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GLO
OSSARIO
Ass
semblea: l’A
Assemblea dei Soci di FullSix S.p .A.
CCI: il Comitato
o di Controllo Interno e Gestione Rischi di Fu
ullSix S.p.A.
Cod
dice/Codice
e di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle so
ocietà quota
tate approva
ato nel luglio
2018 dal Com
mitato per la Corporatte Governa
ance e promosso da Borsa Italiiana S.p.A.., ABI, Ania
a,
Assogestioni, A
Assonime e Confindusttria.
Cod
d. civ./c.c.: il codice civvile.
Collegio Sinda
acale: il Co
ollegio Sinda
acale di Ful lSix S.p.A.
nsiglio/CdA
A: il Consiglio di Ammin
nistrazione di FullSix S.p.A.
S
Con
CR:: il Comitato
o per la Rem
munerazione di FullSixx S.p.A.
Emiittente/Soc
cietà: la soccietà Fullsix S.p.A. cui ssi riferisce la
l Relazione
e.
Ese
ercizio: l’ese
ercizio socia
ale (1° genn
naio 2020 – 31 dicemb
bre 2020) a cui si riferissce la Relaz
zione.
Gru
uppo FullSix/Gruppo: l’Emittente e le società
à da questo
o controllate
e ai sensi deell’art. 93 de
el TUF.
Mod
dello 231 d
di FullSix: il Modello di Organizzazzione, Gesttione e Controllo ai sennsi del D. Lg
gs. 231/200
01
di FullSix S.p.A
A. – Settima
a Edizione, disponibile sul Sito Intternet di FullSix nella ssua versione aggiornatta
del 14 maggio 2019 (https://www.fullsixx.it/wp-conteent/uploads/2
2019/07/Codice-etico-e-P
Principi-Mode
ello-231.pdf).
OdV
V 231: l’Org
ganismo di Vigilanza
V
ex
x D.Lgs. n. 2
231/2001 di
d FullSix S.p
p.A.
golamento Emittenti Consob:
C
il Regolamen
R
nto emanato
o dalla Cons
sob con delliberazione n. 11971 del
Reg
1999 (come successivame
ente modific
cato) in matteria di emitttenti.
Reg
golamento Mercati Co
onsob: il Regolamento
R
o emanato dalla Consob con deliiberazione n. 16191 del
2007 (come successivame
ente modific
cato) in matteria di merrcati.
golamento Parti Corrrelate Consob: il Reg
golamento emanato dalla
d
Consoob con deliberazione n.
n
Reg
17221 del 12 marzo 20
010 (come successiva
amente mo
odificato) in
n materia ddi operazio
oni con parrti
corrrelate.
Rela
azione: la rrelazione su
ul governo societario
s
e gli assetti societari ch
he la Societtà è tenuta a redigere ai
sens
si dell’art. 123-bis TUF
F.
Stattuto: lo Statuto Sociale
e di FullSix S.p.A., pub
bblicato sul sito internet della Socieetà.
TUF
58 (Testo Unico
F: il Decreto
o Legislativo
o 24 febbraiio 1998, n. 5
U
della Finanza).
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REL
LAZIONE SUL GOV
VERNO SO
OCIETARIO
O ED ASSETTI PRO
OPRIETAR
RI
AI SENSI
S
DEG
GLI ARTT
T. 123 BIS TUF
(MO
ODELLO D
DI AMMINIISTRAZIONE E CON
NTROLLO TRADIZIO
ONALE)
La Relazione
R
in
ntende fornire una descrizione de l sistema dii corporate governancee adottato dall’Emittent
d
te
e dell’adesione
e al Codice
e, dando evidenza
e
de
elle raccom
mandazioni recepite e di quelle ritenute no
on
applicabili in qu
uanto non rispondenti
r
al modello gestionale ed organiz
zzativo esisttente; la relazione tien
ne
altre
esì conto de
ei criteri e delle
d
modalità espositivve contenutte nel “form
mat” predispposto dalla stessa
s
Borssa
Italia
ana nel messe di genna
aio 2019.
Il te
esto della Relazione è messo a disposizio
one presso
o la sede sociale, puubblicato nella sezion
ne
“Corrporate Govvernance” del
d sito inte
ernet dell’Em
mittente1 e trasmesso
t
a Borsa Itaaliana, con le
l modalità e
nei termini
t
prevvisti dalla re
egolamentaz
zione vigen
nte.
Le informazion
ni contenute
e nella pres
sente Relazzione sono riferite all’e
esercizio 20020 e, con riferimento a
spec
cifici temi, a
aggiornate al giorno 2 marzo 202
21, data de
ella riunione
e del Consi glio di Amm
ministrazion
ne
che l’ha appro
ovata, unita
amente alla relazione sulla gestio
one, al bila
ancio consoolidato e al progetto di
bilan
ncio di eserrcizio dell’Emittente relativi all’ese rcizio 2020.

1 All’iindirizzo: http://w
www.fullsix.it/co
orporate-governance/relazioni-e
e-procedure/

5

1. PROFILO
P
O DELL’E
EMITTEN
NTE
1.1 Profilo
Il Grruppo FullS
Six è attivo nel
n settore del businesss della tras
sformazione
e digitale, inntegrando un’offerta
u
“fu
ull
serv
vice” di servvizi digital transformation, data drriven marke
eting, comm
munication e piattaform
me IoT con la
prog
gettazione infrastrutture
e per smartt city e reti d
di telecomunicazioni integrate.
Per quanto co
oncerne il settore "dig
gitale" il G ruppo è atttivo nel mercato
m
dellla data enabled digittal
tran
nsformation,, supportando le aziend
de a raggiu ngere il rito
orno sull’inve
estimento ssfruttando al
a massimo le
pote
enzialità dei canali digiitali, miscela
ando comp etenze unic
che di serviice design, marketing e tecnologia
a.
Inolttre, grazie alla piattafforma proprietaria Orcchestra è in
n grado di offrire soluuzioni omnii canale ch
he
coprono dall’engagementt al custom
mer service
e, fino alla vendita del
d prodottoo attraverso
o tecnologie
inno
ovative com
me la roboticca e l’intellig
genza artificciale.
I sis
stemi azien
ndali e le attività dell’Emittente sono improntati a prrincipi di buuon govern
no al fine di
mas
ssimizzare il valore pe
er gli Azion
nisti e gara
antire la tota
ale traspare
enza nella gestione dell’Emittent
d
te
med
desimo, ancche attraverrso la cura e l’aggiorna
amento delle
e informazio
oni disponibbili sul sito internet.
Alla data del 2 marzo 20
021, l’Emitte
ente rientra
a nella defin
nizione di PMI
P
ai senssi dell’art. 1,
1 comma 1,
lette
era w-quate
er.1), del TUF e de
ell’art. 2-te
er del Reg
golamento Emittenti C
Consob. I valori della
capitalizzazione
e e del fattu
urato, riferitti all’esercizzio 2017, co
omunicati ai fini della vverifica per l’inserimentto
nell’’elenco dellle PMI (art. 2-ter, com
mma 2, Reg
golamento Emittenti
E
Co
onsob) eranno rispettiva
amente Eurro
20.8
883.105 ed Euro 20.74
46.291. In data 21 gen naio 2020, Consob ha pubblicatoo sul proprio
o sito l'elencco
delle
e "PMI" ai ssensi del me
enzionato articolo
a
1 w-- quater. 1) del TUF.

1.2 Struttura
La struttura
s
di ccorporate governance
g
dell’Emitten
nte è articolata second
do un modeello di amministrazione e
conttrollo di tipo
o tradiziona
ale, che attrribuisce la g
gestione aziendale a un
u Consiglioo di Amministrazione, le
funz
zioni di vigillanza a un Collegio Sindacale e q
quelle di revisione lega
ale dei contti alla socie
età incaricatta
dall’’Assemblea
a degli azion
nisti.
ersalità deg
L’As
ssemblea è l’organo che
c
rappres
senta l’unive
gli azionisti e che deliibera, in via
a ordinaria e
straordinaria, ssulle materie
e che per le
egge sono d
demandate alla sua competenza.
Con
nformementte alle prevvisioni statutarie, il C
Consiglio di Amministrrazione puòò nominare
e uno o più
Amm
ministratori Delegati cu
ui affida la gestione
g
de
ell’Emittente
e, ad eccez
zione di alcuune materie
e che riservva
alla propria com
mpetenza e non delega
abili per leg
gge, determinando i lim
miti della deleega.
Il Co
onsiglio ha costituito al suo interno tre comita
ati con funz
zioni consultive e propoositive: il Co
omitato perr il
conttrollo intern
no e gestion
ne dei risch
hi, il Comita
ato per la re
emunerazio
one e il Com
mitato per le
l operazioni
con Parti Corre
elate.
Il Co
onsiglio di A
Amministra
azione, su proposta
p
de
ell’Amministtratore Dele
egato, previ o parere fa
avorevole del
Collegio Sinda
acale, ha nominato
n
quale
q
Dirige
ente Prepo
osto alla re
edazione ddei docume
enti contab
bili
sociietari il Chie
ef Financial Officer dell’Emittente.
Il sis
stema di co
orporate govvernance ad
dottato nella
a Società è in linea con i principi contenuti nel “Codice di
Auto
odisciplina delle Socie
età Quotate
e” (nella ve rsione del luglio 2018
8) predispossto dal Com
mitato per la
Corporate Govvernance de
elle Società Quotate, ccon le racco
omandazion
ni formulatee da Consob in materia
a,
e co
on le best p
practices rilevabili in ambito nazio
onale ed internazionale. Il Consigglio di Amm
ministrazione
e,
con il supportto dell’attiviità dei Com
mitati endo
oconsiliari, sta esamin
nando le inniziative op
pportune pe
er
l’ade
esione della
a società al nuovo Cod
dice di Auto
odisciplina di
d Borsa Italliana emanaato a genna
aio 2020 e la
cui informazion
ne dovrà esssere resa al
a mercato nella relaziione sul governo socieetario da pu
ubblicarsi nel
cors
so dell’anno
o 2022.

1.3 Valori
Il Co
onsiglio di A
Amministrazzione ha ritenuto di fon
ndamentale
e importanza definire ccon chiarezz
za i valori e i
principi che gu
uidano l’azzione dell’Emittente pe
er garantire
e che tutte le attività aziendali siano svoltte
6

nell’’osservanza
a delle norm
me di riferim
mento con ccorrettezza, onestà, le
ealtà, equitàà e pari opp
portunità, nel
rispe
etto dei legittimi interesssi di tutti coloro con ccui l’Emittente a qualsia
asi titolo insstaura un co
ontatto: sian
no
essii interlocuto
ori interni o esterni, dipendenti, cclienti, cons
sulenti, age
enti, partnerr commerciali, pubblicca
amm
ministrazion
ne, pubblici dipendenti, azionisti.
Que
esti principi e valori so
ono riassun
nti nel Codicce Etico de
el Gruppo FullSix,
F
appprovato dal Consiglio di
Amm
ministrazion
ne dell’Emitttente nella riunione de
el 23 giugno
o 2009.
Il Codice
C
è stato ado
ottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emitttente come
e forma di
auto
oregolamen
ntazione ed è pertanto modificabi le in ogni te
empo e inte
egra il quaddro delle re
egole poste a
base
e del sistem
ma di Corpo
orate Governance dellla Società, costituendo
one a tutti ggli effetti un
no strumentto
del più ampio ssistema dei controlli in
nterni, anch
he con riferimento al Modello
M
Org anizzativo e Gestionale
prev
visto dal D. Lgs. n. 231/2001.
Il Co
odice Etico, definito e approvato dal Consig
glio di Amm
ministrazione
e della Cappogruppo co
on opportun
na
delib
bera consiliare, è statto recepito da tutte le società de
el Gruppo, entrando
e
inn vigore a seguito
s
della
sudd
detta appro
ovazione.
Il te
esto del Codice Etico, unitamente
e ai Princip
pi Generali del Modello 231, è ppubblicato nella
n
sezion
ne
2
“Corporate Govvernance” del
d sito interrnet dell’Em
mittente.
Il Gruppo FULL
LSIX si sotttopone al controllo
c
su
ull’effettiva applicazione
a
e dei Princiipi contenutti nel Codicce
ad opera
o
di ch
hiunque ne abbia interresse e, an
nche, dell’O
Organismo di
d Vigilanzaa ai sensi del
d D.Lgs. n.
n
231/2001.

2

All’iindirizzo: http:///www.fullsix.it/ccorporate-goverrnance/modello--231/
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2. INFORMA
I
AZIONI sugli
s
ASS
SETTI PR
ROPRIET
TARI
(ex
x art. 123
3-bis, com
mma 1, TUF)
T
alla data del 27/04/2020
a) Struttu
ura del cap
pitale sociale (ex arrt. 123-bis, comma 1,
1 lettera aa), TUF)
Alla data del 2 marzo 2021, l’amm
montare del capitale sociale
s
sotto
oscritto e vversato è pari
p
ad eurro
1.72
28.705,00 ssuddiviso in n. 11.182.3
315 azioni o
ordinarie priiva del valore nominalee.
Le azioni
a
ordina
arie sono in
ndivisibili ed
d ogni azion
ne dà diritto ad un voto.
Le azioni ordin
narie sono quotate su
ul MTA (M ercato Tele
ematico Az
zionario) geestito da Borsa Italian
na
S.p..A., indice F
FTSE Italia Small Cap, codice IS IN IT00014
487047 e co
odice di neggoziazione FUL, settorre
Tecnologia.

b) Restrizzioni al tra
asferimento di titoli (ex art. 12
23-bis, comma 1, leettera b), TUF)
T
Lo statuto
s
dell’E
Emittente non
n prevede
e restrizioni al trasferim
mento di titolli.

c) Partec
cipazioni rilevanti ne
el capitale
e (ex art. 123-bis, co
omma 1, leettera c), TUF)
T
Alla data del 2 marzo 2021, sulla
a base de
elle informa
azioni a disposizione dell’Emitte
ente e delle
com
municazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 TU
UF, Internall Dealing e depositi asssembleari, gli azionissti
poss
sessori di p
partecipazio
oni rilevanti, superiori c ioè al 5% del capitale dell’Emitten
d
nte sono i se
eguenti:
Dichia
arante

Di Ca
arlo Holding S.r.l.

Azionista dirretto

Naz
zionalità N. Azio
oni

% sul Capitale
C
Ordinario
o da
Comun
nicazione Consob
b

% sul Capitale Ordinario da
e Consob
Comunicazione

Orizzonti Ho
olding S.p.A. Italiana

8
8.539.549

76,37
7

76,37

Italiana

1.018.325

9,11
1

9,11

Centro Studii S.r.l.

d) Titoli c
che conferriscono diiritti speciiali (ex artt. 123-bis, comma 1,, lettera d)), TUF)
mittente non
n ha emessso titoli che conferiscon
no diritti spe
eciali di controllo.
L’Em
Lo Statuto
S
dell’’Emittente non
n prevede
e azioni a vo
oto plurimo o maggiora
ato.

e) Partec
cipazione azionaria
a
dei dipen denti: meccanismo
o di eserciizio dei diritti di votto
(ex art. 123-bis, comma 1,, lettera e)), TUF)
mittente non
n ha deliberrato alcun sistema
s
di p
partecipazio
one azionariia dei dipenndenti al pro
oprio capitale
L’Em
sociiale.

f)
f Restrizzioni al dirritto di voto (ex art. 123-bis, comma
c
1, lettera f), TUF)
Non
n esiste alcu
una restrizio
one al diritto
o di voto.
L’Em
mittente ha emesso esclusivamente azioni ordinarie e non vi son
no azioni pportatrici di diritti di votto
dive
erse dalle azzioni ordina
arie.

g) Accord
di tra azionisti (ex art.
a 123-bis
s, comma 1, lettera g), TUF)
In data 11 aprille 2018 è sttato formalizzato per sscrittura priv
vata un patto parasociaale tra Orizz
zonti Holdin
ng
SpA
A, Centro Studi Srl, l’A
Arch. Marco Benatti, co
on l’interven
nto di Blugrroup Srl (di cui è socio
o di controllo
l’Arc
ch. Marco B
Benatti).
Il pa
atto è stato
o depositatto al Regis
stro delle Im
mprese com
mpetente per
p la sedee legale di FullSix Sp
pA
(Camera di com
mmercio di Milano Mon
nza Brianza
a Lodi) il 16 aprile 2018
8.
L’og
ggetto del p
patto compre
ende l'eserc
cizio del dirritto di voto nell’assemb
blea dei socci (sindacatto di voto), ai
sens
si del comm
ma 1 dell’art. 122 D.Lg
gs. n. 58/19
998, e disp
posizioni rife
eribili alle pprevisioni de
el medesim
mo
art. 122, comm
ma 5, lettere a), b), c), e d).
Il co
ontenuto del patto è così sintetizza
ato:
 nomina della magg
gioranza de
ei consiglierri di amministrazione, su designaazione di Marco Benattti,
con il so
olo gradime
ento (vincola
ante) di OH
H SpA che non
n potrà es
ssere immottivatamente
e negato;

8




















elezione
e di Marco Benatti a presidente del consig
glio di amm
ministrazionee, con una funzione "di
garanzia" verso i clienti di FullSix
F
operranti nello stesso
s
settore del corre-business
s del grupp
po
societarrio controlla
ato da OH SpA;
S
nomina di almeno un consiglie
ere designa
ato da OH SpA;
S
determinazione, prresentazion
ne e votazio
one in Asse
emblea, da parte dei sooci pattizi, della Lista di
Maggioranza per la nomina degli amm
ministratori, con l’indica
azione del presidente e degli alttri
elementi previsti da
allo statuto della Socie
età;
i soci p
pattizi deterrmineranno
o di comun e accordo le retribuzioni dei sinngoli consig
glieri e/o del
consiglio di ammin
nistrazione nel
n suo com
mplesso, fermo restand
do che la reetribuzione complessivva
(dell’inte
ero consigllio) non po
otrà essere
e superiore a quella attuale, sa lvo succes
ssiva diverssa
pattuizio
one;
preventtiva e temp
pestiva dete
erminazione
e, da parte dei soci pa
attizi, con vverbalizzazione da essi
sottoscrritta, delle operazioni
o
e degli atti ffunzionali alla
a costituzione e rem unerazione
e degli organi
amminisstrativi e, in
n generale, alla
a realizza
azione degli scopi del patto;
p
i soci pattizi s’impe
egnano a designare
d
i consiglieri di amministrazione di propria spe
ettanza sulla
base de
ella preven
ntiva condiv
visione con gli stessi consiglieri delle previisioni del patto
p
ad essi
pertinen
nti, e, segna
atamente con
c riguardo
o alla definiizione del ruolo del preesidente Marco Benattti,
delle de
eleghe all’A
Amministrattore Delega
ato e al Co
onsigliere con deleghee finanziarie
e, di cui alla
lettera ((b) del succcessivo aline
ea, e delle p
procedure di
d pianificaz
zione societaaria e di gru
uppo;
nel rispetto delle prerogative
p
di legge de
egli amminis
stratori, l’atttribuzione dda parte de
el consiglio di
amminisstrazione:
(a) di de
eleghe gene
erali operative ad un a
amministrato
ore delegato
o designatoo da Marco Benatti o, su
s
indicazione di quesst’ultimo, da
a Blugroup S
Srl,
Consigliere
(b) di tutte le deleg
ghe finanziarie ad un co
onsigliere designato da
a OH SpA (C
e finanziario
o);
saranno
o escluse dalle
d
deleghe all’Amm
ministratore delegato gli
g atti, le operazioni e le attivittà
riservate
e al Consig
gliere finanz
ziario, e l’A
Amministratore delegato svolgeràà le attività del direttorre
generale;
il Consigliere finan
nziario rice
everà le de
eleghe finan
nziarie le quali
q
preveedranno, tra
a l’altro, ch
he
questi:
(a) forn
nisca indirizzzi ed indicazioni vin colanti perr la redazio
one del piaano strateg
gico (a curra
dell’Amministratore
e delegato)), principalm
mente in ambito d’inv
vestimento e finanziarrio, di nuovve
iniziative
e imprendittoriali, di assetto e razi onalizzazio
one del Gruppo FullSixx (per quantto riguarda la
FullSix S
SpA e le so
ocietà da qu
uesta contro
ollate, in rife
erimento a qualsiasi
q
opperazione straordinaria
a),
e di este
ensione al Gruppo
G
FullSix delle po
olitiche finanziarie del Gruppo OH
H, e
(b) forrnisca indiicazioni viincolanti p
per la redazione del
d
piano operativo (da partte
dell’Amministratore
e delegato),, per quanto
o riguarda la pianificaz
zione finanzziaria e segn
natamente la
pianifica
azione di ca
assa;
facoltà di OH SpA e Centro Studi
S
Srl di n
negoziare liberamente le azioni dii FullSix SpA diverse da
d
quelle a
ad esse trassferite da Bllugroup Srl mediante lo
o scambio azionario;
a
mantenimento della maggiorranza nell’a
assemblea ordinaria della
d
FullSixx Spa da parte di OH
SpA/Ce
entro Studi Srl fino a ingresso
o nel capittale della FullSix SpA
A di uno o più fondi
d’investtimento, o operatori
o
fin
nanziari sim
mili, individuati da OH SpA/Centro
S
o Studi Srl allo
a scopo di
operazioni dirette allo
a sviluppo
o e/o alla va
alorizzazion
ne della Soc
cietà;
in caso di dissenso tra Marco
o Benatti e OH SpA/C
Centro Studi Srl circa l’’ingresso ne
el capitale di
un fond
do d’investim
mento o sim
mile, a Marcco Benatti è riconosciutto il diritto ddi prelazione
e sulle azioni
FullSix SpA che sarebbero destinate allo stesso
o fondo d’in
nvestimentoo o simile, alle stessse
condizio
oni definite per il mede
esimo fondo
o d’investimento o simille;
previsio
one di definizione, una volta appro
ovato il pian
no strategic
co, di una o più opzion
ni di acquistto
di azion
ni FullSix SpA
S
nella titolarità
t
di OH SpA/C
Centro Stud
di Srl, a faavore di Ma
arco Benattti,
esercita
abili per un determinatto periodo e numero di azioni, ad
a un prezzzo di acquis
sto riferito al
valore "di carico" nella conttabilità delle
e stesse OH
O SpA/Ce
entro Studi Srl, o ad altro valorre
dato tra le
e parti, in relazione all’andam
mento di borsa delle stesse azioni
a
ed al
concord
raggiungimento di valori di qu
uotazione ccondivisi tra
a le parti; dette opzionni, su richiesta di Marcco
Benatti saranno tra
asferibili a Blugroup
B
oa
altro soggettto;
attività d
di OH SpA per non ope
erare il "del isting" delle
e azioni di FullSix
F
SpA;;
9



previsio
one che FulllSix SpA possa acced
dere, per gli squilibri te
emporanei ddi cassa, alla finanza di
breve d
della tesore
eria centralizzata del G
Gruppo Oriizzonti Hold
ding, mediaante apertura di creditto
dell’imp
porto di Eur 2.000.000,00 erogabille secondo necessità, alle stessee condizioni di tasso e di
rimborsso applicati alle
a altre co
ontrollate di OH SpA.
Il pa
atto ha effica
acia dal 29 marzo 2018 e durata d
di 3 anni, pe
er cui scadrrà il 28 marz
rzo 2021.
A ta
ale scadenzza, in asse
enza di disd
detta scritta
a di una de
elle parti prima, esso s’intenderà tacitamentte
rinnovato per a
altri 2 anni e,
e pertanto, fino al 28 m
marzo 2023..
In data
d
15 marrzo 2019, Orizzonti
O
Ho
olding S.p.A
A. ha invitato l’Emitten
nte a diffonddere in suo
o nome e pe
er
suo conto un comunicatto stampa nel quale informava che, ferma restandoo la vigenz
za del Pattto
Para
asociale so
ottoscritto in
n data 11 ap
prile 2018, fra Orizzon
nti Holding S.p.A., Cenntro Studi S.r.l.
S
e Marcco
Ben
natti con l’intervento di Blugroup S.r.l.,
S
avente
e a oggetto
o le azioni di FullSix S. p.A. (di seg
guito il “Pattto
Para
asociale”), rendeva no
oto di aver avviato, un
nitamente alla
a controlla
ata Centro Studi S.r.l., con atto di
citaz
zione del 12
2 marzo 20
019, un’azio
one legale in
nnanzi il Tribunale Civile di Milanoo avverso l’Arch. Marcco
Ben
natti e la so
ocietà Blugroup S.r.l. (di cui è s ocio di con
ntrollo l’Arch
h. Marco B
Benatti) fina
alizzata a fa
ar
dich
hiarare la rissoluzione per
p inadempimento de
ei predetti contenuti
c
de
el Patto Pa rasociale e ad ottenerre
una pronuncia di condann
na al risarcim
mento dei d
danni.
Nell’atto di cita
azione del 12 marzo 2019,
2
Orizzzonti Holdin
ng S.p.A. e Centro Sttudi S.r.l. contestano, a
fronte del proprio puntuale
e adempime
ento agli ob
bblighi previisti nel Patto Parasociaale e, in particolare, ag
gli
obblighi di ape
ertura di crredito da parte della ttesoreria centralizzata
a del Grupppo Orizzonti Holding in
favo
ore di FullS
Six, i gravi inadempimenti al Pattto Parasoc
ciale dei convenuti, Arrch. Benatti e Blugrou
up
S.r.ll., consisten
nti, in particcolare, nella
a mancata ricostituzione della ga
aranzia prevvista dall’arrticolo 11 del
Pattto Parasocciale, nella
a turbativa
a degli im
mpegni fina
anziari con
ndivisi nel Patto Pa
arasociale e
nell’’inadempim
mento alle re
egole gestio
onali conven
nute nel Pattto Parasoc
ciale.
Si precisa
p
che nell’ambito
o degli scam
mbi di corriispondenza
a, fra Orizzo
onti Holdingg S.p.A. e Centro Studi
S.r.ll. da una p
parte e l’Arcch. Marco Benatti
B
e B
Blugroup S.r.l. dall’altra
a parte, Orrizzonti Hold
ding S.p.A e
Cen
ntro Studi S
S.r.l. hanno
o affermato
o ed eccep
pito che sin
no all’assun
nzione, da parte dell’Arch. Marcco
Ben
natti e Blugrroup S.r.l., di
d risolutive azioni atte a rimuovere gli inadem
mpimenti coontestati e ad
a indirizzarre
positivamente lla condotta a quanto dovuto
d
seco
ondo il Patto
o Parasocia
ale anche inn un’ottica di
d correttezzza
e bu
uona fede, O
Orizzonti Holding S.p.A
A. e Centro
o Studi S.r.l. si ritengon
no libere di non ottemp
perare, a lorro
volta
a, al Patto P
Parasociale
e.

