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Repertorio n. 6067 Raccolta n. 3034
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

FullSix S.p.A.
tenutasi in data 2 agosto 2019

REPUBBLICA ITALIANA
2 agosto 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di agosto,
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 Piazzale Lugano n. 19, capitale sociale euro 
5.591.157,50, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Im-
prese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fi-
scale 09092330159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1272735, 
società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., 
tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 2 agosto 2019
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 10,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 
11 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione 
Costantino Di Carlo, il quale al fine della verifica della costituzione 
dell’assemblea, comunica:
- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la le-
gittimazione 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 due azionisti rappresentanti numero 9.557.874 azioni ordinarie 
pari a circa l’85,47 % 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 
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dell’assemblea, con l’incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavo-
ri assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica. 
In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma l’incarico 
quale notaio della presente riunione.

* * * * *
Il Presidente invita a questo punto me notaio a fornire, per suo conto, le 
informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assem-
bleari.
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 2 agosto 2019 alle ore 10,00 in questo luogo, in prima convo-
cazione, e per il giorno 5 agosto 2019 alle ore 10,00, in seconda 
convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società e sul 
quotidiano "la Repubblica" rispettivamente in data 1 e 2 luglio 2019;
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 presi-
dente Costantino Di Carlo le signore: 

Barbara De Muro
Susanna Pedretti

che, per il Collegio Sindacale, risulta presente il presidente Gianluca 
Stancati avendo giustificato la propria assenza i sindaci effettivi 
Jean-Paul Baroni e 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 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 pos-
sedute 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 gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una 
partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per 
cento sono i seguenti:

n. azioni %
Di Carlo Holding Srl
-indirettamente tramite: 8.539.549 76,37%
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OH S.p.A.
Centro Studi S.r.l. 1.018.325 9,11%

Totale 9.557.874 85,48%
che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati 
di assistere alla riunione assembleare;
che si ha conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale, previ-
sto dall'art. 122 TUF, regolarmente comunicato alla Consob ed 
iscritto nel Registro delle Imprese, tra i soci Marco Benatti, OH 
S.p.A. e Centro Studi S.r.l. con precisazione che la percentuale del 
capitale complessivamente vincolata è pari al 49,9% e la percentua-
le del capitale da ciascuno vincolata è attualmente la seguente:

- Marco Benatti: 4,50% del capitale sociale;
- OH S.p.A.: 36,29% del capitale sociale,
- Centro Studi S.r.l.: 9,11% del capitale sociale.

Invito, su incarico del Presidente, i soci intervenuti a dichiarare l'even-
tuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di 
legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressa-
mente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al 
mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei pat-
ti 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 presen-
tare 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 parte-
cipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale ad-
detto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di 
uscita;
faccio presente che nel corso della discussione saranno accetta-
ti interventi solo se attinenti alla proposta sull’unico punto 
all’ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con ri-
levazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che do-
vranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nomina-
tivo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rap-
presentate 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 Co-
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stantini;
avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assem-
bleari, al fine di facilitare la verbalizzazione; preciso che la regi-
strazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario 
alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO
“Revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale conferito 
alla società BDO Italia S.p.a.; conferimento del nuovo incarico di 
revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ad altra società 
di revisione e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazio-
ni inerenti e conseguenti.”

Con riferimento a tale ordine del giorno informo che è stata pubblicata
sul sito internet della società, nonché depositata presso la sede sociale 
e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione
degli amministratori sull’unica materia all'ordine del giorno, ai sensi 
dell'art. 125-ter TUF.
Non sono pervenute domande sull’unica materia all’ordine del giorno.

