindaco effettivo;

- Jean-Paul Baroni, nato a Parigi (Francia) il giorno 9 dicembre 

1965, sindaco effettivo;

- Lucia Foti Belligambi, nata a Catania (CT) il giorno 19 luglio 

1972, sindaco supplente;

- Anna Maria Faienza, nata a Napoli (NA) il giorno 14 marzo 1966, 

sindaco supplente;

DELIBERA

di determinare 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 massimi euro 18.000,00 (di-

ciottomila virgola zero zero);

- a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 12.000,00 (dodicimila 

virgola zero zero)."

Apro quindi la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazio-

ne di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Ribadisco la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali 

carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazio-

ne.

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

prio o per delega, n. 3 azionisti portatori di n. 8.923.391 azioni, 

pari al 79,79% del capitale sociale.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 8.923.391 voti;

contrari: n. 0 voti;

astenuti: n. 0 voti.

* * * * *

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, 

il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 17,48 e 

ringrazia gli intervenuti.

* * * * *

Si allega al presente atto:

"A" Elenco degli intervenuti;

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

quale pubblicata sul sito Internet della Società;

"C" Relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 125-ter TUF qua-

le pubblicata sul sito Internet della Società.

Il

presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15,15 di 

questo giorno dieci maggio duemiladiciassette.

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

pletato a mano, consta il presente atto di sei mezzi fogli ed occupa 

dodici pagine sin qui.

Firmato Mario Notari
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