h) Clauso
ole di change of control ((ex art. 123-bis, comma 1, lettera h),
h TUF) e
dispos
sizioni sta
atutarie in
n materia di OPA (ex art. 104,
1
comm
ma 1-ter, e 104-bis
s,
comma
a 1, TUF)
Si segnala
s
che
e, per quan
nto concern
ne l’ex Diri gente e Co
onsigliere Esecutivo
E
F
Francesco Meani (il cui
rapp
porto con le
e società de
el Gruppo FullSix è cesssato volonttariamente in data 27 g
gennaio 20
020) e il CFO
– Dirigente pre
eposto alla redazione
r
dei
d docume
enti contabilli societari Lorenzo
L
Sissti, a seguitto di deliberra
favo
orevole esp
pressa da parte
p
del Comitato
C
pe
er la Remun
nerazione in
i data 27 settembre
e 2013 e de
el
Con
nsiglio di A
Amministrazione in datta 14 nove
embre 2013, la socie
età FullSix SpA ha so
ottoscritto un
u
Accordo Integrrativo al Co
ontratto indiv
viduale di L
Lavoro nel quale si prevede che in ipotesi di
d risoluzion
ne
del rapporto di lavoro ad iniziativa del datore d i lavoro (os
ssia della Società),
S
qu ale ne sia la causa (a
ad
ecce
ezione della
a giusta ca
ausa), la So
ocietà ricon
noscerà al Dirigente, in aggiunta all’indennittà sostitutivva
prev
vista dal CC
CNL dirigen
nti commerc
cio vigente, laddove lo
o stesso non
n sia lavoraato, ed alle competenzze
di fine
f
rapportto, una ind
dennità lorrda esente da contrib
buti pari a tre annuaalità della “retribuzion
ne
com
mplessiva” p
percepita dal Dirigente
e nell’ultimo
o anno di rapporto. In ipotesi ddi modifiche
e intervenutte
nell’’assetto aziionario della
a Fullsix S.p.A. dovute
e al fatto ch
he un soggetto terzo rrispetto a Marco
M
Benattti
e/o a Blugroup S.r.l. acquiisisca, anch
he congiunta
amente con
n parti terze
e, il controlloo diretto o indiretto della
Fulls
six S.p.A., così come
e definito dall’articolo
o 93 del D.lgs
D
24 febbraio 19998 n. 58 e successivve
mod
dificazioni, ssarà facoltà
à del dirigen
nte, entro 1
15 (quindici) giorni dall' evidenziaazione e dalla pubblicittà
(nottizie giornalistiche, Libro soci della FullSix S
Spa) della modifica
m
cos
sì come deffinita prece
edentemente
e,
rass
segnare le proprie dimissioni,
d
dimettendo
osi contesttualmente dai ruoli organici ricoperti, co
on
cons
seguente d
diritto a pe
ercepire un’’indennità p
pari a tre annualità di
d “retribuziione compllessiva”. Ne
el
med
desimo Acccordo Integrrativo al Co
ontratto Indiividuale di Lavoro, la Società
S
aveeva assunto
o l’obbligo di
conttrarre una p
polizza vita “caso mortte vita intera
a”, di cui la Società ste
essa era beeneficiaria, con primaria
com
mpagnia di a
assicurazion
ne e di grad
dimento all’ ex Dirigente e Consigliere Esecuutivo France
esco Meani e
al CFO
C
– Dirig
gente prepo
osto alla redazione de
ei documen
nti contabili societari LLorenzo Sis
sti. La duratta
1
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della
a polizza e
era fissata in 5 (cinqu
ue) anni co
on un prem
mio annuale per ciasccun assicurato di Eurro
40.0
000,00 (qua
arantamila). Alla scadenza del te
erzo anno di efficacia della polizzza, nell’ipo
otesi in cui il
a Società, la
dirig
gente fosse risultato an
ncora in forz
za presso la
l stessa si impegnavaa in modo irrrevocabile a
cede
ere la con
ntraenza della
d
polizz
za citata a
al dirigente
e stesso comunicand
c
do alla co
ompagnia di
assiicurazione ccon lettera AR
A la proprria volontà e informand
do contestua
almente ancche il dirige
ente.
L’ob
bbligo irrevo
ocabile di ce
essione dellla contraen
nza sarebbe
e rimasto anche nel caaso in cui alla scadenzza
del terzo anno di efficacia
a della poliz
zza il dirigen
nte non fos
sse risultato
o più in forzza presso la
a Società pe
er
motivi indipend
denti dalla sua volon
ntà (malattia
a, licenziam
mento, dim
missioni nel le ipotesi di modifich
he
intervenute nell’assetto azzionario della Fullsix S..p.A.).
Con
n decorrenzza 1 maggio
o 2017 è av
vvenuta la ccessione de
ella contraenza della m
menzionata polizza dalla
sociietà ai due dirigenti. La
L lettera dii cessione è stata esa
aminata nel corso dellaa riunione del
d Comitatto
dell’’11 maggio 2017 ed in tale occa
asione il Co
omitato, pre
endendo attto dei conteenuti della citata letterra
data
ate 4 maggiio 2017 inviiata dalla so
ocietà FullS
Six S.p.A. allla compagn
nia di assiccurazione, ha
h ritenuto, al
riguardo, comp
pletata la ve
erifica circa l’operato de
ella società in merito alla
a cessionee della conttraenza della
poliz
zza. Di tale
e verifica è stata data esaustiva
e
ccomunicazio
one nella su
uccessiva rriunione del Consiglio di
Amm
ministrazion
ne tenutasi sempre in data
d
11 mag
ggio 2017.
In data
d
28 feb
bbraio 2018
8, in occasiione dell’infformativa al
a Consiglio di Ammini strazione dell’Emittent
d
te
dell’’operazione
e con la soccietà Orizzo
onti Holding S.p.A., in base
b
alla qu
uale Blugrooup Srl, alla
a data titolarre
del pacchetto di maggio
oranza rela
ativa di Fu
ullsix SpA (pari al 45,31%),
4
avvrebbe sca
ambiato tale
parttecipazione con una pa
artecipazion
ne azionaria
a nella startt-up innovattiva MyAv S
Srl (di cui erra prevista la
pros
ssima trasfo
ormazione in SpA), con
ntrollata da Orizzonti Holding
H
SpA
A e partecippata da Cen
ntro Studi Srrl,
il Signor Franccesco Mean
ni ed il Sign
nor Lorenzo
o Sisti hann
no comunica
ato che, ai soli fini dell’operazion
ne
che sarebbe sstata condo
otta con Orrizzonti Hold
ding S.p.A., non avre
ebbero eserrcitato la fa
acoltà a lorro
riconosciuta da
agli Accord
di Integrativ
vi di rasseg
gnare, entrro 15 giorn
ni, le dimisssioni dai ruoli
r
organici
attualmente riccoperti, con conseguen
nte rinuncia
a al diritto a percepire un’indennità
tà pari a tre
e annualità di
“retrribuzione co
omplessiva
a”, così com
me determin
nate dall’artticolo A.2. dell'Accordoo. Tale rinu
uncia era da
d
intendersi limittata esclusivamente all’operazion
a
ne con Orizzonti Hold
ding S.p.A. , rimanendo inalterati i
dirittti acquisiti in base agli Accordi Integrativi.
Le previsioni
p
d
di cui all’Acccordo Integ
grativo, a sseguito delle dimission
ni volontari e comunica
ate dal Dottt.
del suo rrapporto di lavoro co
Fran
ncesco Me
eani in data 14 nove
embre 201
19 e alla cessazione
c
on
deco
orrenza 27 gennaio 2020, non so
ono più app
plicabili allo stesso; rim
mangono invvece vigenti in relazion
ne
al Dott.
D
Lorenzo
o Sisti.
Nel corso dei lavori conssiliari del 12
2 novembrre 2020, si è preso attto dell’inteerpretazione
e che il Dottt.
Lore
enzo Sisti h
ha fornito in
n merito alla
a clausola d
del change of control, rilevando cche l’applica
abilità di tale
clau
usola e, pertanto, il diritto del dirigente a d
dimettersi in
n caso di change
c
of control, ric
cevendo così
l’ind
dennità stra
aordinaria, si
s sia esaurito nel mo
omento in cui
c il contro
ollo in FullS
Six S.p.A. è passato da
d
Marrco Benatti ((Blugroup S.p..A)
S
al Grruppo OH.
***
In materia
m
di O
OPA, lo Statuto dell’Em
mittente, co sì come mo
odificato a seguito delll’Assemble
ea tenutasi in
sede
e straordina
aria in data
a 29 dicemb
bre 2020, no
on contiene
e deroghe alle
a disposizzioni sulla passivity
p
rule
prev
viste dall’artticolo 104, commi
c
1 e 1-bis,
1
del TU
UF.
Lo Statuto
S
Socciale dell’Em
mittente non prevede l’a
applicazione
e delle rego
ole di neutraalizzazione contemplatte
dall’’art. 104-biss, commi 2 e 3, del TUF.

i) Delegh
he ad aum
mentare il capitale
e sociale e autorizz
zazioni alll’acquisto
o di azion
ni
proprie
e (ex art. 123-bis,
1
co
omma 1, l ettera m), TUF)
L’arrt. 7 dello S
Statuto dell’Emittente prevede
p
che
e l’Assemblea straordinaria poss a deliberare aumenti di
capitale anche
e con emisssione di altrre categorie
e di azioni e strumentti finanziari,, ivi incluse
e le azioni di
rispa
armio e le o
obbligazionii convertibili in azioni, n
nel rispetto della normativa vigentte. L’emissione di azioni
potrrà avvenire
e mediante conversione di altre
e categorie di azioni. La compeetenza all’e
emissione di
obbligazioni no
on convertibili spetta, ai sensi d i legge, alll’organo am
mministrativvo, nonché su propostta
dell’’organo amministrativo
o, all’assemblea straord
dinaria.
Ai sensi
s
dell’art. 2441, co
omma 4, c.c.,
c
può esssere esclu
uso il diritto
o di opzionee sulle azio
oni di nuovva
emis
ssione, nei limiti del dieci
d
per cento del cap
pitale socialle preesiste
ente, a conddizione che
e il prezzo di
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emis
ssione corrrisponda al valore di mercato
m
dell e azioni e ciò
c sia conffermato in aapposita relazione della
sociietà incarica
ata della revvisione conttabile.
L’As
ssemblea p
potrà inoltre
e deliberare
e l’acquisto
o di azioni proprie ne
ei limiti e nnel pieno rispetto
r
della
norm
mativa vigente.
Alla data di app
provazione della Relaz
zione, l’Asssemblea deii soci non ha
h conferito deleghe all Consiglio di
2443 c.c., né ha confe
Amm
ministrazion
ne ad aume
entare il cap
pitale sociale
e, ai sensi dell’articolo
d
erito delegh
he
per l’acquisto d
di azioni pro
oprie ai sens
si degli artt.. 2357 e seg
guenti del codice
c
civilee.

j)
j Attività
à di direzione e coo
ordinamen
nto (ex art. 2497 e ss
s. c.c.)
Ai sensi
s
dell’arrt. 2497 c.cc., l’Emittentte è soggettto all’attivittà di direzio
one e coorddinamento della societtà
Oriz
zzonti Holding S.p.A..
*****
Si precisa
p
che:
- le informazioni richieste dall’articolo 123-bis, comma primo, lettera i) (“gli acccordi tra la società e gli
g
ministratori … che prevvedono inde
ennità in ca
aso di dimiss
sioni o licen
nziamento ssenza giusta
a causa o se
s
amm
il lo
oro rapporto
o di lavoro
o cessa a seguito di un’offerta pubblica dii acquisto”)) sono con
ntenute nella
Rela
azione sulla
a remunerazzione pubbllicata ai sen
nsi dell’art. 123-ter del TUF;
- le informazion
ni richieste dall’articolo
o 123-bis, ccomma prim
mo, lettera l)) (“le normee applicabilii alla nomin
na
e alla sostituzzione degli amministra
atori … non
nché alla modifica
m
de
ello statutoo, se divers
se da quelllle
legis
slative e re
egolamentari applicabiili in via su
uppletiva”) sono
s
illustrate nella ssezione della Relazion
ne
dedicata al con
nsiglio di am
mministrazio
one (Sez. 4..1).

3. COMPLIA
C
ANCE (ex art. 123
3-bis, co
omma 2, lettera a), TUF)
L’Em
mittente ha aderito al Codice
C
di Au
utodisciplina
a elaborato
o dal Comita
ato per la C
Corporate Go
overnance di
Bors
sa Italiana n
nel marzo 2006
2
e da ultimo aggio rnato nel mese
m
di genn
naio 2020.
Il Co
odice è acccessibile al pubblico
p
sul sito web d
del Comitato
o per la Corrporate Govvernance allla pagina
http://www.borssaitaliana.it//comitato-corporate-go
overnance/c
codice/codic
ce.htm
Per una puntu
uale verifica
a del grado
o di adesion
ne dell’Emittente al Codice
C
si rinnvia all’Alle
egato 1 della
pres
sente Relazzione.
***
Alla data di red
dazione della presente
e Relazione
e non si app
plicano all’E
Emittente o a sue controllate aven
nti
rilev
vanza strate
egica dispo
osizioni di le
egge non ita
aliane susc
cettibili di in
nfluenzare laa struttura di Corporatte
Gov
vernance de
ella società Fullsix S.p..A.
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4. CONSIGL
C
LIO DI AMMINIST
A
TRAZION
NE
4.1 Nomina e sostituzione (ex arrt. 123-bis
s, comma 1, lettera l),
l TUF)
La procedura statutaria (Art. 13) per la n
nomina deg
gli Amministratori, m
modificata con
c
deliberra
dell’’Assemblea
a Straordina
aria del 24 aprile 2013
3, che ha ad
deguato lo Statuto allee disposizio
oni contenutte
nella
a Legge n
n. 120 del 12 luglio 2011 (“Mo
odifiche al testo unico
o delle dispposizioni in
n materia di
interrmediazione
gislativo 24
4 febbraio 1998, n. 58 concernenti la parità di
e finanziariia, di cui al decreto leg
acce
esso agli orrgani di amm
ministrazion
ne e di conttrollo delle società
s
quo
otate in merrcati regolam
mentati”) ch
he
ha introdotto n
nell’ordinam
mento italia
ano, le c.d . “quote di genere” o “quote roosa” con riguardo
r
alla
com
mposizione d
degli organii sociali dellle società q
quotate, è di seguito en
nunciata:
“La Società è a
amministratta da un Co
onsiglio di A
Amministraz
zione comp
posto da un numero di membri no
on
inferriore a 3 (tre) e no
on superiorre a 15 (q
quindici), secondo
s
la determinaazione che
e verrà fattta
dall'Assemblea
a.
Gli Amministra
tori durano in carica trre esercizi, se all'atto della
A
d
nomina non sarà indicato un
n termine più
brev
ve, e sono rrieleggibili.
Tuttti gli Ammiinistratori debbono
d
es
ssere in po
ossesso de
ei requisiti di eleggibi
bilità, profes
ssionalità ed
e
onorabilità prevvisti dalla le
egge e da altre disposiz
izioni applic
cabili. Ai sen
nsi dell’art. 147-ter, com
mma 4, d.lg
gs
58/1
1998, almen
no un Amm
ministratore, ovvero alm
meno due qu
ualora il Con
nsiglio sia ccomposto da più di settte
com
mponenti, de
eve inoltre possedere
p
i requisiti di indipendenza ivi richiiesti (d’ora iinnanzi “Am
mministratorre
Indip
pendente ex art. 14
47-ter”). La
a nomina del Consig
glio di Am
mministrazioone avvien
ne da part
rte
dell'Assemblea
a sulla base di liste presentate
p
dagli Azion
nisti, secon
ndo la proccedura di cui
c ai comm
mi
seguenti, fatte comunque salve diverrse ed ulteri
riori disposiz
zioni previstte da inderoogabili norm
me di legge o
rego
olamentari.
entare una
Pos
ssono prese
a lista per la nomina
a degli Am
mministratorri i soci cche, al mo
omento delllla
pres
sentazione della lista, detengano una quota di partecipa
azione pari a quella deeterminata dalla
d
Conso
ob
ai se
ensi dell’artticolo 147-te
er, comma 1, d.lgs. 58//1998.
Le liste
l
sono d
depositate presso
p
la sede
s
sociale
e almeno venticinque
v
giorni primaa di quello previsto pe
er
l’Ass
semblea ch
hiamata a deliberare
d
su
ulla nomina degli Amm
ministratori.
Le liste
l
preved
dono un nu
umero di candidati
c
no
on superiorre a 15 (qu
uindici), ciaascuno abb
binato ad un
u
num
mero progre
essivo. Ogn
ni lista deve
e contenere
e ed espres
ssamente in
ndicare alm
meno un Am
mministratorre
Indip
pendente e
ex art. 147-tter, con un numero
n
pro
ogressivo no
on superiore
e a sette. O
Ove la lista sia
s compostta
da più
p di sette candidati, essa deve contenere ed espress
samente ind
dicare un ssecondo Am
mministratorre
Indip
pendente e
ex art. 147--ter. In cias
scuna lista possono in
noltre esse
ere espresssamente ind
dicati, se del
d
caso
o, gli Amministratori in
n possesso
o dei requissiti di indipe
endenza pre
evisti dai coodici di com
mportamentto
reda
atti da sociietà di gesttione di me
ercati regola
amentati o da associa
azioni di caategoria. Qualora
Q
sian
no
applicabili crite
eri inderogabili di ripartto tra generri, ciascuna
a lista che presenti
p
alm
meno tre ca
andidati devve
contenere un n
numero di candidati
c
de
el genere m
meno rappre
esentato alm
meno pari aal minimo riichiesto dallla
disc
ciplina di vollta in volta vigente.
v
Le liste
l
inoltre contengono
o, anche in allegato: (i)
i) le informa
azioni relativ
ve all'identittà dei soci che
c le hann
no
pres
sentate; (ii) un’esauriente informa
ativa sulle ccaratteristich
he persona
ali e professsionali dei candidati;
c
(iiii)
una dichiarazio
one dei can
ndidati contenente la loro accetttazione dellla candidattura e l’atte
estazione del
d
poss
sesso dei requisiti prrevisti dalla
a legge, no
onché dei requisiti
r
di indipendennza, ove in
ndicati com
me
Amm
ministratori Indipenden
nti ex art. 14
47-ter o com
me amminis
stratori indip
pendenti ai sensi dei predetti codiici
di co
omportame
ento.
La titolarità
t
dellla percentu
uale di capiitale sociale
e richiesto per
p la prese
entazione ddella lista è determinatta
aven
ndo riguard
do alle azio
oni che risu
ultano regisstrate a favo
ore degli Azionisti nell giorno in cui la lista è
depositata presso la Soccietà, con riferimento
r
al capitale sociale so
ottoscritto aalla medesim
ma data. La
L
relativa attestazione può essere
e
com
municata alla
a Società anche
a
succe
essiva-mentte al depos
sito della listta
purc
ché sia fatta
a pervenire
e alla Società entro il ttermine pre
evisto per la
a pubblicaziione delle liste da partte
della
a Società.
Le liste
l
sono m
messe a dissposizione del pubblicco, a cura della
d
Società, presso laa sede soc
ciale, sul Sitto
Internet e con le altre modalità
m
pre
eviste dalla vigente diisciplina no
ormativa e regolamenttare, almen
no
ventuno giorni p
prima di qu
uello fissato per l’Assem
mblea in priima o unica convocazioone.
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La mancanza
m
di uno deg
gli allegati di cui soprra o la mancata presentazione ddella attesttazione delllla
titola
arità della percentualle di capita
ale sociale richiesto per
p la pres
sentazione della lista comportan
no
l’ine
efficacia dell deposito della
d
lista, ch
he si consid
dera come mai
m presenttata.
Un socio
s
non p
può presenttare né vota
are più di u
una lista, an
nche se per interposta persona o per il tramitte
di so
ocietà fiducciarie. Un ca
andidato pu
uò essere prresente in una
u sola lista, a pena ddi ineleggibillità.
Al termine
t
dellla votazion
ne, risultano
o eletti i ca
andidati de
elle due listte che hannno ottenutto il maggio
or
num
mero di voti, con i segu
uenti criteri: (i) dalla lista
a che ha otttenuto il ma
aggior numeero di voti (d’ora
(
innan
nzi
il
“Lista di Magg
gioranza”), viene
v
tratto
o un numerro di consig
glieri pari al
a numero ttotale dei componenti
c
Con
nsiglio, com
me previame
ente stabilito
o dall’Assem
mblea, men
no uno; risu
ultano elettii, in tali limiiti numerici,, i
candidati nell’o
ordine num
merico indica
ato nella lissta; (ii) dallla seconda
a lista che ha ottenutto il maggio
or
num
mero di voti e che non sia collegata neppure indirettame
ente con i soci
s
che hannno presen
ntato o votatto
la Lista
L
di Mag
ggioranza ai
a sensi dellle disposizio
oni applicab
bili (d’ora in
nnanzi “Listta di Minora
anza”), vien
ne
trattto un consig
gliere, in pe
ersona del candidato iindicato coll primo num
mero nella liista medesiima; tuttavia
a,
qualora all’interrno della Lissta di Magg
gioranza no
on risulti eletto nemmen
no un Amm
ministratore Indipendent
I
te
ex art. 147-te
er, in caso
o di consig
glio di non
n più di sette
s
memb
bri, oppuree risulti ele
etto un sollo
Amm
ministratore
e Indipende
ente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette m
membri, ris
sulterà eletto
o,
anziiché il cap
polista della
a Lista di Minoranza, il primo Amministrat
A
tore Indipeendente ex art. 147-te
er
indic
cato nella L
Lista di Mino
oranza.
Non
n si terrà co
omunque co
onto delle lis
ste che non
n abbiano conseguito una
u percenttuale di votii almeno pa
ari
alla metà di que
ella richiestta per la pre
esentazione
e delle mede
esime.
In caso
c
di pa
arità di votii tra liste, prevale qu
uella prese
entata da soci
s
in posssesso dellla maggiorre
parttecipazione al momentto della pre
esentazione
e della lista, ovvero, in subordine, dal maggio
or numero di
socii.
Qua
alora nel consiglio di am
mministraziione così fo
ormato non sia rispettato il numeroo minimo dii componen
nti
del genere meno rappre
esentato, quale
q
richie
esto dalla disciplina di
d volta in volta vige
ente, l’ultim
mo
candidato elettto della lissta di mag
ggioranza vviene sostiituito dal primo
p
canddidato non eletto delllla
med
desima lista
a appartene
ente al gene
ere meno ra
appresentatto, e così a scalare dall basso vers
so l’alto nellla
lista
a di maggiorranza. Ove non veniss
se così ragg
giunto il num
mero minim
mo di compoonenti del genere
g
men
no
rapp
presentato, questi sara
anno nomin
nati dall’asssemblea con
n le maggio
oranze di leegge, in sos
stituzione dei
d
candidati della
a lista di maggioranza
m
a apparten
nenti al gen
nere più ra
appresentatto, a partirre dall’ultim
mo
candidato eletto
to e così a scalare
s
dal basso
b
verso
o l’alto nella
a medesima
a lista.
Qua
alora sia sta
ata presenttata una solla lista, l’Asssemblea esprime il prroprio voto su di essa e qualora la
stes
ssa ottenga
a la maggio
oranza rela
ativa dei vo
otanti, senz
za tener co
onto degli aastenuti, ris
sultano eletti
Amm
ministratori i candidati elencati in ordine progressiv
vo, fino a concorrenzza del num
mero fissatto
dall’Assemblea
a, fermo resstando che, qualora il C
Consiglio siia composto
o da non piùù di sette membri
m
risultta
com
munque elettto il primo Amministra
atore Indipe
endente ex
x art. 147-te
er, mentre qualora il Consiglio
C
sia
com
mposto da più di settte membrii, risulta in
n ogni cas
so eletto anche
a
il seecondo Am
mministratorre
Indip
pendente e
ex art. 147
7-ter, oltre a quello ne
ecessariame
ente collocato nei prim
mi sette po
osti, e ferm
mo
resttando il risp
petto dell’eq
quilibrio tra generi in b
base alla dis
sciplina di volta
v
in voltta vigente. Qualora no
on
veniisse raggiu
unto il num
mero minimo
o di compo
onenti del genere
g
meno rappressentato, questi sarann
no
nom
minati dall’a
assemblea con le ma
aggioranze di legge, in sostituziione dei caandidati de
ell’unica listta
appartenenti all genere più
ù rappresen
ntato, a parttire dall’ultim
mo candidatto eletto e ccosì a scala
are dal bassso
vers
so l’alto nellla medesim
ma lista.
In mancanza
m
d
di liste, ovve
ero qualora
a il numero dei consigllieri eletti sulla base ddelle liste prresentate sia
inferriore a que
ello determ
minato dall'A
Assemblea,, i membrii del Consiiglio di Am
mministrazio
one vengon
no
nom
minati dall’A
Assemblea medesima
m
con le mag
ggioranze di
d legge, ferrmo l'obbliggo della nom
mina, a curra
dell'Assemblea
a, di un nu
umero di Amministrato
ori Indipend
denti ex arrt. 147-ter ppari al num
mero minim
mo
stab
bilito dalla llegge e di un
u numero di amminisstratori app
partenenti al
a genere m
meno rappre
esentato no
on
inferriore al minimo stabilito
o dalla disciiplina di vollta in volta vigente.
v
È elletto presid
dente del co
onsiglio di amministrazi
zione il cand
didato eventualmente iindicato com
me tale nellla
Lista
a di Maggio
oranza o ne
ell'unica lista
a presentatta. In difetto
o, il presiden
nte è nominnato dall'ass
semblea co
on
le orrdinarie ma
aggioranze di
d legge ovv
vero ai senssi del succe
essivo art. 15).
Gli Amministra
A
atori Indipen
ndenti ex arrt. 147-ter, iindicati com
me tali al momento dellla loro nom
mina, devon
no
com
municare l'e
eventuale sopravvenu
s
ta insussisstenza dei requisiti dii indipendeenza, con conseguentte
decadenza ai ssensi di legg
ge.
1
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In caso di cesssazione dallla carica, pe
er qualunqu
ue causa, dii uno o più Amministrat
A
tori, la loro so-stituzion
ne
è efffettuata seccondo le diisposizioni dell’art.
d
238
86 c.c., ferm
mo l'obbligo di manteneere il nume
ero minimo di
Amm
ministratori Indipenden
nti ex art. 14
47-ter stabililito dalla leg
gge, nonché l’obbligo ddi mantenere l’equilibrrio
tra generi
g
in ba
ase alla discciplina di volta in volta vvigente.”
Sec
condo quantto previsto da Consob con Determ
minazione Dirigenziale
D
n. 44 del 229 gennaio 2021, le listte
dei candidati a
alla carica di
d Amministtratore potra
anno esserre presentate dagli Az ionisti che, al momentto
della
a presentazzione della lista,
l
deteng
gano una q uota di parttecipazione pari al 2,5%
% del capita
ale sociale.