* * * * *
Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte da me 
notaio e passa alla trattazione dell’unico argomento all’ordine del gior-
no.
Il Presidente inizia pertanto la trattazione dell’unico argomento all'ordi-
ne del giorno e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedura-
le e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *
In relazione all’unico punto all’ordine del giorno, apro la trattazione 
ricordando che la presente assemblea è chiamata a deliberare in meri-
to alla revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale in esse-
re tra FullSix S.p.A. e la società di revisione BDO Italia S.p.A., conferito 
dall’Assemblea degli azionisti in data 5 maggio 2015 per il novennio 31 
dicembre 2015- 31 dicembre 2023 e il contestuale conferimento del 
nuovo incarico di revisione legale dei conti di FullSix S.p.A. per il no-
vennio 2019-2027 e la determinazione del relativo corrispettivo.
Con riferimento alla proposta di revoca per giusta causa dell’incarico di
revisione legale in essere tra FullSix S.p.A. e la società di revisione 
BDO Italia S.p.A., ricordo che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 
39/2010, così come modificato dal D.Lgs 135/2016, l’Assemblea deli-
bera sulla revoca dell’incarico, sentito l’organo di controllo, quando ri-
corra una giusta causa di revoca, provvedendo contestualmente a con-
ferire l’incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione 
legale. Ai sensi del medesimo art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, 
l’assemblea conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corri-
spettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale 
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per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata del Collegio Sinda-
cale. 
Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, 
dopo di che aprirò la discussione. 
La proposta è la seguente:
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di FullixS.p.A.,

esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione;
preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale in merito 
alla revoca dell’incarico di revisione legale di BDO Italia S.p.A.;
tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 
39/2010, l’incarico di revisione legale può essere revocato 
dall’Assemblea degli Azionisti, sentito l’organo di controllo, 
quando ricorra una giusta causa;
ritenuto che i motivi descritti nella relazione del Consiglio di
Amministrazione integrino giusta causa di revoca dell’incarico di 
revisione legale, ai sensi del citato art. 13, comma 4, del D.Lgs. 
39/2010 e dell’art. 4, comma 1, lett. a), del Decreto Ministeriale 
28 dicembre 2012, n. 261;
esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito 
al conferimento dell’incarico di revisione legale alla società De-
loitte & Touche S.p.A. alle condizioni e termini di cui alla propo-
sta del 24 giugno 2019 formulata dalla stessa società di revisio-
ne;

delibera
di revocare per giusta causa, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del 
D.Lgs. 39/2010, l’incarico di revisione legale conferito alla socie-
tà di revisione BDO Italia S.p.A.;
contestualmente di conferire l’incarico di revisione legale dei 
conti di FullSix S.p.A. per gli esercizi 2019-2027 alla società di 
revisione Deloitte & Touche S.p.A., fissando il relativo compenso 
secondo le condizioni e i termini espressamente indicati nella 
proposta formulata dalla medesima società di revisione in data 
24 giugno 2019”.

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.
Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti, per conto del presidente, la 
proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di 
votazione.
Comunico quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio 
o per delega, n. due azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari a cir-
ca l’85,47 % del capitale sociale.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
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favorevoli: n. 9.557.874 voti
contrari: nessuno
astenuti: nessuno.

* * * * *
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.
L’esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato nel 
verbale e nei comunicati ai sensi di legge.
Esaurita la trattazione dell’argomento all'Ordine del Giorno, il Presiden-
te dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10,12 e ringrazia gli inter-
venuti.

* * * * *
Si allega al presente atto:
"A" Elenco degli intervenuti;
"B" Relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 125-ter TUF quale
pubblicata sul sito Internet della Società.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14,43 di 
questo giorno due agosto duemiladiciannove.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio 
completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa sei
pagine sin qui.
Firmato Federico Mottola Lucano
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REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell’imposta di bollo ex art. 1-bis
della Tariffa d.p.r. 642/1972.          

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registra-
zione,  nonchè  per  la  copia  conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipoteca-
rie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta,
ove dovuta,  mediante Modello  Unico  informatico  (M.U.I.)  ai sensi  dell’art. 1-bis, Tariffa
d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X]   In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

[  ] In bollo: con  assolvimento dell'imposta  in modo virtuale, in base ad Autorizzazione 
dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.       

[  ] In carta libera: per  gli usi  consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di 
legge.

COPIA CONFORME

[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 registrata dal sistema al momento dell’apposizione della firma digita- 
le           

[  ]   Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all’origi-
nale, munito delle prescritte sottoscrizioni.              
Milano, data apposta in calce