Piani di succ
cessione
In materia
m
di piiani di successione deg
gli amminisstratori esec
cutivi e in ba
ase al Criteerio 5.C.2. del
d Codice, si
evid
denzia che l’articolo 13
3 dello Stattuto della S
Società prev
vede che, in caso di ccessazione dalla carica
a,
per qualunque
e causa, di
d uno o più
p Ammin istratori, la
a loro sostituzione è effettuata secondo le
disp
posizioni de
ell’art. 2386
6 c.c., fermo l'obblig
go di manttenere il numero
n
minnimo di Am
mministrato
ori
Indipendenti exx art. 147-ter stabilito dalla legge
e, e l’obblig
go di mante
enere l’equillibrio tra ge
eneri in basse
alla disciplina d
di volta in vo
olta vigente.
Al riguardo il Consiglio, ten
nuto conto dell’attuale struttura e operatività dell’organizzzazione de
ell’Emittente
e,
in prevalenza rrivolta ad atttività di serv
nfronti delle
vizio nei con
e società co
ontrollate, haa attribuito le deleghe al
solo
o Presidente
e del Consiiglio di Amm
ministrazion
ne, individua
andolo anch
he quale Am
mministrato
ore Delegato
o,
auspicando che, anche atttraverso la realizzazio
one del Piano Industria
ale si possaa estendere
e l’operativittà
della
a Capogrup
ppo FullSix S.p.A..

4.2 Composizzione (ex art. 123-bis, comma
a 2, lettera
a d), TUF)
L’arrt. 13 dello Statuto prrevede che l’Emittente
e sia amministrato da un Consigglio di Amm
ministrazion
ne
com
mposto da un numero di
d membri non inferiore
e a 3 (tre) e non superio
ore a 15 (quuindici).
L’As
ssemblea d
degli azionissti del 26 giugno 2020
0 ha determ
minato in 7 (sette) il nuumero dei componenti
c
il
Con
nsiglio il cui mandato te
erminerà alla data delll’assemblea
a convocata
a per l’apprrovazione del bilancio al
31 dicembre
d
20
020.
Il Consiglio è sstato nomin
nato sulla base
b
di un’ unica lista di candidati, presentaata nei term
mini e con le
mod
dalità previssti dall’articolo 13 dello
o Statuto s ociale: l’unica lista pre
esentata daa OH SpA (titolare
(
di n.
n
8539549 azion
ni, corrispon
ndenti al 76
6,3656% de
el totale votti/azioni rap
ppresentativvi del capita
ale sociale di
FullSix SpA) e da Centro Studi Srl (titolare di n
n. 1.018.325
5 azioni, co
orrisponden ti al 9,1066
6% del totale
voti//azioni rapp
presentativi del capitale
e sociale di FullSix SpA
A) era così composta:
1. Costantino
C
D
Di Carlo
2. Caterina
C
Dallessandri
3. Gaia
G
Sanzarrello
4. Susanna
S
Pedretti
5. Gian
G
Paolo C
Coppola
6. Emmanuel
E
M
Micheli
7. Antonio
A
Can
ntelmi
L’As
ssemblea degli Azionissti ha delibe
erato di indi care in 7 (o
otto) il nume
ero dei com
mponenti del Consiglio di
Amm
ministrazion
ne. È risulta
ato, altresì, che Costa
antino Di Carlo
C
ha as
ssunto la ccarica di Prresidente del
Con
nsiglio di Am
mministrazio
one, ai sens
si dell’art. 1 3 dello stattuto sociale
e, essendo sstato indica
ato come tale
nell’’unica lista presentata.
Ai sensi
s
dell’arrticolo 144--decies del Regolame
ento Emitten
nti Consob, i curriculaa da cui si evincono le
cara
atteristiche personali e profession
nali di ciasccun Amministratore so
ono stati deepositati pre
esso la sed
de
sociiale e sono
o consultabili sul sito in
nternet della
a Società (http://www.
(
fullsix.it/), nnella sezion
ne Corporatte
Gov
vernance/Organi Socia
ali.
Al 31
3 dicembre
e 2020 il Co
onsiglio si componeva
c
di 7 (sette)) consiglieri: 1 (uno) am
mministratore esecutivo
o,
3 (trre) amminisstratori indipendenti e 3 (tre) amm
ministratori non esecutivi, ossia nnon titolari di deleghe o
funz
zioni direttivve nella So
ocietà o nell Gruppo. I 3 (tre) am
mministratori indipendeenti rispettano i requisiti
indic
cati all’art. 1
144-novies, comma 1-b
bis, Regola mento Emitttenti Conso
ob e Criterioo Applicativ
vo 3.C.1.
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Critteri e polittiche di diversità
In occasione
o
d
della nomin
na del Cons
siglio di Am
mministrazio
one, avvenuta da partte dell’Asse
emblea deg
gli
Azio
onisti tenuta
asi in data 26 giugno 2020, l’Em
mittente ha applicato
a
crriteri di diveersità, anch
he di genere
e,
nella
a composizzione del Consiglio
C
di Amministra
azione, nel rispetto de
ell’obiettivo prioritario di
d assicurarre
adeguata comp
petenza e professiona
p
alità dei suo
oi membri (Principio 2.P.4.). In paarticolare, il Consiglio di
Amm
ministrazion
ne è costittuito da 3 (tre) amm
ministratori del generre meno rrappresenta
ato, vi son
no
amm
ministratori con diversa
a anzianità di
d carica, no
onché con variegati
v
pe
ercorsi formaativi e profe
essionali.

Cum
mulo massimo agli incarichi ricoperti iin altre so
ocietà
Il Consiglio
C
di Amministrrazione non ha defin
nito criteri generali
g
su
ul numero massimo d’incarichi
d
di
amm
ministrazion
ne e di conttrollo in altrre società cche può essere consid
derato com patibile con
n un efficacce
svollgimento de
ella carica di
d Amministrratore, poicché ha ritenu
uto che tale
e valutazionne spetti, in primo luogo
o,
ai Soci
S
in sede
e di designa
azione degli Amministtratori e, in seguito, al singolo Am
mministratore, all’atto di
acce
ettazione de
ella carica.
L’arrt. 22 del vvigente Stattuto Sociale
e prevede che, a parrziale derog
ga dell'art. 2390 cod. civ., sino a
conttraria delibe
erazione de
ell'Assemble
ea, gli Amm
ministratori possano
p
riv
vestire la quualifica di amministrato
ori
o dirigenti in società o imprese co
oncorrenti, salvo l’obb
bligo, in ca
apo agli A
Amministrato
ori, di darn
ne
tempestiva comunicazion
ne al Cons
siglio di Am
mministrazione. Resta
ano fermi gli altri vin
ncoli di no
on
conc
correnza prrevisti dall'a
art. 2390 cod
d. civ..
Si riiportano di seguito le altre
a
cariche
e di ammin istratore o sindaco, riv
vestite dai cconsiglieri dell’Emittent
d
te
in altre società quotate o in società rillevanti non appartenen
nti al gruppo
o:
COS
STANTINO
O DI CARLO
O: Presidentte e Ammin
nistratore De
elegato GDA S.p.A.
EMM
MANUEL M
MICHELI: Amministrato
A
ore Delegatto Opera SG
GR S.p.A.
SUS
SANNA P
PEDRETTI: Consiglie
ere Indipe
endente in
n AMBIEN
NTHESIS
Indipendente in
n DIGITAL BROS
B
S.P.A
A.

S.P.A.;

Consigliere
C

Gli amministra
atori non menzionati
m
nell’elenco
n
hanno com
municato alla Società di non av
ver ricoperto
o,
nell’’esercizio 2020, cariche in altre so
ocietà quota
ate o in società rilevantti non appa rtenenti al gruppo.
g

Induction Pro
ogramme
Nel corso delle
e riunioni co
onsiliari o de
elle riunionii dei singoli Comitati, in
n linea con le raccoma
andazioni del
Cod
dice di Auto
odisciplina e di una pra
assi ormai consolidata
a in ambito aziendale, al fine di accrescere
a
la
cono
oscenza da
a parte di tutti gli Am
mministrato ri del setto
ore di attività in cui oopera l’Emittente, delle
dina
amiche azie
endali e de
ella loro ev
voluzione, n
nel corso dell’esercizio
d
o, si sono svolte alcu
une sessioni
dedicate ad u
un approfon
ndimento di
d specifich
he tematich
he di busin
ness condootte dall’Am
mministratorre
Dele
egato.
In occasione del rinnovo del
d Consigliio di Ammin
nistrazione intervenuto nell’esercizzio 2020 e in occasion
ne
le
della
a nomina d
di nuovi con
nsiglieri, in data
d
26 giu
ugno 2020,, l’Emittente
e, per il tram
mite della Responsabi
R
Affa
ari Legali e Societari, ha messo
o a disposizzione degli stessi un kit con le principali procedure e
documenti azie
endali.

4.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazio ne (ex art. 123-bis, comma 2,, lettera d)), TUF)
Nel corso dell’E
Esercizio, si
s sono tenu
ute n. 13 (trredici) riunio
oni consiliarri, della dura
rata media di
d 120 minu
uti
cias
scuna, e, prrecisamente
e, nelle seguenti date: 27 gennaio
o, 17 marzo, 21 aprile, 27 aprile, 14
1 maggio, 1
giug
gno, 26 giug
gno, 2 sette
embre, 24 se
ettembre, 1 2 novembre
e, 6 dicemb
bre, 8 dicem
mbre, 14 dic
cembre.
Si segnala
s
che
e, nel corso
o della riun
nione del 2
27 aprile, il Consiglio ha proceduuto ad effetttuare anch
he
spec
cifiche valu
utazioni in ordine all’adeguatezzza tanto dell’assetto
o organizzaativo, amm
ministrativo e
conttabile dell’E
Emittente e delle sue
e controllatte aventi rilevanza strategica, q uanto del complessivvo
siste
ema di conttrollo interno
o e di gestio
one dei riscchi.
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Per l’esercizio 2021, com
me indicato nel calenda
ario annuale degli eve
enti societa ri trasmess
so alla Borssa
Italia
ana S.p.A. in data 27 gennaio
g
20
021, sono sttate previste
e n. 4 riunio
oni consiliarri:
Data
Marted
dì 2 marzo 2021

Giovedìì 13 maggio 2021
Giovedìì 23 settemb
bre 2021
Giovedìì 11 novemb
bre 2021

Consiglio di
d Amministrazione
Approvazione
Progetto
di
bilancio
d’esercizio
o al 31 dicembree 2020,
approvazio
one Bilanccio consoliidato e
relazione sul
s Governo Societario
Approvazione Resocon
nto Intermeddio di
Gestione al
a 31 marzo 2021
2
Approvazione
Rela
azione
Fiinanziaria
no 2021
Semestrale al 30 giugn
Approvazione Resoco
onto Interm
medio di
Gestione al
a 30 settemb
bre 2021

Il ca
alendario ag
ggiornato è disponibile
e sul sito intternet dell’E
Emittente all seguente percorso: www.fullsix.
w
it,
seziione “Investtor Relation
ns”, voce “C
Calendario F
Finanziario”.
A decorrere
d
d
dall’inizio de
ell’esercizio
o 2021, il Consiglio ha
h già tenuto n. 2 (ddue) riunio
oni consiliarri,
com
mpresa la riu
unione di ap
pprovazione
e della pressente Relazione.

Riu
unioni e funzioname
ento
Non
n è prevista statutariam
mente una cadenza
c
miinima delle riunioni dell’organo am
mministrativ
vo, il quale si
approvazione delle situ
riunisce almeno
o trimestralmente per l’esame e l’a
uazioni conntabili di perriodo.
Ferm
mi i poteri d
di convocazzione previs
sti da speciifiche dispo
osizioni di le
egge, ai sennsi dell’artic
colo 20 dello
Stattuto Sociale
e, il Consiglio di Amministrazion
ne si riunirrà tutte le volte che il Presiden
nte lo riterrrà
opportuno oppure quando
o ne sia fattta richiesta da un mem
mbro del Co
ollegio Sinddacale o da almeno du
ue
Amm
ministratori..
Nell'avviso di cconvocazion
ne da inviarrsi via lettera
ra, telefax o a mezzo te
elegramma,, da spedire
e al domicilio
di ciascun
c
Amministratore
e e di ciasc
cun Sindacco, o via po
osta elettron
nica all'indi rizzo che dovrà
d
esserre
spec
cificamente
e indicato dai
d singoli Amministra
atori e Sin
ndaci con dichiarazion
d
ne scritta alla
a
Società
à,
alme
eno cinque
e giorni prima di quello fissato per la riun
nione, dovrà
à essere inndicato il luogo e l'orra
dell''adunanza e l'ordine de
el giorno. Nei
N casi di p articolare urgenza,
u
l'av
vviso di connvocazione potrà esserre
invia
ato con un preavviso di
d 24 ore viia lettera, te
elefax o a mezzo
m
teleg
gramma, daa spedire al domicilio di
cias
scun Ammin
nistratore e di ciascun Sindaco,, o via pos
sta elettronica all'indirrizzo che dovrà
d
esserre
spec
cificamente
e indicato da
ai singoli Am
mministrato
ori e Sindacii con dichiarazione scrritta alla Soc
cietà.
In difetto di avvviso, il Conssiglio di Amministrazion
ne sarà legittimamente
e costituito ccon la presenza di tuttti i
suoi membri e di tutti i Sindaci.
Ai sensi
s
dell’a
articolo 21 dello Statu
uto Sociale
e, è inoltre ammessa la possibi lità che le riunioni del
Con
nsiglio di Am
mministrazione si teng
gano per te
eleconferenz
za o videoc
conferenza,, purché ris
sulti garantitta
l'esa
atta identificazione de
elle persone
e legittimatte a presenziare dagli altri capii del video e audio, la
poss
sibilità di tu
utti i parteccipanti di intervenire o
oralmente in
n tempo rea
ale su tutti gli argome
enti, di pote
er
visio
onare e rice
evere documentazione
e e di poterrne trasmetttere. Verific
candosi tali requisiti, il Consiglio di
Amm
ministrazion
ne si consid
dera tenuto nel luogo in cui si tro
ova il Presidente e doove pure de
eve trovarsi il
Seg
gretario della
a riunione, onde conse
entire la stessura e la so
ottoscrizione
e del verballe sul relativ
vo libro.
Per garantire cche gli amministratori agiscano in modo inform
mato e per assicurare una corretta
a e completta
valu
di
utazione de
ei fatti po
ortati all’es
same del Consiglio, di norma
a, contestuualmente all’avviso
a
ministratori e dei sinda
conv
vocazione, è messa a disposizion
ne degli amm
aci effettivi laa documen
ntazione sug
gli
delle inform
argo
omenti all’o
ordine del giorno, con l’eccezione
l
mazioni pric
ce-sensitivee che non sono
s
oggettto
di preventiva co
omunicazio
one.
Alle riunioni co
onsiliari, su
u invito del Presidente
e e con il consenso dei presennti, al fine di fornire gli
g
opportuni apprrofondimentti sugli argo
il
omenti postti all’ordine del giorno,, sono statii invitati a partecipare
p
Dirig
le
gente Prep
posto alla re
edazione dei
d docume
enti contabili e societa
ari dell’Emitttente, la Responsabi
R
1
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Affa
ari Legali e Societari dell’Emitten
d
nte, consule
enti della Società
S
e il Responsaabile Affari Generali del
Gruppo Orizzonti.
***

Com
mpiti
Ai sensi
s
dell’arrticolo 14 dello
d
Statuto
o, il Consig
glio di Amm
ministrazione
e dell’Emitte
tente è inve
estito dei più
amp
pi poteri pe
er l’amminisstrazione ordinaria e straordinaria della So
ocietà e, pi ù segnatam
mente, ha la
faco
oltà di comp
piere tutti gli
g atti che ritenga opp
portuni per l’attuazione
e ed il ragggiungimento
o degli scopi
sociiali, nonché
é di assumere le deliberazioni di cu
ui all’art. 23
365, comma
a 2, c.c.
In particolare,
p
iil Consiglio di Amminis
strazione - fferme le co
ompetenze stabilite
s
dallla legge e dallo Statutto
– an
nche in confformità con quanto pre
evisto dal Co
odice di Autodisciplina
a (Criterio appplicativo 1.C.1.):
- esamina ed a
approva i piani strategici, industria
ali e finanzia
ari della Società e del Gruppo FullSix di cui la
Soc
cietà è a cap
po, monitora
andone perriodicamentte l’attuazione;
Società e la
- de
efinisce il sisstema di governo socie
etario della S
a struttura del
d Gruppo FullSix;
- de
efinisce la n
natura e il livello di risc
chio compa
atibile con gli
g obiettivi strategici
s
deella Società
à, includend
do
nelle
e proprie va
alutazioni tu
utti i rischi che
c possono
o assumere
e rilievo nell’ottica dellaa sostenibiliità nel medio
– lungo periodo
o dell’attività
à di FullSix;;
- va
organizzattivo, ammin
aluta l’adeg
guatezza dell’assetto
d
nistrativo e contabile della Soc
cietà e delle
conttrollate ave
enti rilevanzza strategic
ca, con parrticolare rife
erimento al sistema ddi controllo interno e di
gesttione dei risschi;
- sta
abilisce la p
periodicità, comunque non superiiore al trime
estre, con la quale gli organi dele
egati devon
no
riferrire al consiiglio circa l’attività svollta nell’eserrcizio delle deleghe lorro conferite . In particollare, ai sensi
dell’’articolo 18 dello Statu
uto “Gli org
gani delega
ati (amminis
stratori dele
egati e com
mitato esecu
utivo) curan
no
che l'assetto o
organizzativvo, amminiistrativo e contabile sia adegua
ato alla naatura e alle
e dimensioni
dell'impresa e riferiscono
o al Consig
glio di Am
mministrazione e al Collegio
C
Sinndacale con
n periodicittà
bime
estrale sul generale andamento
o della gesstione e su
ulla sua pre
evedibile evvoluzione nonché
n
sulllle
operazioni di m
maggior rilie
evo, per le loro
l
dimenssioni o caratteristiche, effettuate ddalla società
à e dalle su
ue
controllate”;
- va
aluta il gene
erale andam
mento della gestione, ttenendo in considerazione, in parrticolare, le informazioni
ricev
vute dagli organi dele
egati, nonc
ché confron
ntando, perriodicamentte, i risultatti conseguiiti con que
elli
prog
grammati;
- de
elibera in merito alle op
perazioni de
ell’emittente
e e delle su
ue controlla
ate, quando tali operaz
zioni abbian
no
un significativo
s
rilievo stra
ategico, economico, pa
atrimoniale o finanziario
o per la Soccietà a tal fiine stabiliscce
crite
eri generali per individu
uare le operrazioni di sig
gnificativo rilievo;
r
- efffettua, alme
eno una vollta all’anno,, una valuta
azione sul funzioname
f
nto del connsiglio stess
so e dei suoi
com
mitati nonch
hé sulla lorro dimensio
one e com
mposizione, tenendo anche
a
contto di elementi quali le
cara
atteristiche professiona
ali, di esperienza, anch
he managerriale, e di ge
enere dei suuoi compon
nenti, nonch
hé
della
a loro anzia
anità di caricca;
- es
sprime agli a
azionisti, prrima della nomina
n
del n
nuovo cons
siglio, orienttamenti sullle figure pro
ofessionali la
cui presenza
p
in
n consiglio sia
s ritenuta opportuna;
- atttribuisce e revoca le deleghe ag
gli amministtratori delegati ed al Comitato
C
E
Esecutivo (s
se nominato
o)
definendone i limiti e le mo
odalità di es
sercizio; sta
abilisce altre
esì la periodicità - com
munque non
n superiore al
trimestre - con la quale glli organi de
elegati devo
ono riferire al
a Consiglio
o circa l’attivvità svolta nell’esercizio
delle
e deleghe lo
oro conferitte;
la
- determina, esaminate le propos
ste dell’ap posito Com
mitato e sentito
s
il C
Collegio Sindacale,
S
remunerazione
e degli amm
ministratori delegati
d
ed
degli altri am
mministratorri che ricopprono partico
olari cariche
e,
nonché, qualorra non vi ab
bbia provved
duto l’assem
mblea, la su
uddivisione del compennso globale
e spettante ai
mem
mbri del Consiglio;
- es
samina e approva preventivamen
nte le opera
azioni della
a Società e delle sue controllate,, quando ta
ali
operazioni abbiano un significativo rilievo strateg
gico, econo
omico, patrim
moniale o fiinanziario per
p la Societtà
stes
ssa, prestan
ndo particollare attenzione alle sittuazioni in cui
c uno o più amminisstratori siano
o portatori di
un interesse
i
p
per conto proprio o di terzi, e, piiù in generale, alle op
perazioni coon parti correlate. A tal
prop
posito le op
perazioni con
c
parti co
orrelate son
no disciplinate da un’a
apposita prrocedura approvata dal
Con
nsiglio di Am
mministrazio
one in data
a 30 novem
mbre 2010 e aggiornata
a in data 3 luglio 2018
8, adottata ai
sens
si e per gli effetti di cui all’articolo 2391-bis d
del Codice Civile
C
e del “Regolameento operazioni con parrti
1
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corrrelate” adotttato con de
elibera Con
nsob n. 172
221 del 12 marzo 201
10 come m
modificato dalla
d
deliberra
Con
nsob n. 173
389 del 23 giugno
g
2010 (in seguitto “Regolam
mento OPC
C”), tenuto cconto delle indicazioni e
dei chiarimenti
c
forniti dalla
a Consob co
on comunica
azione n. DEM/100786
D
683 del 24 ssettembre 2010;
2
- autorizza le o
operazioni, ivi comprese quelle fina
anziarie (qu
uali sottoscrrizione di finnanziamentti, apertura di
linee
e di credito,, investimen
nti e simili), il cui valore
e unitario o congiunto sia
s superiorre ad euro 500.000;
5
- forrnisce inform
mativa nella
a relazione sul
s governo
o societario:
a) sulla
s
propria
a composizione, indicando per cia
ascun comp
ponente la qualifica
q
(essecutivo, no
on esecutivo
o,
indip
pendente), il ruolo ricoperto all’interno del co
onsiglio;
b) le
e principali ccaratteristicche professiionali nonch
hé l’anzianittà di carica dalla primaa nomina;
c) sul numero e sulla dura
ata media delle
d
riunion
ni del Cons
siglio e del Comitato
C
E
Esecutivo (se nominato
o),
tenu
utesi nel corrso dell’ese
ercizio e sullla relativa p
percentuale di partecipa
azione di ciiascun amm
ministratore;;
d) sulle
s
modaliità di svolgiimento del processo d
di valutazion
ne del funzionamento del consiglio e dei suoi
com
mitati, nonch
hé sulla loro
o dimensione e compossizione;
e) con
c
riferime
ento alla de
eroga al div
vieto di con
ncorrenza di
d cui all’arrticolo 22 ddello Statuto
o, valuta nel
merrito ciascuna
a fattispecie
e problemattica e segna
ala alla prim
ma assemblea utile eveentuali critic
cità;
f) de
efinisce le linee di ind
dirizzo del sistema
s
di controllo in
nterno e di gestione deei rischi, in modo che
e i
principali rischii afferenti all’Emittente
a
e e alle sue
e principali controllate risultino coorrettamente identificati,
nonché adegua
atamente misurati,
m
ges
stiti e monittorati, deterrminando in
noltre i criteeri di compa
atibilità di ta
ali
risch
hi con una ssana e corrretta gestion
ne dell’impre
esa;
g) valuta
v
con ccadenza alm
meno annua
ale, l’adegu
uatezza del sistema di controllo innterno e di gestione dei
risch
hi rispetto a
alle caratteristiche dell’impresa e a
al profilo di rischio assu
unto, nonchhé la sua effficacia;
h) approva,
a
con cadenza almeno ann
nuale, il pia
ano di lavorro predispos
sto dal respponsabile della funzion
ne
di in
nternal audiit, sentiti il Collegio
C
Sin
ndacale e l’A
Amministratore incaricato del sisttema di con
ntrollo intern
no
e di gestione de
ei rischi;
i) de
escrive, nella relazion
ne sul gove
erno societa
ario, le prin
ncipali caratteristiche ddel sistema
a di controllo
interno e di gesstione dei rischi, esprim
mendo la prropria valuta
azione sull’a
adeguatezzza dello stes
sso;
valu
uta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati e
esposti dallla società di
d revisionee legale inc
caricata nella
eventuale lette
era di sugg
gerimenti e nella rela
azione sulle
e questioni fondamenttali emerse
e in sede di
revis
sione legale
e;
l) individua uno
o o più amm
ministratori, incaricati d
dell’istituzion
ne e del ma
antenimentoo di un effic
cace sistem
ma
di co
ontrollo inte
erno e di gestione dei rischi;
r
m) individua u
un comitato
o controllo e rischi, ccon il compito di sup
pportare, coon un’adeg
guata attivittà
istru
uttoria, le va
alutazioni e le decisio
oni del conssiglio di am
mministrazio
one relativee al sistema
a di controllo
interno e di g
gestione de
ei rischi, nonché
n
que
elle relative
e all’approv
vazione de lle relazion
ni finanziarie
periodiche;
n) su
s proposta
a dell’Amministratore in
ncaricato de
el sistema di controllo
o interno e di gestione
e dei rischi e
prev
vio parere favorevole del Comita
ato per il C
Controllo In
nterno, nonché sentitoo il Collegio
o Sindacale
e:
nom
mina e revocca il responsabile della
a funzione d
di internal au
udit;
o) assicura
a
che
e lo stesso sia
s dotato delle
d
risorse
e adeguate all’espletam
a
mento delle proprie responsabilità;;
ne definisce
d
la remunerazione coeren
ntemente co
on le politiche aziendali;
p) nomina
n
e re
evoca, con le ordinarie
e maggioran
nze previste dallo stattuto, previo parere obb
bligatorio del
Collegio Sindaccale, il dirig
gente preposto alla red
dazione dei documenti contabili soocietari, ai sensi
s
dell’arrt.
154-bis d.lgs. 58/1998, scegliendolo
di
o fra sogge
etti che abb
biano maturato una quualificata esperienza
e
alme
eno tre ann
ni nell'eserccizio di attiv
vità di amm
ministrazione e controllo, o nello svolgimentto di funzioni
dirig
genziali o dii consulenzza, nell'ambito di societtà quotate e/o
e dei relativi gruppi ddi imprese, o di società
à,
enti e imprese
e di dimensioni e rileva
anza signifficative, anc
che in relaz
zione alla ffunzione di redazione e
conttrollo dei do
ocumenti co
ontabili e so
ocietari;
q) costituisce l’Organismo di Vigilanza ai sensi d
del decreto legislativo 8 giugno 20001, n. 231.
***
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Valutazione sull’adeg
guatezza dell’assettto organ
nizzativo, amminisstrativo e contabille
delll’Emittente nonché
é delle controllate
c
e aventi rilevanza strategicca, con particolarre
riferimento a
al sistema
a di contrrollo intern
no e di gestione
g
dei
d rischi (Criterio applicativ
vo
1.C.1., lett. c))
Nel corso dell’E
Esercizio, il Consiglio ha effettua
ato una com
mpiuta e pre
ecisa valutaazione sull’a
adeguatezzza
dell’’assetto org
ganizzativo e contabille dell’Emitttente predisposto dag
gli Amminisstratori, con
n particolarre
riferrimento al sistema di co
ontrollo inte
erno e di ge
estione dei rischi
r
(Criterrio applicati vo 1.C.1., le
ett. c.).
Nell’ambito di ttale attività, il Consiglio si è avva
also, a sec
conda dei casi, sia dell supporto del
d Comitatto
Con
ntrollo Intern
no e Gestione dei Risc
chi, quanto d
dell’Internall Auditor, de
el Collegio S
Sindacale, del Dirigentte
Prep
posto alla R
Redazione dei docum
menti contab
bili e societtari, nonché
é dal Respoonsabile Afffari Legali e
Soc
cietari.
A tal propositto, si segnala che, il Consigliio, sulla base
b
delle informaziooni periodic
che ricevutte
dall’’Amministra
atore Incaricato di sov
vrintendere
e al Sistema di Controllo Internoo nonché dal
d Comitatto
Con
ntrollo Intern
no e Gestio
one dei Risc
chi, ha provvveduto a valutare l’assetto organnizzativo, am
mministrativvo
e co
ontabile gen
nerale dell’E
Emittente ed ha espressso un giud
dizio positivo sul sistem
ma di contro
ollo interno e
di gestione dei rischi, a se
eguito anch
he di un pro
ocesso di ap
pprofondita analisi, noonché sull’in
ntero sistem
ma
di governance dell’Emitten
nte e del Grruppo reputa
andoli adeg
guati.
Si segnala,
s
inffine, che un
u prezioso
o strumento
o di analisi dell’assettto organizzzativo, amm
ministrativo e
conttabile generale dell’Em
mittente e de
el Gruppo, adottato a partire dal 14
1 marzo 2 013, è il “Business Rissk
te, volto aa: (i) imple
Man
nagement”, oggetto di
d apposita procedura
a interna dell’Emitten
d
ementare un
u
proc
cesso per il controllo sistematico
s
dei rischi p otenziali de
erivanti dal business, teenendo con
nto del livello
di rischio comp
patibile con gli obiettivi strategici e valutando i rischi non
n solo in unn’ottica di brreve periodo
o,
ma anche e so
oprattutto di
d medio lungo period o; (ii) creare consape
evolezza di questi risc
chi all’intern
no
dell’’azienda; (iiii) assicurarre che i risc
chi siano asssunti pond
deratamente
e; (iv) assiccurare che i rischi sian
no
elim
minati o, qua
antomeno, mitigati
m
nella
a massima misura pos
ssibile.
La procedura
p
rregola il pro
ocesso di ris
sk managem
ment all’inte
erno del Grruppo; a tall fine essa descrive
d
(i) il
coordinamento
o tra i sogge
etti e gli org
ganismi dep
putati al sisttema dei co
ontrolli interrni, (ii) il ruo
olo affidato ai
sing
goli soggettii e organism
mi nonché (iii) le modallità di gestio
one delle atttività di indiividuazione, valutazion
ne
e mitigazione d
dei rischi.
Il “T
Top Manage
ement Team
m” (compostto dal Presiidente del Consiglio
C
di Amministraazione e Am
mministratorre
Dele
egato e dal Dirigente preposto dell’Emitten
d
te), integra
ato ove occ
corra dagli A
Amministra
atori Delega
ati
delle
e Società p
partecipate,, assume ill ruolo di R
Risk Comm
mittee. Ha il compito ddi svolgere un’adeguatta
attiv
vità istruttoria dei rischii rilevati non
nché di tene
ere e aggio
ornare la “Ba
anca dati deei rischi” (risk inventory
ry)
di Gruppo.
G
Si a
avvale dell’In
nternal Aud
ditor e del R
Responsabile Affari Leg
gali e Societtari.
***

Valutazione sul gene
erale and
damento d
della ges
stione ten
nendo in considerrazione, in
i
parrticolare, le informa
azioni ricevute dagl i organi delegati
d
(C
Criterio ap
pplicativo 1.C.1., lettt.
e)
Com
me definito a
all’articolo 18
1 dello Sta
atuto Socialle, gli Organ
ni Delegati (amministraatori delega
ati e comitatto
esec
cutivo – se
e nominato
o) riferiscon
no al Conssiglio di Am
mministrazio
one e al C
Collegio Sindacale co
on
periodicità bime
estrale sul generale an
ndamento d
della gestio
one e sulla sua
s preved ibile evoluz
zione nonch
hé
sulle
e operazion
ni di maggiior rilievo, per
p le loro dimensioni o caratterristiche, effe
fettuate dall’Emittente e
dalle
e sue contro
ollate.
il
Nel corso dell’Esercizio, il Consiglio
o, ha provvveduto a valutare,
v
co
on cadenzaa almeno bimestrale,
b
generale andamento della
a gestione, tenendo in
n considera
azione, in particolare,
p
le informaz
zioni ricevutte
dagli organi delegati e con
nfrontando periodicame
p
ente i risulta
ati conseguiti con quellli programm
mati.
***
Com
me sopra m
meglio indiccato, l’Emittente aderiisce al Cod
dice e prov
vvede a peeriodiche re
evisioni delle
prop
prie procedure in occa
asione di va
ariazioni no rmative ovv
vero, ove ne ravvisi laa necessità, in relazion
ne
alla propria stru
uttura organ
nizzativa.
Il Consiglio, co
on delibera del 26 giu
ugno 2020
0, ha stabiliito i criteri generali peer l’individu
uazione delle
operazioni che
e abbiano un significa
ativo rilievo
o strategico
o, economic
co, patrimooniale o fin
nanziario pe
er
2
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l’Em
mittente stessso. In partticolare, il Consiglio
C
s i è riservatto l’esame e l’autorizzzazione prev
ventiva delle
operazioni, ivi comprese quelle fina
anziarie (qu
uali sottoscrizione di finanziamen
f
nti, apertura
a di linee di
cred
dito, investim
menti e sim
mili), il cui va
alore unitario
o o congiun
nto sia supe
eriore ad eu ro 500.000..
Al Consiglio
C
d
di Amminisstrazione so
ono, altressì riservati, l’esame e l’approvaazione prev
ventiva delle
operazioni della Società e delle sue
e controllate
e, quando tali
t operazio
oni abbianoo un significativo rilievvo
strategico, economico, pa
atrimoniale o finanziario
o per la Società stessa
a, prestand o particolarre attenzion
ne
alle situazioni in cui uno o più amministratori sia no portatori di un interesse per coonto proprio
o o di terzi, e,
e
più in generale
e, alle opera
azioni con parti
p
correla
ate. A tal prroposito le operazioni
o
ccon parti co
orrelate son
no
disc
ciplinate da un’apposita
a procedura
a approvata
a dal Consiiglio di Amm
ministrazionne in data 30
3 novembrre
2010 e aggiorn
nata, da ulttimo, in datta 3 luglio 2
2018, adotttata ai sens
si e per gli effetti di cui all’articolo
2391-bis del C
Codice Civile e del “R
Regolamentto operazio
oni con partti correlate”” adottato con deliberra
Con
nsob n. 172
221 del 12 marzo 2010 come mo
odificato da
alla delibera
a Consob nn. 17389 de
el 23 giugn
no
2010 (in seguito “Regola
amento OP
PC”), tenuto
o conto de
elle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla
Con
nsob con co
omunicazion
ne n. DEM/1
10078683 d
del 24 settembre 2010..
***

Valutazione sul funzionamento
o del Con
nsiglio e dei suoi comitati,, nonché sulla lorro
dim
mensione e composizione (Crriterio app
plicativo 1.C.1., lett. g)
Nella riunione del 2 marrzo 2021, ili Consiglio
o di Ammin
nistrazione, oltre alla vverifica del requisito di
indip
pendenza in capo agli amministrratori non e
esecutivi, ha
a effettuato
o la valutaz ione sul funzionamentto
del Consiglio sstesso e dei
d suoi com
mitati, noncché sulla lo
oro dimens
sione e com
mposizione
e, così com
me
prev
visto dal Criiterio Appliccativo 1.C.1, lettera g) d
del Codice..
L’ap
pproccio me
etodologico
o della proc
cedura di va
alutazione ha previsto
o la compilaazione di uno
u
specificco
questionario da
a parte dei membri del Consiglio d
di Amministtrazione che
e hanno esspresso il loro parere sul
Con
nsiglio di A
Amministrazzione e sui Comitati istituiti al suo
s
interno
o. La distribbuzione e raccolta del
questionario è stata cu
urata dal Presidente del Cons
siglio di Amministraz
A
zione coadiuvato dalla
Res
sponsabile A
Affari Legali e Societa
ari. Gli esiti del questio
onario sono
o stati esam
minati nella riunione del
Con
nsiglio di Am
mministrazione del 2 marzo 202
21. A titolo esemplifica
ativo il proccesso di va
alutazione ha
h
riguardato princcipalmente i seguenti profili:
p
- pro
ogrammazio
one e organ
nizzazione delle
d
riunion
ni consiliari;
- composizione
e del Consig
glio di Amministrazione
e ed i profili di compete
enza presennti;
- flusso informa
ativo per sostenere ade
eguatamentte le decisio
oni del Consiglio;
- rap
pporti con l’’organo dele
egato;
- rap
pporti con g
gli azionisti;
- effficacia del fu
unzionamen
nto dei Com
mitati istituitii all’interno del Consigllio;
- ad
deguatezza della comp
posizione de
ell’Organism
mo di Vigila
anza 231 e dell’adeguaatezza nell’informazion
ne
sull’attività di m
monitoraggio
o.
Dal processo d
di autovalutazione è emerso
e
un quadro positivo in terrmini di effificacia ed efficienza
e
dei
lavo
ori sia del Consiglio sia
a dei Comita
ati sia dell’O
Organismo di
d Vigilanza 231.
La componen
nte rappressentata da
agli ammin
nistratori in
ndipendenti è stata conforme, nel corsso
dell’’Esercizio, ttanto al Cod
dice, quanto
o alle best p
practices.
Le figure
f
professsionali attu
ualmente presenti nel Consiglio di
d Amministrrazione in teermini di prrofessionalittà
e ca
apacità perr affrontare le tematich
he attuali e future son
no state rite
enute adegguate, pur valutando
v
u
un
poss
sibile inserimento di profili
p
con visione
v
stra
ategica e sp
pecifica capacità tecnnica nel setttore in cui il
Gruppo opera e
ed intende svilupparsi.
s
Ade
eguate per n
numero e durata sono state consiiderate le riunioni nonc
ché la relatiiva agenda dei lavori ed
e
i flus
ssi informattivi alla base del proce
esso decisio
onale nonch
hé il process
so di verballizzazione. Viene inoltrre
conffermato un clima di ge
enerale coe
esione che caratterizza
a le riunioni del Consiiglio di Amm
ministrazion
ne
favo
orendo un d
dibattito ape
erto e costru
uttivo, rispetttoso del co
ontributo di ciascun am
mministratorre e tendentte
a co
onvergere vverso decisio
oni caratterrizzate da u n ampio consenso.
***
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Div
vieto di concorrenza
a ex art. 23
390 c.c.
L’As
ssemblea, n
nel corso de
ell’esercizio
o 2020, non ha autorizz
zato in via generale
g
e/o
/o preventiv
va deroghe al
divie
eto di con
ncorrenza previsto
p
da
all’art. 2390
0 cod. civ
v. per far fronte ad esigenze di caratterre
orga
anizzativo.
Si precisa
p
che l’articolo 22
2 del vigente Statuto S
Sociale prev
vede che, a parziale deeroga dell'art. 2390 cod
d.
civ. e sino a ccontraria deliberazione dell'Assem
mblea, gli Amministrato
A
ori possanoo rivestire la
a qualifica di
amm
ministratori o dirigenti in
i società o imprese co
oncorrenti, salvo l’obbligo, in capoo agli Amm
ministratori, di
darn
ne tempestiva comunicazione al Consiglio d
di Amministtrazione. Re
estano ferm
mi gli altri vincoli
v
di no
on
conc
correnza prrevisti dall'a
art. 2390 cod
d. civ..

4.4.. Organi D
Delegati
In conformità
c
a quanto prrevisto dall’articolo 17 dello Statu
uto, la rapprresentanza legale dell’Emittente di
fronte a qualu
unque autorrità giudizia
aria e amm
ministrativa e di fronte
e a terzi nnonché la firma
f
sociale
spetttano al Pre
esidente neii limiti delle sue attribuzzioni.
La rappresenta
anza e la firma socia
ale spettan
no altresì al
a Vicepres
sidente o aai Vicepresidenti e ag
gli
Amm
ministratori Delegati, ove nominati, disgiun
ntamente frra loro, nonché al Prresidente del
d Comitatto
esec
cutivo, ove nominato, nei
n limiti delle loro speccifiche attrib
buzioni.
Il Co
onsiglio ha attribuito al Presidente
e del Consiiglio di Amm
ministrazion
ne, Costantiino Di Carlo
o, le delegh
he
gesttionali riten
nute opportune ai fini del buon funzioname
ento dell’Em
mittente. Il sistema delle delegh
he
vige
ente alla da
ata del 31 dicembre 2020,
2
noncché alla da
ata di appro
ovazione d ella Relazione, è statto
oggetto di confferimento in
n data 26 giugno 2020 .
In particolare, d
di seguito si riportano nel
n dettaglio
o i contenutti delle attrib
buzioni sudddette.

Am
mministrato
ori con de
eleghe
Pres
sidente del Consiglio
o di Ammin
nistrazione e Amminis
stratore De
elegato
COS
STANTINO
O DI CARLO
O
In data 26 giug
gno 2020, ill Consiglio di
d Amministtrazione ha deliberato di:
Di Carlo quale
di nominare il Co
onsigliere Costantino
C
q
Amministratore Delegato della
d
societtà
FullSix S.p.A., fino
o alla scad
denza del m
mandato de
el presente
e Consiglio di Amministrazione e,
e
quindi, sino alla data dell’Ass
semblea di approvazio
one del bila
ancio al 311 dicembre 2020, salvvo
revoca o dimissioni;
di attrib
buire al Co
onsigliere Costantino
C
Di Carlo, quale Amministratoree Delegato
o, i seguen
nti
incarich
hi:
(i) gestio
one dei rap
pporti istituzionali con cclienti, fornittori, enti ed autorità;
(ii) definizione deg
gli atti e delle
d
opera
azioni di ge
estione, secondo la ppianificazion
ne operativva
eventua
almente approvata da
al Consiglio
o di Ammin
nistrazione, ovvero, inn mancanza
a di questa
a,
ritenuti dallo stessso Presiden
nte necessa
ari od oppo
ortuni alla lu
uce del pia no strategico vigente o
degli ind
dirizzi strate
egici approv
vati dal Con
nsiglio di Am
mministrazio
one, nei lim
miti di cui alle
e deleghe ad
a
esso atttribuite;
(iii) nell’’ambito di cui
c al punto precedente
e, tra l’altro
o, svolgimen
nto dei rappporti con le banche e, in
generale, con il sisstema finanz
ziario;
(iv) cura
a dell’aggio
ornamento del
d piano sstrategico, ovvero
o
definizione deggli indirizzi strategici da
d
sottoporrre al Consiglio di Amm
ministrazion
ne per l’apprrovazione;
(v) prop
posta di nom
mina o rimo
ozione del d
dirigente pre
eposto alla redazione ddei docu-menti contab
bili
societarri (art. 154-b
bis d.lgs. 58
8/1998);
di confe
erire al Co
onsigliere Costantino
C
Di Carlo, quale Amm
ministratore Delegato, le seguen
nti
deleghe
e da esercita
arsi con firm
ma singola:
(i) dare
e esecuzion
ne alle delib
bere assun
nte dal con
nsiglio di am
mministrazioone relativa
a-mente alle
operazio
oni a quest'ultimo riserrvate o da q
quest'ultimo
o decise, se
e non di com
mpetenza dei
d consiglie
eri
esecutivvi o se dal consiglio
c
es
spressamen
nte previsto;;
(ii) rapp
presentare la società in ogni rap
pporto commerciale ed
d operativoo; sottoscriv
vere i relativi
contratti per impo
orti non ec
ccedenti eu
uro 500.000
0,00 (cinqu
uecentomilaa/00), per ogni singola
operazio
one; dare esecuzione
e in ogni aspetto ag
gli stessi ra
apporti, conn il limite degli atti di
dissoluzzione del rapporto
r
co
ontrattuale (a qualsias
si titolo e, quindi, eseemplificativ
vamente, pe
er
mutuo dissenso, diffide
d
ad adempiere,
a
esercizio del potere
e di risoluzzione secon
ndo clausole
risolutivve espresse
e, rescissio
one, per azzioni di an
nnullamento, nullità, pper recesso
o, ecc.) e di
2
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disposizzione dei ra
apporti stess
si (transazio
oni, concilia
azioni giudiz
ziali ecc. annche qualorra prevedan
no
la nova
azione delle
e obbligazioni o la m
modificazio
one del contratto) chee dovessero eccederre
l’importo
o di euro 50
00.000,00 (c
cinquecento
omila/00);
(iii) apriire, modifica
are ed estinguere con
nti correnti bancari a nome
n
della società, an
n-che pressso
l'ammin
nistrazione dei
d conti correnti posta
ali; aprire, modificare
m
ed estinguerre finanziam
menti banca
ari
di qualssiasi tipo e sotto quals
siasi forma a nome della società, e determinnarne l’utiliz
zzo; eseguirre
prelievi,, impartire disposizion
ni di paga-m
mento, firmare assegn
ni a valere sui conti correnti
c
della
società nei limiti degli affida
amenti con
ncessi alla società e per imporrti non ecc
cedenti eurro
500.000
0,00 (cinquecentomila//00), per o
ogni singola
a operazion
ne; verificarre tali conti correnti ed
e
approva
arne il rendiconto;
(iv) pro
ocedere alla
a costituzio
one di dep
positi cauzionali, vinc
colati e speeciali, costtituire pegn
ni,
prestare
e avalli, em
mettere vaglia cambiarii, rilasciare fidejussion
ni e garanziie di qualsia
asi genere a
favore d
di terzi per un
u importo massimo,
m
in
n tutti i casi, di euro 500.000,00 (ccinquecento
omila/00);
(v) rapp
presentare la società in qualsiasi causa civile e penale
e, attiva o ppassiva, ed
d in qualsiasi
procedimento dava
anti a quals
siasi autorità
à giudiziaria
a ed ammin
nistrativa in qualsiasi sede
s
e grad
do
one, revocaz
zione e cas
ssazione;
di giurissdizione e così anche in opposizio
(vi) sotttoscrivere le dichiara
azioni dei redditi ed i.v.a. nonc
ché provveedere a qu
ualsiasi altrro
mento di na
adempim
atura fiscale
e;
(vii) rappresentare la società avanti
a
gli uff
ffici fiscali, le
e commissioni tributariie in ogni grrado e avan
nti
qualsiassi autorità amministrati
a
va;
(viii) pre
esentare isstanze, reclami, ricorssi e controrricorsi, fare domande per licenze, permesssi,
autorizzzazioni e co
oncessioni amministrati
a
ive di ogni specie;
s
(ix) ritira
are dalle po
oste e telegrrafi, dalle fe
errovie dello
o stato e priv
vate, da co mpagnie di navigazion
ne
e da qu
ualunque alttro pubblico
o o privato ufficio dei trasporti
t
e/o
o spedizionii, lettere rac
ccomandate
e,
assicura
ate, merci, pieghi
p
e qua
ant'altro ancche contene
ente valori;
(x) rapp
presentare la Fullsix Spa, eserccitando il diritto di votto, nelle asssemblee delle
d
societtà
partecip
pate, e, perttanto, espre
essamente e non esau
ustivamente
e, rapprese ntare la FullSix Spa nei
rapporti con le soccietà partecipate YAS D
DIGITAL ME
EDIA FZ LL
LC e YAS D
DIGITAL ME
EDIA LLC ed
e
a rappre
esentare la
a Fullsix Sp
pa nelle asssemblee de
elle società partecipatee YAS DIGITAL MEDIA
FZ LLC e YAS DIG
GITAL MEDIA LLC ese
ercitando il diritto
d
di voto;
(xi) dele
egare, in tuttto o in partte, i poteri ssopra elenc
cati a dirigen
nti, quadri o impiegati della societtà
o a terzzi, purché tale delega non config
guri un'ipote
esi di prepo
osizione insttitoria ai se
ensi e per gli
g
effetti de
egli artt. 2203 e segue
enti del codicce civile.

Info
ormativa a
al Consiglio
Al fine di conse
entire al Consiglio di es
seguire una
a compiuta e precisa va
alutazione ssul generale
e andamentto
della
a gestione, gli organi delegati
d
rife
eriscono al C
Consiglio dii Amministrazione e al Collegio Sindacale co
on
periodicità med
dia bimestra
ale sul gene
erale andam
mento della gestione e sulla sua pprevedibile evoluzione e
sulle
e operazion
ni di maggio
or rilievo, pe
er le loro dim
mensioni o caratteristic
che, effettuaate dalla so
ocietà e dalle
sue controllate.

4.5 Altri Cons
siglieri Es
secutivi
Nel Consiglio d
di Amminisstrazione de
ell’Emittente
e vi sono consiglieri
c
da consideraarsi esecuttivi in quantto
ricoprono la carica di am
mministratore delegato
o o di pres
sidente ese
ecutivo in una società
à controllatta
dall’’Emittente o perché riccoprono inca
arichi direttiivi nell’Emittente.
In particolare,
p
il Presidentte del Cons
siglio di Am
mministrazio
one e Amministratore Delegato Costantino
C
D
Di
Carlo è Presid
dente e Am
mministratore
e Delegato della socie
età Softec S.p.A. ed è Amministtratore Unicco
della
a società O
Orchestra S.r.l..

4.6.. Amminis
stratori Ind
dipendentti
Un’a
adeguata presenza di amministra
atori indipen
ndenti costittuisce elem
mento essennziale per proteggere gli
g
interessi degli azionisti, in
n particolare
e degli azio
onisti di min
noranza, e dei terzi, ggarantendo che i casi di
pote
enziale confflitto tra gli interessi de
ell’Emittente
e e quelli de
ell’azionista
a di maggiorranza siano
o valutati co
on
indip
pendenza d
di giudizio. Il contributo
o di ammin
nistratori aventi tali carratteristichee è inoltre fo
ondamentale
per la compossizione ed il funzionam
mento di strrutture consultive dedicate all’esaame preventivo ed alla
2
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form
mulazione di proposte nelle
n
situazioni di risch
hio; dette strutture, i co
omitati, costtituiscono uno dei mezzzi
più efficaci
e
per contrastare
e eventuali conflitti di in
nteresse.
Dop
po la nomina
a, avvenuta
a in data 26 giugno 20
020, il Cons
siglio ha pro
ovveduto peeriodicamen
nte a valutarre
a
il pe
ermanere de
ei requisiti di
d indipende
enza in cap
po a ciascuno dei Consiglieri non esecutivi, applicando
a
tal fine
f
i criteri indicati nel Codice. Ta
ale valutazi one è stata
a effettuata anche con riferimento
o all’esercizio
in co
orso, sempre applicand
do i criteri in
ndicati nel C
Codice.
Alla data della presente Relazione
R
e alla luce di quanto pre
evisto dal criterio appliccativo 3.C.1. del Codice
e,
i Co
onsiglieri Gian Paolo Coppola,
C
Emmanuel
E
M
Micheli e Susanna
S
Pe
edretti sonoo da consid
derarsi com
me
indip
pendenti in quanto ciasscuno di es
ssi ha dichia
arato:
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

di non controllare
e l’emittente
e, né diretttamente né
n indirettamente, ancche attrave
erso societtà
controlla
ate, fiducia
arie o interp
poste perso
one; di non essere in grado di esercitare
e su di essso
e ad un pa
un’influe
enza notevole; di non partecipare
atto parasoc
ciale attravverso il quale uno o più
soggetti possano esercitare
e
il controllo o un’influenza notevole sull’emittennte;
essere, né di
d essere stato nei preccedenti tre esercizi,
e
un esponentee di rilievo dell’emittente
e,
di non e
di una ssua controllata avente rilevanza sstrategica o di una società sottopoosta a comu
une controllo
con l’em
mittente, ovvvero di una società o d
di un ente che,
c
anche insieme ad altri attrave
erso un pattto
parasocciale, contro
olla l’emitten
nte o è in grrado di eserrcitare un’in
nfluenza nottevole;
di non a
avere, né dii avere avutto nell’eserccizio preced
dente, né direttamentee né indiretttamente, un
na
significa
ativa relazio
one commerciale, finan
nziaria o pro
ofessionale::
con l’em
mittente, una
a sua contro
ollata, o con
n alcuno de
ei relativi esponenti di rrilievo;
con un soggetto ch
he, anche in
nsieme ad a
altri attraverso un patto
o parasociaale, controlla
a l’emittente
e,
ovvero – trattando
osi di societtà o ente – con i relativi esponen
nti di rilievoo e di non essere,
e
né di
essere sstato nei prrecedenti tre
e esercizi, la
avoratore dipendente
d
di
d uno dei ppredetti sogg
getti;
di non rricevere, né
é di avere ricevuto
r
ne i precedentti tre esercizi, dall’emitttente o da una societtà
controlla
ata o contro
ollante una significativa
a remunera
azione aggiuntiva rispeetto agli em
molumenti pe
er
la parte
ecipazione ai
a Comitati dell’emitten
nte e ai gettoni di presenza delibberati dalla stessa, e di
non esssere beneficciario di alcu
un piano di incentivazione legato alla perform
mance azien
ndale, anch
he
a base a
azionaria;
di non e
essere stato
o amministratore dell’e mittente per più di nove anni negl i ultimi dodici anni;
di non rivestire la
l carica di
d amminisstratore esecutivo in un’altra ssocietà nellla quale un
u
amminisstratore ese
ecutivo dell’emittente a
abbia un inc
carico da am
mministratorre;
di non e
essere socio né ammin
nistratore d
di una socie
età o di una entità appaartenente alla
a rete della
società incaricata della
d
revisio
one legale d
dell’emittentte;
di non e
essere uno
o stretto fam
miliare di u na persona
a che si tro
ovi in una ddelle situazioni di cui ai
precede
enti punti.

onsiglio di A
Amministrazzione dell’E
Emittente, ne
ella prima occasione
o
utile dopo laa nomina, ov
vvero in datta
Il Co
26 giugno 20
020, ha valutato la su
ussistenza dei requis
siti di indipe
endenza inn capo a ciascuno
c
dei
cons
siglieri non esecutivi, attraverso dirette dich
hiarazioni da parte dei singoli connsiglieri, rendendo notto
l’esito delle pro
oprie valutazzioni mediante un com
municato difffuso al merc
cato in pari data.
In data 2 marzzo 2021, il Consiglio
C
de
ella Società
à ha provve
eduto a verificare ulteriiormente la
a sussistenzza
dei requisiti di indipenden
nza previstti dal Codicce dei richiiamati Amm
ministratori indipenden
nti, come già
verifficati all’atto
o della loro
o nomina, nonché avu
uto riguardo agli ulterriori requisitti di cui all’art. 147-te
er,
com
mma 4, del T
TUF.
In re
elazione al procedimen
nto seguito, si evidenziia che:
o la verifica è stata effettuata
e
s ulla base delle informazioni coomunicate al Consiglio
attraverso specifiche
s
dichiarazion
d
ni scritte res
se in merito dagli intereessati e che
o il Collegio
o Sindacale - oppo
ortunamente
e sensibiliz
zzato sul compito allo stessso
espressamente attribu
uito dall’art. 3.C.5. del Codice - ha
a verificato la corretta applicazion
ne
di accertam
mento per la valutaziione dell’in
ndipendenza
a,
dei criteri e delle procedure d
dandone sp
pecifico risc
contro nella medesima riunione co
onsiliare.
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4.7.. Lead Independentt Director
Alla data di re
edazione della
d
presente Relazio
one, il Con
nsiglio non ha designnato un am
mministratorre
indip
pendente quale lead in
ndependent director. Ill ruolo di le
ead indipend
dent directoor per quanto riguarda il
coordinamento
o delle istan
nze e conttributi deglii amministrratori non esecutivi
e
noonché il co
ontrollo sulla
ricez
zione di completi e tem
mpestivi flussi informa
ativi è di volta in volta svolto
s
dal P
Presidente del Comitatto
endoconsiliare coinvolto nella
n
specific
ca istanza.

2
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5. TRATTA
T
MENTO DELLE INFORMA
AZIONI SOCIETA
S
ARIE
In ottemperanz
o
za alle presscrizioni con
ntenute nel Testo Unic
co della Finanza e nel Regolamento Emitten
nti
Con
nsob, in reccepimento della
d
Direttiva europea
a sul cd. Market
M
Abus
se, il Consigglio di Amm
ministrazion
ne
dell’’Emittente, in data 27 giugno
g
200
06, ha appro
ovato la pro
ocedura perr la comuniccazione delle operazioni
effettuate da “ssoggetti rile
evanti”, prev
viamente in
ndividuati, sulle azioni della Socieetà (cd. inte
ernal dealing
g)
e, in
n data 9 ag
gosto 2006
6, ha appro
ovato la pro
ocedura rich
hiesta per la comunicaazione al mercato
m
delle
informazioni privilegiate e l’istituzion
ne di un rregistro delle persone
e aventi acccesso ad informazioni
privilegiate.
le
In data
d
30 giugno 2016, il Consiglio
o di Ammin
nistrazione dell’Emitten
nte ha procceduto ad aggiornare
a
sudd
dette proce
edure in rela
azione agli interventi no
ormativi di cui
c al:
- Re
egolamento
o (UE) 596/2014 del Parlamento
P
Europeo e del Consig
glio del 16 aaprile 2014
4 relativo ag
gli
abusi di mercatto (regolam
mento sugli abusi
a
di me
ercato);
egolamento
o di Esecuzzione (UE) 2016/347 della Com
mmissione del
d 10 marz
rzo 2016 che stabiliscce
- Re
norm
me tecniche
e di attuazione per qu
uanto riguarrda il forma
ato preciso degli elencchi delle pe
ersone aven
nti
acce
esso a info
ormazioni privilegiate
p
e il relativvo aggiorna
amento a norma del Regolame
ento (UE) n.
n
596/2014 del P
Parlamento europeo e del
d Consigl io.
la
In data
d
12 lug
glio 2017, il Consiglio di Amminisstrazione dell’Emittente ha provvveduto ad aggiornare
a
proc
cedura denominata “R
Regole e pro
ocedura in materia di Internal De
ealing” in baase anche alla Deliberra
Con
nsob n. 1992
25 del 22 marzo
m
2017..
Le suddette procedure sono pub
bblicate ne lla sezione
e Corporatte Governaance del sito interne
et
dell’’Emittente ((https://www
w.fullsix.it/co
orporate-go
overnance/relazioni-e-p
procedure/).. Di seguito
o, una sintesi
delle
e procedure
e approvate
e.
***

Reg
gole e pro
ocedura in materia di
d Internal Dealing
L’Em
mittente in d
data 27 giug
gno 2006 ha adottato lla procedurra denomina
ata “Regolee e procedura in materia
di In
nternal Dea
aling”, succe
essivamente aggiornatta in data 22
2 marzo 2007, in dataa 30 giugno
o 2016 ed in
data
a 12 luglio 2
2017. Tale documento
d
definisce le
e regole per l’adempim
mento da paarte dei soggetti rilevan
nti
degli obblighi di informa
azione alla
a Consob e al merc
cato sulle operazionii di acquis
sto, vendita
a,
sotto
oscrizione o scambio aventi ad oggetto
o
le a
azioni dell’E
Emittente, o gli strumennti finanziarri alle stessse
colle
egati, comp
piute da talii soggetti anche per in
nterposta pe
ersona. Sono previsti dei cosidde
etti black ou
ut
periiod.
La finalità
f
di ta
ale procedu
ura è quella
a di preven
nire violazio
oni delle no
ormative appplicabili e di
d assicurarre
elev
vati standarrd di trasparenza e di informativa al mercato
o sui compo
ortamenti inndividuali rilevanti aven
nti
ad oggetto
o
le a
azioni FullSix e gli strum
menti finanzziari ad esse
e collegati. La Proceduura rientra, quindi, tra gli
g
strumenti di co
ontrollo adotttati dalla Società
S
e da
al Gruppo FullSix
F
al fin
ne di prevennire la commissione dei
reatti e degli ille
eciti amminiistrativi di cui
c all’art. 18
87-quinquie
es del TUF ed D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e
succ
cessive modifiche.
***

Pro
ocedura pe
er la gestiione del Registro
R
d
delle Perso
one inform
mate e dellla comunicazione al
a
pub
bblico dellle informa
azioni priv
vilegiate
La “Procedura
“
per la gestione del Registro
R
del le Persone informate e della com
municazione
e al pubblicco
delle
e informazzioni privile
egiate”, ado
ottata dall’’Emittente in data 9 agosto 22006, succ
cessivamentte
aggiornata in d
data 30 giug
gno 2016, disciplina
d
(i)) i requisiti per la qualificazione ddi un’informa
azione com
me
privilegiata e le relative
io
e responsa
abilità all’intterno dell’E
Emittente; (ii) le moodalità di monitoragg
m
dell’’accesso allle Informazzioni Privile
egiate, noncché gli strumenti e le regole di ttutela della riservatezzza
della
a stessa, co
on particola
are riferimen
nto all’istituzzione ed al mantenime
ento del reggistro delle persone ch
he
hanno accesso ad Inforrmazioni Prrivilegiate d
di cui all’a
art. 115-bis
s del TUF, nonché delle
d
relativve
disp
posizioni di attuazione
e contenute
e nell’art. 1 52-bis del Regolamen
nto Emittennti e (iii) le
e modalità di
effettuazione d
della comu
unicazione al mercatto delle In
nformazioni Privilegiatte, nonché
é le ulterio
ori
com
municazioni tra la Socie
età ed il pub
bblico, gli an
nalisti di me
ercato e gli investitori inn genere.
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Il Responsabil
R
e della ten
nuta del Registro
R
è identificato nel Respo
onsabile Afffari Legali e Societa
ari
dell’’Emittente.

6. COMITAT
C
TI INTER
RNI AL CONSIGLIO (ex arrt. 123-biis, comm
ma2, lette
era d),
TUF)
Il Co
onsiglio di A
Amministrazzione dell’Emittente ha
a istituito al proprio
p
interno:
- il Comitato
C
pe
er la remune
erazione;
- il Comitato
C
di Controllo In
nterno e di Gestione
G
de
ei rischi;
- il Comitato
C
pe
er le Operazzioni con Pa
arti Correlatte;
i cui ruoli e req
quisiti sono stati costan
ntemente a
aggiornati in
n base all’ev
volversi nell tempo deg
gli indirizzi di
best practice in
n tema di co
orporate gov
vernance.
L’Em
mittente non ha costituito un com
mitato che svolge le funzioni
f
di due
d
o più ddei comitatti previsti nel
Cod
dice.
In data
d
30 luglio 2012, il Consiglio di
d Amministtrazione di FullSix S.p
p.A., recepeendo le nov
vità introdottte
con la revisione dell’artico
olo 7 del “C
Codice di Au
utodisciplina
a delle società con azzioni quotate
e” approvatte
nel mese di diccembre 2011, che prev
vedevano un
n ampliame
ento delle co
ompetenze attribuite al
a Comitato di
Con
ntrollo Interrno con l’e
estensione anche alla
a gestione
e dei rischi, ha apprrovato la delibera
d
ch
he
indiv
viduava il C
Comitato di Controllo Interno e d
di Gestione
e dei rischi nel pre-essistente Co
omitato per il
Con
ntrollo Intern
no.
A se
eguito del riinnovo da parte
p
dell’As
ssemblea d
degli azionis
sti del 26 giugno 20200 della comp
posizione del
Con
nsiglio di Am
mministrazio
one dell’Em
mittente, in d
data 26 giu
ugno 2020, il Consiglioo di Ammin
nistrazione di
FullSix S.p.A. h
ha nominato
o i compone
enti dei sop
pra citati com
mitati. I Com
mitati risultaano così cos
stituiti:
 Comitatto di Contro
ollo Interno e di Gestio
one dei Risc
chi: Susanna Pedretti ((Presidente
e); Gian Pao
olo
Coppola
a, Emmanu
uel Micheli;
 Comitatto per la Re
emunerazio
one: Gian P
Paolo Coppola (Presidente), Emm
manuel Mich
heli, Susanna
Pedretti;
 Comitatto per le Operazioni
O
con Parti Correlate: Emmanuel Micheli (P
Presidente); Gian Pao
olo
Coppola
a; Susanna
a Pedretti.
Alla data di red
dazione della presente Relazione, la composizione dei Comitati
C
risuulta la segue
ente:
 Comitatto di Contro
ollo Interno e di Gestio
one dei Risc
chi: Susanna Pedretti ((Presidente
e); Gian Pao
olo
Coppola
a, Emmanu
uel Micheli;
 Comitatto per la Re
emunerazio
one: Gian P
Paolo Coppola (Presidente), Emm
manuel Mich
heli, Susanna
Pedretti;
 Comitatto per le Operazioni
O
con Parti Correlate: Emmanuel Micheli (P
Presidente); Gian Pao
olo
Coppola
a; Susanna
a Pedretti.
di
I Comitati
C
medesimi rivestono fu
unzioni pro
opositive e consultiv
ve e assiistono il Consiglio
C
Amm
ministrazion
ne nelle attiività riguard
danti le matterie di rispettiva comp
petenza, opperando con
nformementte
alle indicazioni contenute nel Codice di Autodiscciplina.
La Società
S
non
n ha istituito
o altri comita
ati con funzzioni propos
sitive e cons
sultive, diveersi da quelli previsti dal
Cod
dice di Autod
disciplina.

7. COMITAT
C
TO PER LE NOM
MINE
Con
n riferimento
o al Codice (Principio 5.P.1.), il C
Consiglio di Amministra
azione dell’E
Emittente, ha
h ritenuto di
non prevedere, al proprio interno, la costituzione
e di un Com
mitato per le
e nomine poosto che l’e
elezione deg
gli
Amm
ministratori viene effetttuata, ai sensi dell’articcolo 13 dello Statuto Sociale,
S
conn il meccanis
smo del votto
di lista,
l
che, in quanto
o tale, assicura la massima trasparenza proceduurale ed un’omogene
u
ea
com
mposizione d
del Consigliio.
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8. COMITAT
C
TO PER LA REMUNERAZ
ZIONE
Il Consiglio
C
di Amministrrazione ha costituito al proprio interno un
n comitato per la rem
munerazion
ne
(Prin
ncipio 6.P.3
3.)
Per le informazzioni di cui alla presen
nte sezione si fa esplic
cito rinvio alla
a Sezionee I della Re
elazione sulla
Rem
munerazione
e pubblicata
a ai sensi dell’articolo 1
123-ter del TUF.

9. REMUNE
R
ERAZION
NE DEGL
LI AMMIN
NISTRAT
TORI
Per le informazzioni di cui alla
a presente sezione si fa espliciito rinvio alla “Sezionee I” della Re
elazione sulla
Rem
munerazione
e pubblicata
a ai sensi dell’articolo 1
123-ter del TUF.

Mec
ccanismi di incenttivazione del respo
onsabile della funz
zione di iinternal audit
a
e de
el
dirigente pre
eposto alla
a redazion
ne dei doc umenti co
ontabili so
ocietari
Attu
ualmente no
on sono pre
evisti mecca
anismi di inccentivazione in relazione alla funzzione di Inte
ernal Audit e
in rifferimento a
al dirigente preposto
p
alla redazione
e dei docum
menti contab
bili societarri.

Rem
munerazio
one degli amministr
a
ratori non esecutivi
La remunerazio
r
one degli amministrato
a
ori non ese
ecutivi non risulta legata ai risultaati economici conseguiti
dall’’Emittente ((Criterio Ap
pplicativo 6.C.4.) e gli amministra
atori non es
secutivi nonn risultano destinatari
d
di
pian
ni di incentivvazione a base azionaria (Criterio
o Applicativo
o 6.C.4.).

Indennità de
egli amministratori in caso di dimiss
sioni, lice
enziamento
to o cess
sazione de
el
rapporto a se
eguito di un’offerta
a pubblica
a di acquis
sto (ex artt. 123-bis,, comma 1,
1 lettera i),
i
F)
TUF
Attu
ualmente pe
er quanto co
oncerne gli amministra
atori investiti di particolari carichee ai quali sia
ano delegatte
spec
cifiche attrribuzioni e non siano
o legati d a rapporti di lavoro dirigenziaale, non è prevista la
corrresponsione
e di alcuna indennità in
n caso di ce
essazione anticipata de
el rapporto.
***
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10.. COMITA
ATO PER
R IL CON
NTROLLO
O INTERN
NO
Il Co
onsiglio di A
Amministrazione dell’E
Emittente ne
ella riunione
e del 5 setttembre 20001 ha istituito al proprio
interno il "Comitato per il Controllo
C
Intterno".
In data 22 dice
embre 2010, il Consig
glio di Amm
ministrazione
e dell’Emitte
ente ha attrribuito al Co
omitato per il
Con
ntrollo Intern
no anche l’e
esercizio de
elle funzioni di Comitato
o per le Ope
erazioni conn Parti Corrrelate.
In data
d
30 luglio 2012, il Consiglio di
d Amministtrazione di FullSix S.p
p.A., recepeendo le nov
vità introdottte
con la revisione dell’artico
olo 7 del “C
Codice di Au
utodisciplina
a delle società con azzioni quotate
e” approvatte
nel mese di diccembre 2011, che prev
vedevano un
n ampliame
ento delle co
ompetenze attribuite al
a Comitato di
Con
ntrollo Interrno con l’e
estensione anche alla
a gestione
e dei rischi, ha apprrovato la delibera
d
ch
he
indiv
viduava il C
Comitato di Controllo Interno e d
di Gestione
e dei rischi nel pre-essistente Co
omitato per il
Con
ntrollo Intern
no. Al Comiitato di Con
ntrollo Intern
no e di Gestione dei ris
schi è stataa confermata
a la funzion
ne
ate. In tale
di Comitato
C
pe
er le Operazioni con Parti
P
Correla
e riunione del Consiglioo di Ammin
nistrazione è
stata
a altresì ap
pprovata la revisione .0
03 al Rego
olamento de
el Comitato che recepiisce le revis
sioni ineren
nti
l’esttensione de
elle proprie competenze
c
e.
In data
d
14 maggio 2013,, il Consiglio di Ammin
nistrazione di FullSix S.p.A.
S
ha ddeliberato di
d individuarre
una diversa composizione
e per il Comitato di Con
ntrollo Intern
no e di Gestione dei risschi differen
nziandolo dal
Com
mitato per le
e Operazion
ni con Parti Correlate.
Tale
e diversa ccomposizion
ne è stata confermata
a con delibera del Consiglio di A
Amministraz
zione del 26
2
giug
gno 2020.
***

Com
mposizion
ne e funzio
onamento
o del comiitato contrrollo e rischi (ex art
rt. 123-bis,, comma 2,
2
lettera d), TU
UF)
Il Co
omitato, la cui compossizione è sttata rinnova
ata nell’esercizio 2020 a seguito ddell’Assemb
blea tenutasi
in data
d
26 giu
ugno 2020 e del Con
nsiglio d’Am
mministrazio
one svoltos
si in pari ddata, è costituito da trre
Amm
ministratori indipenden
nti.
Il Consiglio
C
d’A
Amministrazione svolttosi in data
a 26 giugn
no 2020 ha
a nominatoo quali com
mponenti del
Com
mitato i con
nsiglieri indipendenti Susanna
S
Pe
edretti (Pre
esidente), Gian
G
Paolo Coppola e Emmanue
el
Mich
heli ai sensi del Princip
pio 7.P.4. de
el Codice.
Alla data di red
dazione della presente
e Relazione
e, la compos
sizione del Comitato pper il Contro
ollo Interno e
Ges
stione Risch
hi è rimasta invariata ris
spetto alla d
data di nom
mina avvenu
uta il 26 giuggno 2020.
La maggioranz
m
za dei comp
ponenti del Comitato p
possiede una adeguata
a esperienzaa in materia
a contabile e
finanziaria e di gestione de
ei rischi.
Nel corso dell’E
Esercizio, il Comitato per il Contrrollo Interno
o e Gestion
ne dei Rischhi si è riunito n. 8 (otto
o)
volte
e e precisa
amente nelle
e seguenti date: 17 fe
ebbraio, 4 marzo,
m
11 marzo,
m
8_166 aprile, 11
1 maggio, 23
2
sette
embre, 9 no
ovembre, 10 novembre
e.
Le relative
r
riun
nioni sono state
s
regola
armente verrbalizzate. La
L durata media
m
delle riunioni è stata
s
di circca
90 minuti.
m
Il Co
ontrollo Inte
erno e Gestione dei Ris
schi in data 8 febbraio
o 2021 ha approvato il calendario delle riunioni
per l’esercizio 2021: a decorrere
d
dell’esercizi
d
o 2021, il Comitato ha già tennuto 2 (due
e) riunioni e
prec
cisamente in data 8 feb
bbraio e 25 febbraio 20
021.
Alle riunioni de
el Comitato
o di controlllo interno e di gestion
ne dei risch
hi ha parteccipato il Prresidente del
Collegio Sindacale o altro
o sindaco da lui design
nato ai sen
nsi del Crite
erio applicattivo 7.C.3.. In funzion
ne
degli argomentti all’Ordine
il
e del Giorno
o inoltre, su
u invito del Presidente del Comitaato, hanno partecipato
p
Res
sponsabile della funzio
one Interna
al Audit, l’A
Amministrato
ore incarica
ato di sovriintendere al
a sistema di
conttrollo intern
no e gestion
ne rischi e alcuni
a
dipen
ndenti dell’E
Emittente (in particolarre, il Dirigen
nte Prepostto
alla redazione d
dei docume
enti contabilli e societarri e la Respo
onsabile Affari Legali e Societari).
***

Fun
nzioni attrribuite al comitato
c
per
p il contrrollo e risc
chi
Ai sensi
s
dell’articolo 5 (C
Compiti e Funzioni
F
de
el Comitato)) del Regolamento deel Comitato
o di controllo
interno e di gesstione dei rischi di FullS
Six S.p.A.,
2
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ato ha funzzioni propo
ositive, con
nsultive e istruttorie,
i
nell’ambito
n
mpetenze del
d
“5.1 Il Comita
delle com
Con
nsiglio di Am
mministrazio
one, in mate
eria di asse
etto dei conttrolli:
(i) sulla gestion
ne dei rischii;
(ii) sul
s sistema informativo
o contabile;
(iii) sul funzion
namento della
d
struttura di Intern
nal Auditing
g della Società, anchhe nella su
ua qualità di
capogruppo.
5.1.1 Con riferrimento alle
e proprie sp
pecifiche fun
nzioni in ma
ateria di ass
setto dei coontrolli sulla gestione dei
d
risch
hi, il Comita
ato svolge fra
fr l’altro i se
eguenti com
mpiti:
- su
upporta il Co
onsiglio di Amministraz
A
zione nell’essame period
dico delle politiche di ggestione dell rischio;
- su
upporta il Co
onsiglio di Amministraz
A
zione nell’atttività di vigiilanza sull’e
effettivo utiliizzo dei sisttemi interni a
fini gestionali
g
(““use test”) e sulla loro rispondenza
r
a ai requisitti previsti da
alla normatiiva;
- ve
erifica periodicamente la funziona
alità, l’efficie
enza e l’effi
ficacia del sistema
s
di ggestione e controllo dei
d
di
risch
hi e delle
e relative procedure,, portando
o tempestivamente a conosceenza del Consiglio
C
Amm
ministrazion
ne i risultatii delle proprrie verifiche
e; in caso di
d carenze o anomalie, propone all Consiglio di
Amm
ministrazion
ne idonee misure
m
corrrettive e og
gni occorren
nte segnala
azione e/o ddenunzia ad
a organi e//o
auto
orità compe
etenti;
- su
upporta il Co
onsiglio di Amministraz
A
zione nella vverifica delll’applicazion
ne delle dellibere assun
nte nell’otticca
di un
n adeguato
o presidio de
ei rischi.
5.1.2 Con riferrimento alle
e proprie specifiche
s
ffunzioni in materia dii assetto de
dei controlli sul sistem
ma
inforrmativo con
ntabile, il Co
omitato svollge i seguen
nti compiti:
- va
aluta l’adeg
guatezza e l’effettiva applicazio
one delle procedure
p
amministrattive e con
ntabili per la
l
form
mazione dell bilancio d’e
esercizio, del
d bilancio cconsolidato
o;
- va
aluta i risu
ultati espossti dalla so
ocietà di rrevisione nella
n
relazio
one e nellla eventuale lettera di
sugg
gerimenti.
5.1.3 Con rife
erimento alle
a
proprie
e specifiche
e attribuzio
oni in matteria di asssetto dei controlli sul
funz
zionamento della strutttura di Intern
nal Auditing
g, il Comitatto svolge i seguenti
s
com
mpiti:
- ve
erifica che iil sistema di
d flussi infformativi in materia di gestione e controllo dei rischi sia
s accurato
o,
com
mpleto e tem
mpestivo;
- es
sprime pare
eri su richiesta dell’amm
ministratore
e esecutivo su specific
ci aspetti innerenti all’in
ndividuazion
ne
ed al
a presidio dei rischi aziendali
a
nonché alla progettazio
one, realizz
zazione e ggestione de
el sistema di
controllo interno;
- as
ssiste il Cda
a per la verrifica period
dica dell’ade
eguatezza e dell’effettiivo funzionaamento dell sistema dei
d
controlli interni;;
- ve
erifica (i) che
e l’assetto delle
d
funzioni di contro
ollo dei risch
hi sia definitto dalle funz
nzioni aziend
dali prepostte
in coerenza co
on gli indirizzzi strategic
ci approvatii dal Consig
glio di Amm
ministrazionee e (ii) che alle funzioni
med
desime (in particolare
e la funzione di Interrnal Auditin
ng) sia ass
sicurata unn’autonomia
a di giudizio
appropriata e ssiano assicu
urati mezzi e risorse ad
deguati per l’esercizio delle
d
sue fuunzioni;
- es
ne Internall Auditing e,
samina le rrelazioni pe
eriodiche della
d
funzion
e qualora essa segn
nalasse gravi
irreg
golarità, ne dà immedia
ata informaz
zione al Co
onsiglio di Amministrazione.
5.2 Il Comitato
o svolge ino
oltre le segu
uenti funzion
ni:
- riiferisce al Consiglio di Ammin
nistrazione, almeno semestralm
mente, nonn oltre il termine pe
er
l’app
provazione del bilancio
o e della re
elazione sem
mestrale, sull’attività
s
svolta
s
nonchhé sull’adeg
guatezza del
d
siste
ema di conttrollo interno
o e di gestio
one dei riscchi;
- vig
gila sulle mo
odalità di co
oncreta attu
uazione dellle regole di governo so
ocietario preeviste dal Nuovo
N
Codicce
di Autodisciplin
A
na delle Soccietà Quotatte.
- vig
gila, con il ssupporto de
ella funzione
e Internal A
Auditing, sull rispetto de
ei principi e dei valori contenuti
c
nel
Cod
dice Etico azziendale;
- sv
volge gli ulte
eriori compitti che gli son
no attribuitii dal Consig
glio di Ammiinistrazionee.”
***
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Le principali a
attività svolte dal Co
omitato di Controllo Interno
I
e di
d Gestionee dei risch
hi nel corsso
dell’’Esercizio 2
2020 hanno riguardato::
 l’esame
e delle relazzioni semes
strali di aud
dit svolte dal responsa
abile della ffunzione In
nternal Aud
dit,
l’esame
e dell'avanzamento del piano di au
udit e la valutazione di eventuali innterventi co
orrettivi;
 la valuta
azione sull’adeguatezz
za del sistem
ma di contro
ollo interno e di gestionne dei risch
hi ai sensi del
Criterio Applicativi 7.C.2 lette
era f) del nu
uovo Codic
ce di Autodiisciplina e lla predisposizione della
relazion
ne in occasiione della re
elazione fin anziaria annuale e sem
mestrale;
 l’esame
e e la valutazione del Piano An
nnuale 2020
0 di lavoro del Respoonsabile de
ella funzion
ne
Internall Audit;
 l’esame
e dell’aggiorrnamento de
ella Banca Dati Rischi;
 l’esame
e e monitora
aggio delle iniziative a
adottate dall’Emittente e dalle soccietà del Gruppo
G
per la
gestione
e dei rischi in riferimen
nto all’emerg
genza sanittaria Covid--19.
***
Il funzionamento del Com
mitato di Con
ntrollo Interrno e di Gestione dei rischi
r
è discciplinato da
a un appositto
Reg
golamento a
approvato in data 10 settembre
s
2
2009, revisionato in data 4 febbrraio 2011, per
p recepire
e,
interr alia, la varriazione di denominazi
d
ione e l’este
ensione delle funzioni ed
e è stato uulteriormentte aggiornatto
in data
d
30 lug
glio 2012 re
ecependo le novità in
ntrodotte co
on la revisione dell’arrticolo 7 de
el “Codice di
Auto
odisciplina d
delle societtà con azion
ni quotate” a
approvate nel
n mese dii dicembre 22011. L’ultima revision
ne
le funzioni del Comitatto
al Regolamento
R
o è stata ap
pprovata in data 19 se
ettembre 20
019 al fine aggiornare
a
dal quale sono state espu
unte quelle relative
r
all’e
esame delle
e operazioni con parti ccorrelate de
emandate ad
a
altro
o specifico ccomitato co
ostituito.
Alle riunioni de
el Comitato
o di controlllo interno e di gestion
ne dei risch
hi ha parteccipato il Prresidente del
Collegio Sindaccale o altro sindaco da
a lui designa
ato ai sensi del Criterio
o applicativoo 7.C.3.
Per ogni riunio
posito verb
one del Co
omitato è redatto app
bale a cura
a di un Seegretario designato dal
Com
mitato, anche al di fu
uori dei prropri comp
ponenti, in quest’ultimo caso inddividuato, di massima
a,
nell’’ambito della funzione Affari Lega
ali e Societtari. Il verba
ale è trasm
messo agli inntervenuti e sottoscrittto
dal Presidente e dal Segrretario. Cop
pia del verb
bale è trascritto su un apposito
a
reegistro, la cu
ui tenuta è a
cura
a del Respo
onsabile de
egli Affari Le
egali e Soccietari, che lo pone a disposizione
d
e del Comittato stesso e
del Consiglio di Amministrrazione.
Nello svolgimento delle su
ue funzioni,, il Comitato
o di Controllo Interno e di gestionne dei rischi ha avuto la
poss
sibilità di acccedere alle
e informazioni e alle ffunzioni azie
endali nece
essarie per lo svolgime
ento dei suoi
com
mpiti nonché
é di avvalersi di consu
ulenti esterrni, nei term
mini stabiliti dal Consigglio (Criterio applicativvo
4.C..1., lett. e).
A se
eguito di de
elibera del Consiglio
C
dii Amministrrazione del 26 giugno 2020, le rissorse finanziarie messse
a diisposizione per l’assolvimento de
ei compiti d
di tutti i Co
omitati sono
o pari com
mplessivame
ente ad eurro
20.0
000,00 (ven
ntimila/00).
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11.. SISTEM
MA DI CO
ONTROLL
LO INTER
RNO E DI
D GESTIO
ONE DEII RISCHI
Il Sistema di Co
ontrollo Inte
erno e Gestione Rischi dell’Emittente:
- è conforme a
ai principi di cui all’art.. 7 del Cod
dice di Auto
odisciplina delle
d
societàà quotate promosso
p
d
da
Bors
sa Italiana S.p.A. pubb
blicato nel luglio
l
2018 e più in ge
enerale, alle
e best practtices esiste
enti in ambitto
nazionale ed in
nternazionale;
- rappresenta l’insieme de
elle regole,, delle proccedure e de
elle strutture organizzaative volte a consentirre
l’ide
entificazione
e, la misurazione, la ge
estione e il m
monitoraggio dei principali rischi aaziendali ne
ell’ambito del
Gruppo;
- co
ontribuisce a una con
nduzione de
ell’impresa sana, corrretta e coe
erente con gli obiettiv
vi definiti dal
Con
nsiglio di A
Amministrazzione, favo
orendo l’as sunzione di
d decisioni consapevvoli e coerenti con la
prop
pensione all rischio, no
onché la diffusione di una correttta conosce
enza dei risschi, della legalità e dei
valo
ori aziendalii.
la
Il Consiglio
C
di Amministrrazione cura la preve nzione e la
a gestione dei rischi aziendali attraverso
a
costtante defin
nizione dellle linee d’’indirizzo d
del Sistema
a di Contrrollo Internno e Gesttione Risch
hi,
valu
utandone pe
eriodicamente, e com
munque con
n cadenza almeno annuale, l’adeeguatezza, l’efficacia e
l’effe
ettivo funzio
onamento, avendo
a
rigu
uardo, all’evvoluzione de
ell’operatività e del conntesto di rife
erimento.
Nello svolgimento delle su
uddette funzioni, il Con
nsiglio si av
vvale della collaborazi one dell’Am
mministratorre
Inca
aricato di sovrintenderre al Sistem
ma di Conttrollo Intern
no e Gestio
one Rischi, nonché all’operato del
Auditor. E
Com
mitato di C
Controllo In
nterno e Gestione
G
R
Rischi e dell’Internal
d
Esso, inolttre, tiene in
cons
siderazione
e il Modello di Orga
anizzazione
e, Gestione
e e Contrrollo ex D
D.Lgs. 231//01 adottatto
dall’’Emittente.
Nel corso dell’Esercizio, in particolare, in occcasione de
ell’approvaz
zione della Relazione
e Finanziaria
Ann
nuale 2019, della Relazzione Finan
nziaria Sem
mestrale al 30
3 giugno 2020
2
e dellaa Relazione
e Finanziaria
Ann
nuale 2020 il Consiglio
o di Amministrazione, ttenuto contto anche de
elle indicaziioni fornite in merito dal
Com
mitato per il Controllo Interno e Ge
estione dei Rischi, ha ritenuto che
e sia stato ccorrettamen
nte realizzatto
e
il Sistema
S
dell Controllo Interno e di Gestion
ne dei Ris
schi il quale, stante lle attuali dimensioni
d
com
mplessità o
organizzativve dell’Emiittente, si presenta complessiv
vamente aadeguato, efficace ed
e
effettivamente funzionante
e.
Il Consiglio si riserva, com
munque, dii apportare alle linee d’indirizzo del
d Sistemaa di Contro
ollo Interno e
Ges
stione Risch
hi le ulteriori modifiche
e od integra
azioni, quallora ritenute
e necessarrie, identificando, se del
caso
o, le eventu
uali azioni da intraprend
dere allo sccopo.

Pre
emessa
Il sistema di g
gestione de
ei rischi non
n è conside
erato separratamente dal
d sistemaa di controlllo interno in
relazione al prrocesso di informativa
a finanziaria
a; entrambi costituisco
ono difatti eelementi de
el medesim
mo
Sistema.
L’Em
mittente è dotato di un
u sistema
a di controlllo interno e di gestio
one dei risschi volto a monitorarre
l’effiicienza dellle operazioni aziendali, l’affidabiliità dell’inforrmazione finanziaria (ssiano esse informazioni
prev
visionali e consuntivve della Capogruppo
C
o e/o dellle società controllatee), la con
nformità dei
com
mportamentii aziendali alle
a leggi, ai
a regolame
enti e alle direttive
d
e alle proceduure azienda
ali, nonché la
salv
vaguardia de
ell’integrità patrimonialle delle variie entità cos
stituenti il Gruppo
G
FullS
Six.
Il nu
uovo art. 7 del Codice
e, preceden
ntemente ru
ubricato co
ome art. 8, è stato rinoominato da
a “sistema di
conttrollo intern
no” a “siste
ema di con
ntrollo interrno e di ge
estione dei rischi”. Q uesta modifica è statta
intro
odotta sia p
per allinearre il “Codice Preda” a
ai più recen
nti testi di legge (qualle il D.Lgs. n. 39/2010
0,
reca
ante "Attuazzione della direttiva 20
006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei cconti annua
ali e dei con
nti
cons
solidati, che
e modifica le direttive 78/660/CEE
E e 83/349//CEE, e che abroga laa direttiva 84/253/CEE
8
E")
sia per sottolin
neare lo stre
etto collega
amento tra ttutte le com
mponenti de
el “sistema di controllo
o interno” e il
conc
cetto di “riscchio”.
Sec
condo una cconcezione più attuale, infatti, il “ssistema dei controlli” ru
uota attornoo alla nozione di “rischio
azie
endale”, e quindi al processo
p
di “risk man
nagement”, così come
e specificatto dalle be
est practice
es
internazionali (in primo luo
ogo il CoSO
O Report): iidentificazio
one; misura
azione; gesttione e mon
nitoraggio (le
tre fasi
f
tipiche d
del processso appena menzionato
m
).
Com
me evidenziiato dal com
mmento al ripetuto
r
art. 7, il “sistem
ma dei controlli” non deeve essere inteso com
me
merro strumento
o di “compliiance”, ma acquisisce altresì un vero
v
e proprrio valore di “strumento
o gestionale
e”,
3
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di strumento
s
ccioè per la
a gestione d’impresa in coerenz
za con gli obiettivi aaziendali e per favorirre
(v. Principi o 7.P.2 del Codice).
l’ass
sunzione di decisioni consapevoli
c
Al Sistema
S
di Controllo Interno e Gestione
G
Ri schi sono riconducibili varie com
mponenti, tra le quali il
Cod
dice Etico, iil Modello di
d Organizz
zazione, Ge
estione e Controllo
C
ex D.Lgs. 2311/01, il Reg
golamento in
materia di Proccedure per le Operazio
oni con Parrti Correlate
e, le Regole
e e proceduura in materria di Internal
Dea
aling, Proce
edura per la
l gestione
e del Regisstro delle Persone
P
infformate e ddella comu
unicazione al
pubblico delle informazion
ni privilegiatte, la Busin
ness Risk Managemen
M
t Policy, il M
Manuale e le Procedurre
per la Qualità IS
SA 9001, il sistema di deleghe e p
procure.
In riferimento all’informa
ativa finan
nziaria, tale
e sistema è finalizzato a gaarantirne l’attendibilità
l
à,
l’acc
curatezza, l’affidabilità e la tempes
stività.
***

Deffinizione d
delle princ
cipali caratteristiche
e
L’ap
pplicazione del sistem
ma di contro
ollo interno (e di gestione dei ris
schi) è affiddata alla re
esponsabilittà
prim
maria del m
managementt funzionale
e, in quanto
o le attività di controllo
o costituisccono parte integrale dei
proc
cessi gestio
onali.
Il management
m
t deve quin
ndi favorire la creazion
ne di un am
mbiente pos
sitivamente orientato al
a controllo e
pres
sidiare, in p
particolare, i menziona
ati “controlli di linea”, costituiti
c
da
all’insieme ddelle attività
à di controllo
che le singole u
unità operattive e socie
età del Grup
ppo Fullsix svolgono
s
su
ui propri proocessi.
I co
ontrolli di te
erzo livello propri della
a “Funzione
e di revisione interna” (Internal aaudit) dovra
anno, quind
di,
ntegrarsi co
coordinarsi e in
on i controllli di second
do livello operati dalle
e funzioni aaziendali alle quali son
no
dem
mandati il monitoraggio
o e la gestione dei tipic i rischi azie
endali: opera
ativi; finanziiari; di merc
cato; di (non
n)
confformità; di ccommission
ne di reati (tra cui i “rea
ati presuppo
osto” previstti dal D.Lgs . n. 231/200
01), ecc..
***
effettivo funzionamento e la suua eventuale revisione
La periodica vveriﬁca dell’adeguatez
zza e dell’e
e,
costtituiscono p
parte essenziale della struttura de
el sistema di
d controllo interno e ddi gestione dei rischi, al
ﬁne di consentiire una sua piena e corretta effica
acia.
Tale
e veriﬁca pe
eriodica spe
etta al Cons
siglio di Amm
ministrazion
ne assistito dal Comitaato di Contro
ollo Interno e
di Gestione
G
deii Rischi. Lo stesso avrà
à cura non solo di veriﬁcare l’esis
stenza e l’atttuazione ne
ell’ambito del
Gruppo di un ssistema di controllo
c
inte
erno e di ge
estione dei rischi, ma anche
a
di proocedere perriodicamentte
ad un esame dettagliato della strutttura del sisstema stes
sso, della sua
s
idoneitàà e del suo effettivo e
conc
creto funzio
onamento.
A ta
al ﬁne, il C
Consiglio di
d Amministtrazione ricceve ed es
samina alm
meno semeestralmente le relazioni
pred
disposte da
al Comitato
o di Contrrollo Interno
o e di Ge
estione dei Rischi e riceve bim
mestralmentte
informazioni, in
n occasione
e delle riunio
oni consilia ri, dall’Amm
ministratore incaricato ddel Sistema
a di Controllo
Interno e di Ge
estione dei Rischi,
R
al ﬁn
ne di veriﬁca
are (i) se la
a struttura del Sistema di Controllo
o Interno e di
Ges
stione dei R
Rischi in esssere nel Gru
uppo risulti concretame
ente efficac
ce nel perseeguimento degli
d
obiettivi
e (ii) se le even
ntuali debole
ezze segna
alate implich
hino la nece
essità di un migliorameento del sistema.
Il Co
onsiglio di A
Amministrazzione, inoltrre, semestrralmente, in
n occasione dell’approvvazione dellla Relazion
ne
Fina
anziaria Sem
mestrale e della
d
Relazione Finanzziaria Annua
ale:
- es
samina qua
ali siano i rischi
r
azien
ndali signiﬁccativi sottoposti alla sua
s
attenzioone dall’Am
mministratorre
inca
aricato del S
Sistema di Controllo In
nterno e di Gestione dei
d Rischi e valuta com
me gli stess
si siano sta
ati
iden
ntiﬁcati, valu
utati e gesttiti. A tal ﬁn
ne, particola
are attenzio
one viene posta
p
nell’eesame dei cambiamen
nti
intervenuti, nell corso delll’ultimo ese
ercizio di rifferimento, nella
n
natura
a ed estenssione dei rischi
r
e nella
valu
utazione dellla risposta del Gruppo
o a tali camb
biamenti;
- va
aluta l’efficacia e l’adeg
guatezza de
el Sistema di Controllo
o Interno e Gestione ddei Rischi della
d
Societtà
nonché quello delle contro
ollate aventi rilevanza sstrategica nel
n fronteggiare tali riscchi, ponend
do particolarre
attenzione alle eventuali in
nefficienze che siano sstate segnalate;
- co
onsidera qua
ali azioni siano state poste
p
in esssere ovvero debbano essere
e
temppestivamente intrapresse
per sanare tali carenze;
- pre
edispone evventuali ulte
eriori politiche, processsi e regole comportame
c
entali che cconsentano al Gruppo di
reag
gire in modo
o adeguato a situazion
ni di rischio nuove o non adeguata
amente gesttite.
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Si ricorda
r
che
e in data 14 marzo 2013,
2
il Co
onsiglio di Amministraz
A
zione dell’E
Emittente ha
h approvatto
un’a
apposita Pro
ocedura per il “Risk Bu
usiness Man
nagement”. Lo scopo del
d “Businesss Risk Management” –
oggetto della p
procedura – è quello dii: (i) implem
mentare un processo per il controlllo sistemattico dei rischi
pote
enziali derivvanti dal bu
usiness; (ii) creare con
nsapevolezz
za di questti rischi all’i nterno dell’’azienda; (iii)
assiicurare che
e i rischi siano assun
nti ponderattamente; (iiv) assicura
are che i rrischi siano
o eliminati o,
o
quantomeno, m
mitigati nella
a massima misura
m
posssibile.
Tale
e procedura
a è stata ag
ggiornata con delibera
a del Consiglio di Amm
ministrazionne del 28 lu
uglio 2016 e
succ
cessivamen
nte con delibera del 27
7 aprile 202
20.
Le principali
p
ca
aratteristich
he del processo oggettto della prrocedura pe
er il “Risk B
Business Managemen
M
nt”
sono
o le seguen
nti:
- il controllo
c
dei rischi è co
onsiderato parte
p
integra
ante di tutti i processi aziendali;
a
- ob
biettivi del p
processo di risk manag
gement son
no la completa individu
uazione e vvalutazione dei possib
bili
risch
hi inerenti la
a complessiva gestione
e aziendale
e;
- l’attenzione riivolta alla preventiva
p
individuazio
one dei rischi, alla loro
o valutazionne, alla iden
ntificazione e
attuazione di idonee con
ntromisure nonché a lla comunic
cazione de
ei rischi alll’interno de
ella strutturra
quella di Grruppo, è parte integran
nte dei comp
piti e delle responsabil
r
ità del management
sociietaria e di q
e di tutti i dipen
ndenti; per questo
q
motivo non vien
ne creata un
na separata
a Funzione ddi Risk man
nagement;
- il Risk mana
agement segue il cd. “principio
“
d
dei quattro-o
occhi” (“4-e
eyes principple”); la vallutazione dei
risch
hi deve, quiindi, essere
e effettuata dal
d Respon
nsabile di funzione e riv
vista dal Rissk Committe
ee;
- l’ev
ventuale ma
ancata valu
utazione deii rischi da p
parte del Re
esponsabile di funzionee, rilevata dai dipenden
nti
sotto
oposti, deve
e essere da
a questi seg
gnalata alla Funzione In
nternal Aud
dit di Fullsix S.p.A.
la
Nella riunione del 2 ma
arzo 2021, il Consigl io di Amm
ministrazione
e dell’Emitttente ha esaminato
e
Rela
azione annu
uale del Co
omitato di Controllo
C
Inte
erno e di Gestione
G
deii Rischi e lee considera
azioni in esssa
riportate sullo stato del sistema di controllo
c
inte
erno e di gestione
g
dei rischi di F
FullSix e, ad esito della
disa
amina, il Co
onsiglio, ancche alla luc
ce delle inizziative in co
orso, ha valu
utato il sisteema di controllo intern
no
com
mplessivame
ente adeguato, efficac
ce ed effettivvamente fu
unzionante in relazionee alla dimen
nsione e alla
com
mplessità atttuale dell’Em
mittente e del
d Gruppo FullSix.
Nell’ambito della propria Relazione
R
Annuale,
A
il C
Comitato di Controllo In
nterno e di Gestione dei
d Rischi ha
a,
da ultimo,
u
avutto riguardo di verificare
e la coeren
nza con il quadro norm
mativo delle misure intrraprese dalla
io
Soc
cietà con rriferimento all’evento eccezionalle globale verificatosi dopo la chiusura dell’eserciz
d
(emergenza sa
anitaria Co
oviddi-19), avendo alttresì accerrtato che il rischio cconnesso alla
a
salute e
sicu
urezza dei la
avoratori è compreso nella
n
mappa
atura dei ris
schi di cui alla
a Proceduura per il “R
Risk Businesss
Man
nagement.

11.1
1. AMMIN
NISTRATO
ORE ESEC
CUTIVO INCARICA
ATO DEL
L SISTEM
MA DI CO
ONTROLLO
O
INT
TERNO E D
DI GESTIO
ONE DEI RISCHI
R
Il Co
onsiglio di A
Amministrazzione dell’E
Emittente ha
a conferito, in data 26 giugno
g
20220, deleghe
e operative al
Pres
sidente de
el Consiglio
o di Ammiinistrazione
e Costantin
no Di Carlo, individu ando lo stesso
s
quale
amm
ministratore
e incaricato di sovrinten
ndere alla ffunzionalità del sistema di controlllo interno e di gestion
ne
dei rischi in otte
emperanza a quanto previsto
p
dall a lettera a) del Criterio
o Applicativoo 7.P.3., numero (ii), del
Cod
dice di Autod
disciplina.
Nell’esercizio 2
2020, l’amm
ministratore esecutivo, avvalendosi della collaborazionee del responsabile della
funz
zione di Inte
ernal Audit:
- ha
a curato l’ide
entificazione dei principali rischi a
aziendali (sttrategici, op
perativi, finaanziari e di compliance
e),
tene
endo conto delle cara
atteristiche delle attivittà svolte dall’Emittente e dalle ssue controlllate, e li ha
h
sotto
oposti perio
odicamente all’esame del
d Consigliio (Criterio applicativo
a
7.C.4., lett. a);
- ha
a dato esecu
uzione alle linee di indirizzo defin ite dal Cons
siglio, curan
ndo la proggettazione, realizzazion
r
ne
e gestione de
el sistema di controllo
o interno e di gestio
one dei ris
schi, verificcandone co
ostantementte
l’ade
eguatezza ccomplessiva
a e l’efficac
cia (Criterio applicativo 7.C.4., lett.. b);
- si è occupato
o dell’adatta
amento di ta
ale sistema alla dinamica delle co
ondizioni opperative e del panoram
ma
7.C.4., lett. c).
legis
slativo e reg
golamentare
e (Criterio applicativo
a
7
Si ra
ammenta cche l’Ammin
nistratore Esecutivo in caricato di sovrintende
ere alla funnzionalità de
el sistema di
conttrollo intern
no e di ge
estione dei rischi ha il potere di chiedere alla funzioone di interrnal audit lo
svollgimento di verifiche su
s specifich
he aree op
perative e sul
s rispetto delle regoole e proce
edure intern
ne
3
34

nell’’esecuzione
e di operaziioni azienda
ali, dandone
e contestua
ale comunic
cazione al P
Presidente del
d Consiglio
di Amministraz
A
zione, al Pre
esidente del Comitato Controllo e Rischi e al Presidentee del Colleg
gio Sindacale
(Criterio applica
ativo 7.C.4., lett. d).
In data
d
26 giu
ugno 2020, l’Amminis
stratore Ese
ecutivo incaricato di sovrintende
s
ere alla fun
nzionalità del
siste
ema di conttrollo interno e di gestione dei ris chi, ai sens
si del criterio applicativvo 7.C.1. de
el Codice, ha
h
prop
posto al Consiglio di Amministraziione di rinno
ovare all’Av
vv. Claudio Elestici l’inccarico di Responsabil
e
le

della Funzione di Intern
nal Audit fin
no alla datta dell’asse
emblea di approvazioone del bilancio al 31
3
dice
embre 2019.
In data
d
2 setttembre 202
20, il Consiglio di Am
mministrazione ha conffermato qu ale Respon
nsabile della
Funzione di Intternal Audit dell’Emitten
nte, l’Avv. C
Claudio Eles
stici.
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11.2
2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTER
RNAL AUDIT
Il Co
onsiglio di A
Amministrazzione del 2 settembre
e 2020 ha co
onfermato quale
q
Respoonsabile de
ella Funzion
ne
Internal Audit, su propossta di Costtantino Di Carlo, quale Amminis
stratore Inccaricato del Sistema di
Con
ntrollo Intern
no e di Gesstione dei Rischi,
R
e pre
evio parere del Comitato Controlloo e Gestion
ne dei Risch
hi,
l’Avv
v. Claudio E
Elestici, un professionista esterno
o. Nella me
edesima riun
nione del 2 settembre
e 2020 ne ha
h
definito, sentito
o anche il Collegio Sind
dacale, la re
elativa remu
unerazione.
Il Re
esponsabile
e della Funzzione Intern
nal Audit no
on è responsabile di alc
cuna area ooperativa e non dipend
de
gera
archicamen
nte da alcun
n responsab
bile di aree
e operative, ivi inclusa l’area amm
ministrazion
ne e finanza
a.
Rife
erisce del p
proprio ope
erato al Co
omitato di ccontrollo interno e di gestione ddei rischi e al Collegio
sind
dacale; in pa
articolare, riferisce
r
circ
ca le modallità con cui viene cond
dotta la gesstione dei rischi, nonch
hé
sul rispetto de
ei piani defiiniti per il loro conten
nimento ed esprime la
a sua valuttazione sulll’idoneità del
siste
ema di conttrollo interno
o a consegu
uire un acce
ettabile profilo di rischio complesssivo.
***
In data 9 nove
embre 2020
0 e in data 10
1 novemb
bre 2020, il Comitato per il Comitaato di contro
ollo interno e
di gestione
ato e validato il piano
g
dei rischi delll’Emittente ha esamina
o di lavoro del Responsabile della
Funzione Interrnal Audit, riferito al periodo M
Maggio 202
20 - Magg
gio 2021. Il Piano di lavoro del
Res
sponsabile d
della Funzio
one Interna
al Audit è sstato approv
vato dal Co
onsiglio di A
Amministraz
zione in datta
12 novembre
n
2
2020.
Le attività
a
pianiificate sono
o state orien
ntate princip
palmente a:
a) monitoraggio de
ei sistemi di controllo in
nterno – Ris
sk Assessm
ment “Entity level contro
ols”: strutturra
organizzzativa favorrevole all'effficienza e a
all'efficacia della comu
unicazione, approccio alla gestion
ne
degli afffari (median
nte, Control & Risk Sel f Assessme
ent);
b) analisi dei siste
emi di controllo interno
o – Risk Assessment “Activity
“
levvel controls””: mappaturra
delle atttività, dei ruoli aziendali, dei prin
ncipali risch
hi e dei rela
ativi presidi di controllo
o (mediante
e,
Control & Risk Selff Assessme
ent);
c) declinazione di un action plan, rivolto
o al migliorramento ge
estionale deelle attività, sulla scortta
degli essiti delle valu
utazioni di cui
c alle lette
ere a. e b. che
c precedo
ono;
d) monitoraggio dell’action plan,
p
al fine
e di verifica
are in via continuativaa la sua fu
unzionalità e
utto la sua adeguatezz
a
a in relazio ne alla struttura organiizzativa;
soprattu
e) verifica della corrretta attuaz
zione della procedura “Business Risk
R Managgement”, co
on particolarre
riferimento all’implementazion
ne della Ba
anca Dati Rischi,
R
con giusta periiodicità salv
vo immedia
ati
necessa
ari recepime
enti laddove
e rilevanti;
f) conssulenza su
ulle proced
dure azien
ndali e ve
erifica app
plicazione, dalla “Business Rissk
Manage
ement” al whistleblowin
w
ng fino a tu
utte le proce
edure a sup
pporto dellee attività di competenzza
dei resp
ponsabili di funzione az
ziendale;
g) parte
ecipazione alle riunioni del Com
mitato di Controllo
C
Intterno e di Gestione dei
d Rischi e
collaborrazione proa
attiva in sen
no al medessimo (in parrticolare, Fu
ullSix S.p.A
A.);
h) collab
borazione nello
n
svolgim
mento di sp
pecifici incarichi che do
ovessero esssere affida
ati dai Colleg
gi
Sindaca
ali del Gru
uppo o dall Comitato di Contro
ollo Interno e di Gesstione dei Rischi della
Capogruppo;
i) elabo
orazione dei flussi info
ormativi in sseno al Comitato di Controllo
C
Intterno e di Gestione
G
dei
Rischi e ai Collegi Sindacali del Gruppo;
j) predisposizione di relazion
ni periodich
he, compre
ensive di valutazione
v
finale sull’idoneità del
sistema
a di controllo
o interno vo
olto a conse
eguire un ac
ccettabile prrofilo di risc hio comples
ssivo;
k) coord
dinamento e supporto
o alle attività
à dell’Orga
anismo di Vigilanza,
V
neell’impleme
entazione del
Modello
o di Organizzzazione 23
31 rispetto ai reati trib
butari ed allle fattispeciie individua
ate dal D.lgs.
75/2020
0 - in recepiimento della
a c.d. Diretttiva PIF;
l) coord
dinamento e supporto alle attività dell’Organismo di Vig
gilanza, in rrelazione alll’esecuzion
ne
delle ve
erifiche ispettive sulla corretta
c
app licazione de
el Modello di
d Organizzaazione 231;
di
m) coo
ordinamento
o e supporrto ai resp
ponsabili de
el trattame
ento dei daati, nelle procedure
p
conform
mità ex GDP
PR ed in que
elle di ‘Adeg
guamento’ ex rispettivo
o Decreto;
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n) verifiche sull’imp
plementazio
one e sulla realizzazio
one dei prottocolli di siccurezza in punto
p
misurre
anti-CO
OVID-19 nei luoghi di la
avoro;
o) attiviità di assu
urance, anc
che median
nte audit co
ongiunti co
on l’OdV, ssui seguentti processi e
procedu
ure - in follo
ow up rispetto alle attiviità svolte prrecedentem
mente:
((i) contratti intercompany per servvizi centraliz
zzati;
((ii) selezione e qualifica
azione dei ffornitori;
((iii) gestione
e dei pagam
menti ai forn
nitori;
((iv) gestione
e degli acqu
uisti;
((v) gestione
e dei cespiti.

11.3
3. MODEL
LLO ORGA
ANIZZATIV
VO ex D. L
Lgs. 231/20
001
L’Em
mittente, co
on delibera del
d Consigliio di Ammin
nistrazione del
d 15 dicembre 20099, ha adottatto il:
- Mo
odello di orrganizzazion
ne, gestione
e e controlllo ai sensi dell’art.
d
6, comma
c
3, ddel Decreto legislativo 8
giug
gno 2001, n
n. 231 che reca
r
la “Dis
sciplina dellla responsa
abilità ammiinistrativa ddelle person
ne giuridiche
e,
delle
e società e delle assocciazioni anc
che prive di personalità
à giuridica, a norma deell’articolo 11 della legg
ge
29 settembre
s
2
2000, n. 300
0”;
- Co
odice Etico che riassu
ume i principi e i valorri che il Gru
uppo FullSix ritiene baasilari per una
u condottta
corrretta ed equ
ua nella con
nduzione de
egli affari e d
delle attività
à aziendali.
***
In adesione
a
alle best pracctice societa
arie in mate
eria di corporate goverrnance e aii principi co
ontenuti nelle
Line
ee guida pe
er la costruzzione del Modello
M
ex D.Lgs. n. 231/2001
2
em
manate da Confindusttria (version
ne
marrzo 2014), tenuto conto
o dell’opera
atività dell’E
Emittente, il Modello Orrganizzativoo ex D.Lgs. n. 231/200
01
adottato, si articola in una parte gene
erale ed in u
una parte sp
peciale seco
ondo la segguente struttura:
a) Parte
P
genera
ale:
Sez
zione i: Il mo
odello di org
ganizzazion
ne, gestione
e e controllo
o – Parte Inttroduttiva
Sez
zione ii: Il co
odice etico aziendale
a
b) Parte
P
specia
ale:
Sez
zione i: Le p
procedure
Sez
zione ii: Rea
ati nei rappo
orti con la pubblica amm
ministrazion
ne
Sez
zione iii: Rea
ati societari
Sez
zione iv: Rea
ati di marke
et abuse
Sez
zione v: Rea
ato di induzzione a non rendere di chiarazioni o a rendere dichiaraz ioni mendaci all’autorittà
giud
diziaria
Sez
zione vi: Reati connesssi con violaz
zioni delle n
norme antin
nfortunistich
he o relativee alla tutela dell’igiene e
della
a salute sul lavoro
Sez
zione vii: Re
eati di ricetta
azione e riciclaggio e im
mpiego di beni
b
di illecitta proveniennza
Sez
zione viii: Re
eati informa
atici e trattam
mento illecitto di dati
Sez
zione ix: Dellitti di crimin
nalità organizzata
Sez
zione x: Deliitti contro l’industria ed il commerccio
Sez
zione xi: Dellitti in materria di violaziione del diriitto d’Autore
e
Sez
zione xii: Re
eati ambienttali
Sez
zione xiii: Re
eato di impiego di cittad
dini di Paessi terzi il cui soggiorno è irregolaree
Sez
zione xiv: Re
eati contro la
l fede pubblica
Sez
zione xv: Re
eati trasnaziionali
Sez
zione xvi:Tip
pologie di re
eato non rile
evanti ai finii del Modelllo
In ottemperanz
o
za al piano di adozione
e del Mode
ello di organ
nizzazione, gestione e controllo ex.
e Articolo 6
D.Lg
gs. 231 si segnala, altresì, che in data 15 settem
mbre 2009,, il Consigglio di Amm
ministrazion
ne
dell’’Emittente h
ha approvatto le seguen
nti procedurre:
- “Procedura Fo
ormazione ed addestra
amento del personale”” che i) definisce le ressponsabilità
à, i criteri e le
mod
dalità per in
ndividuare le necessità di formazzione e addestramentto del persoonale; ii) provvede
p
alla
form
mazione/add
destramento
o registrand
done poi l’efffettuazione
e; iii) valuta annualmennte le presta
azioni di tuttto
il pe
ersonale;
3
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- “P
Procedura g
gestione di esposti e denunce”
d
cche disciplin
na la gestio
one degli eesposti e de
elle denuncce
relative a presu
unte violazio
oni di norme
e legali o prrincipi etici e comportamentali.
In data
d
28 luglio 2011, il Consiglio di Amminisstrazione de
ell’Emittente
e ha approvvato la vers
sione .02 del
Mod
dello 231, in
nserendo nu
umerosi agg
giornamentti richiesti da
all’evoluzione normativva e aventi riflesso sulla
Partte Speciale del Modello
o 231.
In data
d
30 luglio 2012, il Consiglio di Amminisstrazione de
ell’Emittente
e ha approvvato la vers
sione .03 del
Mod
dello 231, in cui sono
o state inserite le mo
odifiche nec
cessarie ad
d accoglierre nell'elenc
co dei reattipres
supposto la
a nuova cattegoria dei reati ambie
entali di cui all'art. 25--undecies ((introdotto dal
d D.Lgs. n.
n
121 del 7 luglio
o 2011).
In data 29 gennaio 2013, il Consiglio
o di Amminiistrazione dell’Emittent
d
te ha approovato la vers
sione .04 del
Mod
dello 231, in
n cui sono state
s
inserite
e modifiche
e riguardanti:
- l’ag
ggiornamen
nto della Pa
arte speciale
e, Sezione II – Reati nei rapporti con
c la Pubbblica ammin
nistrazione –,
–
a se
eguito delle modifiche apportate
a
dalla Legge 6 novembre
e 2012, n. 190;
1
- l’in
nserimento di una nuo
ova Parte speciale – S
Sezione XIII – dedicata
a al reato ddi impiego di
d cittadini di
Pae
esi terzi il cui soggiorn
no è irregola
are (art. 25
5- duodecies, D.Lgs. n.
n 231/2001 , inserito dal D.Lgs. 16
1
lugliio 2012, n. 109);
- l’in
ntegrazione delle dispo
osizioni relative all’appllicabilità dell presente Modello
M
allee società ap
ppartenenti al
Gruppo Fullsix;;
- l’in
ntegrazione dei princip
pi di condottta evidenzia
ati nel Codice Etico co
on riferimentto all’abuso
o di sostanzze
alco
oliche, uso d
di sostanze stupefacen
nti e divieto di fumo (pa
ara. 4.17) e alle molesstie o mobbing sul luog
go
di la
avoro (para.. 4.18).
In data
d
18 marrzo 2014, il Consiglio di Amminisstrazione de
ell’Emittente
e ha approvvato la vers
sione .05 del
Mod
dello 231. Le principali novità intro
odotte con la
a “revisione
e 05” si poss
sono riassuumere come
e segue:
- l’inserimento, in Preme
essa, di pa
aragrafi de dicati alla “Struttura del Modelllo”, al “Glo
ossario”, alle
“Abb
breviazioni”” e all’ “Elen
nco degli Alllegati”;
- l’in
nserimento di tre nuovvi Allegati (A
Allegato 1: la normativ
va in materria di respoonsabilità am
mministrativva
degli enti ex D
D.Lgs. n. 23
31/2001 e i reati-presu
upposto ex D.Lgs. n. 231/2001
2
- Allegato 2: relazioni di
serv
vice nell’am
mbito del Gruppo FullSiix - Allegato
o 3: elenco dei reati-prresupposto e sintesi de
elle condottte
crim
minose);
due nuove Parti speciali, dedicate
- l’in
nserimento, nella “Stru
uttura del Modello”,
M
di d
te ai reati co
ontro la fed
de
pubblica (v. Sezione XIV
V della Parrte speciale
e) e ai reatti transnaziionali (v. S
Sezione XV
V della Partte
spec
ciale), e la conseguen
nte modifica
a della Seziione della Parte
P
speciale relativaa alle “Tipologie di reatto
non rilevanti ai fini del Mod
dello (attualle Sezione X
XVI);
- l’ag
ggiornamen
nto dell’elen
nco dei reati-presuppossto inserito nella prese
ente Parte ggenerale;
- l’a
aggiorname
ento di alcune Sezion
ni della Pa
arte specia
ale, per evidenziare lle modifich
he normativve
intervenute, le nuove pronunce giurisprudenzia
ali considera
ate rilevantii e l’esito ddell’aggiorna
amento della
map
ppatura delle attività se
ensibili;
- la specificazio
one della dissciplina rela
ativa alle cd
d. “operazioni in deroga
a”;
- il richiamo
r
alla
a procedura
a “Business
s Risk Mana
agement”, adottata
a
dall Consiglio ddi amministtrazione il 14
1
marrzo 2013, e alla relativa
a “Banca da
ati rischi dell Gruppo Fu
ullsix”;
- la formale esttensione de
el divieto di “qualsiasi fforma di reg
galo, omaggio o benefficio/utilità … che posssa
influ
uenza l’indip
pendenza di
d giudizio o indurre ad
d assicurare
e un qualsia
asi vantagggio” anche a “dipenden
nti
di clienti o pote
enziali clienti” (in relaziione al reatto di “corruz
zione tra privati” di cui all’art. 2536, comma 3,
3
c.c.)), oltre che a “funziona
ari pubblici” (v. para. 4.6
6 del Codic
ce Etico).
In data
d
19 marrzo 2015, il Consiglio di Amminisstrazione de
ell’Emittente
e ha approvvato la vers
sione .06 del
Mod
dello 231. Le princcipali novittà introdottte con la
a “revision
ne 06” si possono riassumerre
nell’’aggiorname
ento del Mo
odello organizzativo di FullSix S.p
p.A. al fine di adeguarllo alle novittà normative
e,
rego
olamentari e giurisprrudenziali che,
c
nel 2
2014, hann
no interess
sato la dissciplina in materia di
resp
ponsabilità a
amministrattiva degli en
nti di cui al D
D.Lgs. 8 giu
ugno 2001, n. 231. In pparticolare si
s segnala:
- la proposta dii modifica del reato di falso
f
in bilan
ncio e di inttroduzione del
d reato di auto ricicla
aggio;
- le modifiche a
al sistema anti-corruzio
a
one e previssione di un’iintegrazione
e dell’elencoo dei reati-p
presupposto
o;
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mod
difiche all’arrt. 416-ter, c.p.;
c
- mo
odifiche all’a
art. 25-quinquies, D.Lg
gs. n. 231/20
001;
- nuove Linee g
guida di Confindustria sulla
s
costru
uzione dei Modelli
M
di orrganizzazionne, gestione
e e controllo
o;
auto
onomo proffilo di respo
onsabilità ex
x D.Lgs. n.. 231/2001 in relazione al reato ddi combusttione di rifiu
uti
(art.. 256-bis, D
D.Lgs. n. 152
2/2006);
- intervento de
ella Cassazione sul concetto d i "condotta
a fraudolenta" e su aaltri temi riiguardanti la
resp
ponsabilità a
amministrattiva degli en
nti ex D.Lgss. n. 231/2001;
- inttervento della Cassazione sull'app
plicabilità d el reato di associazion
a
ne per delinnquere (art. 416, c.p.) in
relazione a delitti-scopo no
on rientrantti tra i "reati--presuppos
sto".
In data 12 mag
ggio 2016, il Consiglio
o di Ammini strazione dell’Emittentte ha approovato la vers
sione .07 del
Mod
dello 231.
Le principali n
novità introdotte con la “revision
ne 07” si possono riassumere nell’aggiorn
namento del
Mod
dello organ
nizzativo di FullSix S.p.A. al fine
e di adegu
uarlo alle novità
n
norm
mative, rego
olamentari e
giurrisprudenzia
ali che, nel 2015,
2
hanno interessatto la disciplina in materia di respoonsabilità am
mministrativva
degli enti di cuii al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. In particola
are si segna
ala:
l’agg
giornamentto del Mod
dello di Organizzazio
one, gestione e conttrollo adotttato dall’Em
mittente, pe
er
adeguarlo alle recenti delle novità normative inte
ervenute (Le
eggi nn. 68 e 69 del 20015);
l’agg
giornamentto della parrte speciale
e del Mode
ello con pre
ecisazioni riguardo allee modalità attuative del
reatto di autoricciclaggio;
l’agg
giornamentto della parrte speciale del Model lo a seguito
o dell’interv
vento sulla normativa in materia di
reatti tributari (D
D.L. 13 ago
osto 2001, n. 138, con
nvertito con modificazioni dalla L.. 14 settem
mbre 2011, n.
n
148, e riforma
a dei reati tributari è divenuta llegge con il D.Lgs. 24
2 settembbre 2015, n.
n 158), co
on
riferrimento al re
eato di asso
ociazione per delinque
ere (finalizza
ata all'evasione fiscale)).
In data 14 mag
ggio 2019, il Consiglio
o di Ammini strazione dell’Emittentte ha approovato la vers
sione .08 del
Mod
dello 231. L’attività di re
evisione ha
a avuto ad o
oggetto l’inte
ero Modello
o Organizzaativo con l’obbiettivo di::
a) aggiornare la mappa
atura dei rischi, ave
endo riguardo alle m
modifiche legislative e
all’ampliam
mento del ca
atalogo dei rreati rilevan
nti ex D.Lgs. 231/2001;;
b) rinnovare la
a mappatura
a dei rischi e delle attiv
vità sensibili;
c) revisionare conseguen
ntemente la
a Parte Generale del Modello;
d) revisionare conseguen
ntemente la
a Parte Spe
eciale anche
e nell’otticaa di una sem
mplificazion
ne
dei contenu
uti del prece
edente Mod
dello Organiizzativo;
e) introdurre nuove proc
cedure ope
erative per implementare efficaccia e adeg
guatezza del
Modello Orrganizzativo
o.
***
L’Orrganismo di Vigilanza della
d
Societtà – deputa
ato, in ottem
mperanza a quanto prevvisto dal De
ecreto (art. 6,
6
lette
era b), a vigilare su
ull’efficacia, sul funzio
onamento e sull’osse
ervanza deel Modello, curandon
ne
l’agg
giornamentto continuo – è stato individuato in un organismo colle
egiale compposto da 2 a 5 membrri,
interni e/o esterni.
posizione dell’Organism
mo di Vigillanza è forrmata da un
u professioonista este
erno (uno) in
L’atttuale comp
qualità di Pressidente e da
d 2 (due) Sindaci Efffettivi: Federico Riboldi (Presideente); Jean--Paul Baroni
(Componente);; Anna Mariia Pontiggia
a (Compone
ente).
L’Orrganismo svvolge le seg
guenti princ
cipali funzio ni: (i) vigila sull’osservanza del M odello Orga
anizzativo da
d
partte dei Destinatari del Modello; (ii) vigila sulll’effettività e adeguate
ezza del Moodello Orga
anizzativo, in
relazione alla sstruttura aziiendale, in funzione
f
de
ell’effettiva capacità
c
di prevenire laa commissione dei rea
ati
di cui al Decre
eto; (iii) vigila sull’attuazione del Modello Organizzativ
O
o, in relazioone alle pro
ocedure e ai
prottocolli che la Società ha adotta
ato o intend
de adottare
e; (iv) vigila
a sull’aggioornamento del Modello
Organizzativo, ove si risco
ontrino esigenze di ade
eguamento dello stesso
o in relazionne a mutate
e condizionii.
L’Orrganismo d
di Vigilanza
a riferisce agli
a
organi societari, secondo le
e modalità meglio sp
pecificate nel
Mod
dello, in merito all’attua
azione del Modello
M
stessso e alla rilevazione di
d eventuali criticità.
Nel corso dell’E
Esercizio, l’’Organismo
o di Vigilanzza si è riunito n. 5 (cinque) volte, e precisam
mente in datta
17 febbraio,
11 novemb
f
24
4 aprile, 25 giugno,
g
16 settembre,
s
bre.
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Per tutte le riu
unioni l’Org
ganismo procede a re
edigere app
positi verba
ali, nei quaali vengono
o illustrate le
risultanze delle
e attività svo
olte.
L’Em
mittente ha
a da temp
po attivato un’apposi ta casella di posta elettronicaa dedicata e riservatta
(odv
v231@fullsiix.it) che permette
p
ad ogni dip
pendente di
d poter inv
viare un m
messaggio direttamentte
all’O
Organismo di Vigilanza
a, al fine dii effettuare eventuali segnalazion
s
ni. Al riguarrdo si sotto
olinea che, in
confformità a quanto previisto dal Mo
odello, tale messaggio può essere
e letto escl usivamente
e dai memb
bri
dell’’Organismo
o di Vigilanzza.
***
Il Modello 231,, Parte Gen
nerale e Pa
arte Specia le, il Codice
e Etico e le
e proceduree sopra cita
ate sono resi
disp
ponibili sulla
a rete intran
net aziendale.
La Parte
P
Gene
erale del Mo
odello 231, il Codice E
Etico e l’ind
dirizzo di co
ontatto dell’’Organismo
o di Vigilanzza
231 sono pubb
blicati sul sito internet dell’Emitten
nte nella se
ezione Corp
porate Govvernance – Modello 23
31
(http
p://www.fullsiix.it/corporate-governanc
ce/modello-2 31/).
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11.4
4. SOCIET
TÀ DI REV
VISIONE
La revisione
r
leg
gale dei con
nti è esercittata ai senssi di legge da una socie
età di revisioone iscritta nell’appositto
albo
o.
L’As
ssemblea dei Soci del 2 agosto 2019
2
ha del iberato di re
evocare per giusta cauusa, ai sens
si dell’art. 13
3,
com
mma 3, del D.Lgs. 39/2
2010, l’incarrico di revissione legale
e conferito alla
a societàà di revision
ne BDO Italia
S.p..A. ed ha ccontestualm
mente delibe
erato di co
onferire l’inc
carico di re
evisione leggale dei con
nti di FullSix
S.p..A. per gli e
esercizi 201
19-2027 alla
a società d
di revisione Deloitte & Touche S.pp.A., fissan
ndo il relativvo
com
mpenso seccondo le co
ondizioni e i termini espressam
mente indica
ati nella prroposta formulata dalla
med
desima soccietà di revissione in da
ata 24 giugn
no 2019. La
L motivazio
one della reevoca per giusta
g
caussa
dell’’incarico alla società BDO
B
Italia S.p.A.,
S
come
e diffusame
ente descrittto nella Reelazione del Consiglio di
Amm
ministrazion
ne all’Asse
emblea, dis
scende dal la variazione dell’azio
onista di ccontrollo de
ell’Emittente
e,
varia
azione intervenuta a seguito
s
della conclusio
one dell’offferta pubblic
ca di acquiisto obbliga
atoria che ha
h
porttato la socie
età Orizzon
nti Holding S.p.A. a de
etenere, con
n il ripristino del flottannte, una pa
artecipazion
ne
pari al 76,37%
% del capita
ale sociale, esercitand
do, pertanto
o, il controllo di dirittoo sulla Società ai sensi
dell’’art. 2359, ccomma 1, numero
mmenta, in
n
1, del
d codice ccivile e dell’’art. 93 del TUF. Si ram
noltre, che, ai
sens
si dell’art. 4
4, comma 1, lett. a), del
d Decreto
o Ministeria
ale 28 dicem
mbre 2012,, n. 261 (“R
Regolamentto
conc
cernente i ccasi e le mo
odalità di re
evoca, dimisssioni e riso
oluzione con
nsensuale ddell’incarico
o di revision
ne
lega
ale, in attuazione dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 ggennaio 20
010, n. 39””),
costtituisce giussta causa di
d revoca da
all’incarico di revisione
e legale “il cambio dell soggetto che,
c
ai sensi
dell’’articolo 235
59 del codicce civile, es
sercita il con
ntrollo della società ass
soggettata a revisione””.

11.5
5. DIRIG
GENTE
SOC
CIETARI

PREPOSTO
O

ALLA

REDAZIONE

DE
EI

DOCU MENTI

CONTABIL
C
LI

L’arrticolo 16 de
ello statuto dell’Emitten
nte disciplin
na i requisitii di professionalità e lee modalità di
d nomina del
dirig
gente prepo
osto alla red
dazione dei documenti contabili so
ocietari.
Tale
e articolo prevede che
e il Consigliio di Ammin
nistrazione dell’Emittente, con lee ordinarie maggioranz
m
ze
prev
viste dallo S
Statuto, pre
evio parere del Colleg io Sindacalle, nomini il dirigente ppreposto allla redazion
ne
dei documenti contabili so
ocietari, ai sensi
s
dell’arrt. 154-bis D.Lgs. 58/1
1998, scegliiendolo tra soggetti ch
he
abbiano matura
ato una qualificata esperienza co
omplessiva di almeno tre anni neell’esercizio di attività di
amm
di
ministrazion
ne e controllo, o nello svolgimentto di funzio
oni dirigenziiali o di connsulenza, nell’ambito
n
sociietà quotate
e e/o dei re
elativi grupp
pi di impresse, o di società, enti e imprese dii dimension
ni e rilevanzza
sign
nificative, an
nche in relazione alla fu
unzione di rredazione e controllo dei
d documennti contabili e societari.
Il Consiglio
C
di Amministra
azione dell’Emittente, su proposta effettuatta dal Pressidente del Consiglio di
Amm
ministrazion
ne e Amministratore Delegato
D
C
Costantino Di
D Carlo, ha confermaato, in data
a 26 giugn
no
2020, Lorenzo Sisti, Chie
ef Financiall Officer de
ella società,, quale dirig
gente prep osto alla re
edazione dei
ndo la duratta in carica fino alla sc
cadenza dell mandato del
d Consiglio
documenti contabili societtari stabilen
di Amministraz
A
zione e, quindi, fino all’assemb
blea convo
ocata per l’approvazioone del billancio al 31
3
dice
embre 2020
0, salvo revo
oca o dimiss
sioni.
Al Dirigente
D
pre
eposto alla redazione dei docume
enti contab
bili e societa
ari, come daa delibera del
d Consiglio
ione del 26 giugno 20
di Amministraz
A
020, sono sttati conferitii i seguenti poteri:
accederre direttamente a tutte le inform
1.
mazioni nec
cessarie per la produzzione dei da-ti
d
contab
bili
senza n
necessità di autorizzazioni;
2.
partecip
pare ai flusssi interni rile
evanti ai fini contabili;
3.
approva
are tutte le
e procedure
e aziendalii che hann
no un impa
atto sulla ssituazione econo-mica
a,
patrimoniale e finanziaria;
4.
pare al diseg
gno dei sisttemi informa
ativi.
partecip
Alla carica di Dirigente preposto
p
alla redazio ne dei doc
cumenti contabili sociietari, con delibera del
Con
nsiglio di Am
mministraziione del 26
6 giugno 20
020, è statta assegnatta la disponnibilità annuale di eurro
20.0
000 per rico
orrere auton
nomamente a consulen
nze esterne.
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11.6
6 COORD
DINAMENT
TO TRA I SOGGET
TTI COINV
VOLTI NE
EL SISTEM
MA DI CO
ONTROLLO
O
INT
TERNO E D
DI GESTIO
ONE DEI RISCHI
R
L’Em
mittente ha previsto modalità
m
di coordiname
ento tra vari i soggettti coinvolti nnel sistema
a di controllo
interno e di ge
estione dei rischi (Con
nsiglio di Am
mministrazio
one, ammin
nistratore inncaricato de
el sistema di
conttrollo intern
no e di gesttione dei ris
schi, Comittato di Con
ntrollo Intern
no e Gestioone dei risc
chi, Comitatto
Ope
erazioni con
n Parti Co
orrelate, Re
esponsabile della funz
zione Intern
nal Audit, D
Dirigente preposto
p
alla
reda
azione dei d
documenti contabili
c
soc
cietari e altrri ruoli e fun
nzioni aziendali con speecifici comp
piti in tema di
conttrollo interno e gestione dei rischi,, Collegio S
Sindacale, Organismo
O
di
d Vigilanzaa 231) (Princ
cipio 7.P.3.)).
l’articolo 8 (Partecipa
In particolare,
p
azione) dell Regolame
ento del Co
omitato perr il Controlllo Interno e
gesttione dei riischi, appro
ovato nella versione a
aggiornata in data 19 settembree 2019 dal Consiglio di
Amm
ministrazion
ne dell’Emitttente, preve
ede quanto
o segue in te
ema di partecipazione e informazione agli alttri
sogg
getti coinvo
olti nel sistem
ma di controllo interno e di gestione dei risch
hi:
“Artticolo 8 – P
Partecipazio
one
8.1 Su invito d
del Presiden
nte, posson
no partecipa
are ai lavorri del Comiitato il respponsabile de
ella funzion
ne
Internal Auditin
ng nonché ill dirigente preposto
p
alla
a redazione
e dei docum
menti contabbili societarii.
8.2 Possono essere ch
hiamati a parteciparre alle riu
unioni, in relazione all’argomento trattato
o,
l’Am
mministratorre Delegato
o, i respons
sabili delle funzioni aziendali de
ella Societàà, i rappres
sentanti delllla
sociietà di reviisione incarricata della certificazio
one del bila
ancio e gli altri soggeetti la cui presenza
p
sia
riten
nuta utile da
al Comitato..
8.3 Ai lavori de
el Comitato ha facoltà di presenziiare il Presiidente del Collegio
C
Sinndacale (o altro
a
sindacco
effettivo design
nato dal Prresidente del
d Collegio
o), cui la notifica
n
dei lavori è dooverosamen
nte eseguitta
seco
ondo le procedure prevviste sub 7.2.”
Nel corso dell’e
esercizio 20
020, alle riunioni del Co
omitato perr il Controllo
o Interno e ggestione de
ei rischi e alle
riunioni del Co
omitato per le Operazioni con Pa
arti Correlate ha sempre partecipaato un com
mponente del
Collegio Sinda
acale. Anallogamente, il Respon
nsabile dellla Funzione
e Internal Audit, l’Am
mministratorre
Inca
aricato del S
Sistema di Controllo In
nterno e di Gestione dei
d Rischi, il Dirigente preposto allla redazion
ne
dei documenti contabili societari
s
e la Respon
nsabile Afffari Legali e Societarii sono statti in diversse
occa
asioni invita
ati a presen
nziare alle riunioni di ciascun Co
omitato al fine
f
di relazzionare sug
gli argomen
nti
all’o
ordine del giiorno delle riunioni
r
o all fine di forn
nire chiarime
enti o appro
ofondimentii.
L’arrticolo 12 (Rapporti dell’Organis
smo di Vi gilanza ve
erso gli organi socieetari) del Regolament
R
to
dell’’Organismo
o di Vigilanzza prevede i seguenti o
obblighi di in
nformativa dell’Organis
d
smo verso gli
g altri organi
sociietari:
d
smo di Vig
gilanza vers
so gli organi societarri
“Artticolo 12 - Rapporti dell’Organis
12.1
1 L’Organis
ismo di Vigilanza
V
in
ntrattiene ccontinui scambi di in
nformazionee con il Consiglio di
Amm
ministrazion
ne in meritto all’applicazione ed attuazione del Modelllo Organizzzativo, all’e
emersione di
even
ntuali aspettti critici e alla necessittà di interve
enti modifica
ativi.
L’Orrganismo dii Vigilanza predispone
p
:
con cadenza ssemestrale,, un rapporrto scritto, relativo alll’attività svo
olta da preesentare al Consiglio di
Amm
ministrazion
ne, al Colleg
gio Sindaca
ale e al Com
mitato per il Controllo In
nterno;
con cadenza a
annuale, una
a relazione riepilogativva dell’attiviità svolta ne
ell’anno in ccorso ed un
n piano dellle
vità previste
e per l’ann
no success
sivo, da prresentare al
a Consiglio
o di Amminnistrazione, al Collegio
attiv
Sind
dacale e al Comitato per il Controlllo Interno;
imm
mediatamente, una co
omunicazion
ne relativa al verifica
arsi di situ
uazioni straaordinarie (ad
(
esempiio
viola
azioni dei p
principi conttenuti nel Modello,
M
eccc.) ed in ca
aso di segnalazioni riceevute o altrre fattispecie
che rivestono ccarattere d’u
urgenza, da
a presentare
e ai membrii del Consig
glio di Amm
ministrazione
e.
12.2
2 L’Organissmo di Vigiilanza può stabilire
s
con
n il Collegio
o Sindacale
e termini e m
modalità pe
er lo scambiio
di in
nformazioni rilevanti co
oncordando,, eventualm
mente, un prrogramma di
d incontri neel corso delll’anno.”
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12.. INTERE
ESSI DEG
GLI AMM
MINISTRA
ATORI E OPERAZ
ZIONI CO
ON PART
TI
CO
ORRELAT
TE
Il ris
spetto dei ccriteri di co
orrettezza sostanziale e procedurrale che de
evono presi edere alla gestione de
ei
rapp
porti con le
e parti corre
elate è sanc
cito, anche in via specifica, dal Codice
C
Eticco, nonché è assicuratto
sosttanzialmentte da un’apposita procedura (“Pro
ocedura perr le operazio
oni con Parrti Correlate
e”) approvatta
dal Consiglio d
di Amministrrazione delll’Emittente in data 30 novembre 2010 e agggiornata rispettivamentte
in data 19 marrzo 2015 e 3 luglio 2018,
2
ai sen
nsi e per glli effetti di cui
c all’articoolo 2391-bis
s del Codicce
Civile e del “Re
egolamento
o operazioni con parti ccorrelate” adottato
a
con
n delibera C
Consob n. 17221
1
del 12
1
marrzo 2010 co
ome modificcato dalla delibera
d
Co
onsob n. 17
7389 del 23
3 giugno 20010, tenuto
o conto delle
indic
cazioni e de
ei chiarimen
nti forniti da
alla Consob
b con comun
nicazione n. DEM/100778683 del 24
2 settembrre
2010.
***
uali un sogg
getto, anchhe alla luce
e dell’assettto
base ai qu
La procedura richiamata stabilisce i criteri in b
prietario dell’Emittente, è identifica
abile quale “Parte Corrrelata” e gli indici di rillevanza in base ai qua
ali
prop
un’o
operazione possa qua
alificarsi com
me “Operazzione di Maggiore Rilevanza” o “Operazion
ne di Minorre
Rile
evanza” con
n Parti Corre
elate.
Ai sensi
s
dell’a
articolo 5 della
d
Proced
dura, l’app rovazione delle Opera
azioni con Parti Corrrelate, sia di
ione o all’A
Mag
ggiore che d
di Minore Rilevanza,
R
spetta al Co
onsiglio di Amministraz
A
Amministrato
ore Delegatto
al
che, a seconda
a del caso,, risulti com
mpetente in relazione all’Operazio
a
one sulla baase delle attribuzioni
a
med
desimo con
nferite in virtù della de
elibera del Consiglio di Amminis
strazione d i nomina quale
q
organ
no
Società.
dele
egato della S
Rim
mane inteso
o che l’Amm
ministratore
e Delegato, qualora lo
o ritenga opportuno,
o
ppuò semprre sottoporrre
all’a
approvazion
ne collegiale
e del Consig
glio di Amm
ministrazione le Operaz
zioni rispettto alle qualii risulterebb
be
com
munque com
mpetente.
Prim
ma dell’approvazione dell’Operaz
d
zione, il Co
onsiglio di Amministraz
A
zione o l’A
Amministrato
ore Delegatto
sono
o tenuti a richiedere un parere
e motivato non vinco
olante a un
n comitato, anche ap
ppositamentte
costtituito, comp
posto esclusivamente da
d Amminisstratori non Correlati e Indipendennti (“Comitato OPC”).
Le funzioni
f
attrribuite al Co
omitato OPC possono essere svo
olte dal Com
mitato per i l Controllo Interno della
Soc
cietà, semp
preché que
esto ultimo
o presenti i requisiti di compo
osizione prrevisti dalle
e applicab
bili
disp
posizioni dii legge e regolamen
ntari. In da
ata 30 lug
glio 2012, il Consigllio di Amm
ministrazion
ne
dell’’Emittente h
ha confermato al Com
mitato per il Controllo Interno e la
a Gestione ddei rischi la
a funzione di
Com
mitato per le
e Operazion
ni con Parti Correlate. In data 14 maggio 2013, il Consiiglio di Amm
ministrazion
ne
di FullSix
F
S.p.A. ha delib
berato di in
ndividuare una diversa
a composiz
zione per i l Comitato di Controllo
Interno e di Ge
estione dei rischi differe
enziandolo dal Comita
ato per le Operazioni ccon Parti Co
orrelate. Tale
erenziazione
e è stata co
onfermata con delibera
a del Consig
glio di Amministrazionee del 26 giugno 2020.
diffe
La deliberazion
d
ne del Conssiglio di Am
mministrazio
one o la dec
cisione dell’Amministraatore Deleg
gato posson
no
esse
ere assunte
e nonostantte il parere contrario
c
de
el Comitato..
Le deliberazion
d
ni del Conssiglio di Amministrazion
ne o la dec
cisione dell’Amministraatore Delegato in meritto
all’O
Operazione devono reccare una motivazione
m
adeguata relativamen
nte all’intereesse della Società, alle
ragioni, alla co
onvenienza ed alla co
orrettezza ssostanziale delle operazioni per la Società stessa ed il
Gruppo a cui appartiene.
***
In data
d
19 ma
arzo 2015 il Consiglio
o di Ammin
nistrazione ha approva
ato una ve rsione aggiornata della
Proc
cedura per le operazio
oni con Parrti Correlate
e in cui è stata data miigliore preccisazione allle operazioni
tra loro
l
omoge
enee o realizzate in es
secuzione d
di un disegno unitario, compiute nel corso dell’eserciz
d
io
con una medessima Parte Correlata, chiarendo cche, in tale ipotesi, oc
ccorre cumuulare il loro valore ai fini
del calcolo
c
della soglia di rilevanza
r
e,, pertanto, d
del relativo iter di appro
ovazione.
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In data
d
3 lugllio 2018 il Consiglio di Ammini strazione ha
h approva
ato una verrsione aggiornata della
Proc
cedura per le operazio
oni con Partti Correlate in cui è sta
ata inserita la previsionee che, in ca
aso di inerzia
da parte del C
Consiglio di Amministtrazione o dell’Amministratore Delegato, il Comitato potrà
p
esserre
invittato a riunirssi su iniziativa del Colle
egio Sindaccale.
Il testo della Prrocedura pe
er le operaz
zioni con Pa
arti Correlate è dispon
nibile sul sitoo internet dell’Emittent
d
te
nella
a sezione C
Corporate Governance
G
(http://www .fullsix.it/corp
porate-goverrnance/relaziioni-e-proced
dure/).
***
Al fiine di consentire l’individuazione e l’adegua
ata gestione
e delle situa
azioni in cuui un ammin
nistratore sia
porttatore di un interesse per
p conto proprio
p
o di terzi, l’elen
nco delle Pa
arti Correlatte di FullSix
x è inserito e
ordinato in una
a apposita banca
b
dati che
c la Socie
età gestisce sulla base delle inform
mazioni in suo possessso
nonché delle dichiarazionii ricevute da
alle parti co rrelate direttte.
I soggetti contrrollanti, gli amministrat
a
tori, i sinda
aci, i dirigen
nti aventi responsabilitàà strategica
a, il Dirigentte
Prep
posto, i me
embri dell’Organismo di
d Vigilanza,, i soggetti aventi influenza notevvole su FullS
Six e le altrre
partti correlate dirette ai sensi della
a Procedura
a per le Operazioni
O
con
c
Parti C
Correlate, rendono
r
un
na
dich
hiarazione ccon la quale forniscon
no le inform
mazioni nece
essarie all’iidentificazioone delle parti correlatte
per loro tramite
e.
di
La Banca Da
ati è agg
giornata pe
eriodicamen
nte. In pa
articolare, il Presideente del Consiglio
C
Amm
ministrazion
ne, potendo
osi avvalere
e del Respo
onsabile deg
gli Affari Legali, raccogglie le dichia
arazioni resse
dalle
e Parti Corrrelate. Le diichiarazioni raccolte ve
erranno con
nservate a cura
c
del Ressponsabile Affari Legali,
resp
ponsabile dell’aggiorna
amento della Banca Da
ati, e trasm
messe al Dirrigente Prepposto. Le parti correlatte
dirette comuniccano tempe
estivamente al Presiden
nte del Con
nsiglio di Am
mministrazioone l’esistenza di nuovve
partti correlate p
per il loro tra
amite.
Il Comitato per le Operazioni con Parti
P
Correllate vigila sul
s corretto
o aggiornam
mento della
a Banca Da
ati
anche mediantte interventi di audit periodici.
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13.. NOMINA
A DEI SIN
NDACI
In riferimento a
alla nomina del Collegio
o Sindacale
e, lo Statuto
o dell’Emitte
ente all’artico
colo 24 prev
vede che:
C
Sind
dacale è co
ostituito da 3 (tre) Sinda
aci effettivi e 2 (due) Sindaci suppplenti.
“Il Collegio
I Sin
ndaci duran
no in carica
a per tre es
sercizi, sino
o alla data dell’Assemb
blea convoccata per l’a
approvazion
ne
del bilancio re
elativo all’ultimo eserc
cizio della loro carica
a, e sono rieleggibili.
r
La loro re
etribuzione è
dete
erminata da
all’Assemble
ea all’atto della nomina
a per l’intera
a durata delll’incarico.
I Sin
ndaci debbo
ono essere in possess
so dei requis
isiti previstii dalla legge
e e da altree disposizion
ni applicabiili.
Per quanto con
ncerne i req
quisiti di pro
ofessionalità
à, le materie
e ed i setto
ori di attivitàà strettamen
nte attinenti a
quello dell’impresa consisstono nella comunicazzione d’imp
presa, nel marketing,
m
nella pubb
blicità e nellle
attiv
vità informatiche e nel settore inte
ernet. Si app
plicano nei confronti dei
d membri ddel Collegio
o Sindacale
ei
limitti al cumulo degli incari
richi di amm
ministrazione
e e controllo
o stabiliti co
on regolameento dalla Consob.
C
La nomina
n
dell Collegio Sindacale
S
avviene da p
parte dell'Assemblea sulla
s
base ddi liste pres
sentate dag
gli
Azio
onisti, seco
ondo le pro
ocedure di cui ai com
mmi seguenti, fatte com
munque saalve diverse
e ed ulterio
ori
disp
posizioni pre
eviste da inderogabili norme
n
di leg
gge o regola
amentari.
Alla minoranza
a - che non
n sia parte dei rapporrti di colleg
gamento, neppure inddiretto, rilev
vanti ai sen
nsi
dell'art. 148, ccomma 2, d.lgs.
d
58/19
998 e relattive norme regolamen
ntari - è risservata l'ele
ezione di un
u
Sind
daco effettivvo, cui spettta la Presid
denza del C
Collegio, e dii un Sindaco supplentee. L’elezione
e dei Sinda
aci
di minoranza
m
è contestualle all’elezio
one degli alttri compone
enti dell’org
gano di conttrollo, fatti salvi
s
i casi di
sosttituzione, in
n seguito dissciplinati.
Pos
ssono prese
entare una lista
l
per la nomina
n
di ccomponenti del Collegio
o Sindacalee i soci che,, al momentto
della
a presentazzione della lista,
l
siano titolari di un
na quota di partecipaziione pari a qquella deterrminata dalllla
Con
nsob ai senssi dell’artico
olo 147-ter, comma 1, d
d.lgs. 58/19
998.
Le liste
l
sono d
depositate presso
p
la sede
s
sociale
e almeno venticinque
v
giorni primaa di quello previsto pe
er
l’Ass
semblea ch
hiamata a deliberare
d
su
ulla nomina dei Sindac
ci.
Le liste
l
recano
o i nominativvi di uno o più
p candida
ati alla caric
ca di Sindac
co effettivo e di uno o più
p candida
ati
alla carica di S
Sindaco sup
pplente, in numero
n
non
n superiore ai Sindaci da
d eleggeree, con-trass
segnati da un
u
num
mero progressivo.
Qua
alora siano applicabili criteri inderrogabili di rriparto tra generi,
g
ciascuna lista cche presenti almeno trre
candidati deve contenere un numero
o di candida
ati del generre meno rap
ppresentatoo almeno pa
ari al minim
mo
richiiesto dalla d
disciplina dii volta in volta vigente.
Le liste
l
inoltre contengono
o, anche in allegato: (i)
i) le informa
azioni relativ
ve all'identittà dei soci che
c le hann
no
pres
sentate, co
on indicaziione della percentualle di parte
ecipazione complessiv
ivamente detenuta;
d
(
(ii)
un’e
esauriente informativa
a sulle ca
aratteristiche
e persona
ali e profe
essionali de
dei candida
ati; (iii) un
na
dich
hiarazione d
dei candida
ati attestante il possessso dei requ
uisiti previsti dalla leggge, la loro accettazion
ne
della
a candidatu
ura, nonché
é l’elenco de
egli incarich
hi di ammin
nistrazione e controllo da essi rico
operti in altrre
sociietà; (iv) u
una dichia
arazione de
ei soci prresentatori, diversi da quelli cche deteng
gono, anch
he
cong
giuntamentte, una parrtecipazione
e di contro
ollo o di maggioranza
m
a relativa, attestante l’assenza di
rapp
porti di colle
egamento previsti
p
dalle
e disposizion
ni applicabiili con questi ultimi.
La titolarità
t
dellla percentu
uale di capitale sociale
e richiesto per
p la prese
entazione ddella lista è de-terminatta
aven
ndo riguard
do alle azio
oni che risu
ultano regisstrate a favo
ore degli Azionisti nell giorno in cui la lista è
depositata presso la Soccietà, con riferimento
r
al capitale sociale so
ottoscritto aalla medesim
ma data. La
L
relativa attestazione può essere
e
com
municata alla
a Società anche
a
succe
essiva-mentte al depos
sito della listta
purc
ché sia fatta
a pervenire
e alla Società entro il ttermine pre
evisto per la
a pubblicaziione delle liste da partte
della
a Società.
Le liste
l
sono m
messe a dissposizione del pubblicco, a cura della
d
Società, presso laa sede soc
ciale, sul Sitto
Internet e con le altre modalità
m
pre
eviste dalla vigente diisciplina no
ormativa e regolamenttare, almen
no
ventuno giorni p
prima di qu
uello fissato per l’Assem
mblea in priima o unica convocazioone.
La mancanza
m
di uno deg
gli allegati di cui soprra o la mancata presentazione ddella attesttazione delllla
titola
arità della percentualle di capita
ale sociale richiesto per
p la pres
sentazione della lista comportan
no
l’ine
efficacia dell deposito della
d
lista, ch
he si consid
dera come mai
m presenttata.
Nel caso in cu
ui alla data di scadenz
za del termiine di presentazione delle
d
liste ssia stata de
epositata un
na
sola
a lista, ovve
ero soltanto liste presentate da so
oci collegatii tra loro ai sensi dellee disposizion
ni applicabiili,
poss
sono esserre presentate liste sino
o al terzo g
giorno succe
essivo a talle data. In ttal caso le soglie soprra
presentazio
prev
viste per la p
one delle lis
ste sono rido
otte alla me
età.
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Un socio
s
non p
può presenttare né vota
are più di u
una lista, an
nche se per interposta persona o per il tramitte
di società
s
fidu
uciarie. I so
oci appartenenti al m edesimo gruppo e i soci che aaderiscano ad un pattto
para
asociale avvente ad og
ggetto azion
ni dell’emitttente non possono
p
pre
esentare o votare più di una lista
a,
anch
he se per in
nterposta persona
p
o per il tramite
e di società fiduciarie. Un candidaato può essere presentte
in un
na sola lista
a, a pena dii ineleggibiliità
All'e
elezione deii Sindaci sii procede co
ome segue
e: (i) dalla liista che ha ottenuto il maggior nu
umero di vo
oti
(“Lis
sta di Magg
gioranza”) sono
s
tratti, in
i base all'o
'ordine prog
gressivo con
n il quale ssono elenca
ati nella lista
a,
due Sindaci efffettivi e un Sindaco
S
sup
pplente; (ii) dalla secon
nda lista ch
he ha ottenuuto il maggiior numero di
voti e che non sia collega
ata neppure indirettame
ente con i soci
s
che hanno presenntato o vota
ato la Lista di
Mag
ggioranza a
ai sensi dellle disposiziioni applica
abili (“Lista di Minoranza”), sono tratti, in ba
ase all'ordin
ne
prog
gressivo co
on il quale sono
s
elenc
cati nella lissta, un Sind
daco effettivo, a cui sp
spetta la pre
esidenza del
d
di
Colllegio Sinda
acale (“Sin
ndaco di Minoranza”)
M
”), e un Sindaco
S
su
upplente (““Sindaco Supplente
S
Mino
oranza”).
In caso
c
di pa
arità di votii tra liste, prevale qu
uella prese
entata da soci
s
in posssesso dellla maggiorre
parttecipazione al momentto della pre
esentazione
e della lista, ovvero, in subordine, dal maggio
or numero di
socii.
Qua
alora nel co
ollegio sinda
acale così formato
f
non
n sia presen
nte un comp
ponente effffettivo del genere
g
men
no
rapp
presentato, se imposto
o dalla disciplina di vollta in volta vigente, l’u
ultimo candiidato eletto della lista di
mag
ggioranza vviene sostitu
uito dal prim
mo candidato
to non eletto
o della med
desima lista appartenen
nte al generre
men
no rappressentato. Ovve ciò no
on fosse p
possibile, ili compone
ente effettiivo del ge
enere men
no
rapp
presentato viene nomiinato dall’assemblea ccon le mag
ggioranze di
d legge, in sostituzion
ne dell’ultim
mo
candidato della
a lista di ma
aggioranza.
Qua
alora sia sta
ata presenttata una solla lista, l’Asssemblea esprime il prroprio voto su di essa e qualora la
stes
ssa ottenga
a la maggio
oranza relattiva dei vota
anti, senza tener contto degli aste
tenuti, risultteranno eletti
Sind
daci effettivi
vi e supplentti tutti i cand
didati a tali cariche ind
dicati nella liista stessa. Presidente
e del Collegio
Sind
dacale è il p
primo cand
didato a Sin
ndaco effetttivo. Qualorra nel colleg
gio sindacaale così form
mato non sia
pres
sente un co
omponente effettivo de
el genere m
meno rappre
esentato, se
e imposto daalla disciplin
na di volta in
volta
a vigente, ill componen
nte effettivo del genere
e meno rapp
presentato viene
v
nominnato dall’assemblea co
on
le maggioranze
m
e di legge, in
i sostituzio
one dell’ultim
mo candidatto dell’unica
a lista.
In mancanza
m
di liste, ovvvero qualo
ora in base
e ai nomin
nativi conte
enuti nelle liste non sia
s possibilile
com
mpletare il C
Collegio Sin
ndacale, il Collegio
C
Sin
ndacale e il Presidente vengono nnominati dall’Assemble
ea
con le ordinari
rie maggiorranze previs
ste dalla le
egge, fermo
o restando l’obbligo ddi nominare
e almeno un
u
com
mponente e
effettivo del genere meno rappre
esentato, ove richiesto
o dalla discciplina di volta
v
in voltta
vige
ente.
Nei casi in cui,, per qualsiiasi motivo,, venga a m
mancare un
n Sindaco trratto dalla LLista di Ma
aggioranza, a
questo subentrra il Sindaco
o supplente
e tratto dalla
a medesima
a lista.
Nei casi in cui,i, per qualssiasi motivo,, venga a m
mancare il Sindaco di Minoranzaa, questi è sostituito dal
d
Sind
daco Suppllente di Min
noranza. Quando
Q
l’Asssemblea deve
d
provve
edere all’inttegrazione del Collegio
Sind
dacale, in ssostituzione
e di Sindac
ci eletti dalla
la Lista di Minoranza,
M
si procedee, ove con--sentito dallle
disp
posizioni ap
pplicabili, con
c
votazio
one a mag
ggioranza relativa, ne
ella quale non verra
anno tuttavvia
com
mputati i votiti dei soci ch
he, secondo
o le comuniicazioni res
se ai sensi della
d
vigente
te disciplina
a, detengono
o,
anch
he indiretta
amente ovvvero anche congiunta
amente con
n altri soci aderenti add un patto parasocialle
in
rilev
vante ai se
ensi dell’arrt. 122 del d.lgs. 58//1998, la maggioranz
m
za relativa dei voti esercitabili
e
Assemblea, no
onché dei so
oci che controllano, so
ono controlla
ati o sono assoggettati
a
i a comune controllo dei
d
med
desimi.
In ogni caso il n
nuovo Sind
daco di Mino
oranza assu
ume anche la carica di Presidentee.
In ogni
o
caso dii sostituzion
ne di un sin
ndaco effetttivo, inoltre, resta ferm
mo l’obbligoo di rispettarre l’equilibrrio
tra generi,
g
nella
a misura pre
evista dalla disciplina d
di volta in vo
olta applica
abile.”
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14.. COMPO
OSIZIONE
E E FUNZ
ZIONAMENTO DEL COLL
LEGIO S INDACA
ALE (ex
art. 123-bis
s, comma
a 2, lettera d), TU
UF)
Il Co
ollegio Sind
dacale in carica alla datta di chiusu
ura dell’Esercizio era co
ostituito da::
sidente:
Pres
Ann
na Maria Po
ontiggia
Sind
daci Effettiivi:
Jean-Paul Baro
oni
Anto
onio Soldi
Sind
daci Supplenti:
Lucia Foti Bellig
gambi
Rob
berta Provassi
La nomina del Collegio Sindacale, deliberata dall’Assem
mblea degli azionisti ddel 26 giug
gno 2020, è
avve
enuta attravverso il mecccanismo de
el voto di lissta.
L'az
zionista Orizzzonti Hold
ding S.p.A., titolare de
el 76,36% delle
d
azioni ordinarie, unitamente
e all’azionistta
Cen
ntro Studi S.r.l., titolare del 9,11% delle azion i ordinarie, hanno pres
sentato unaa lista di can
ndidati.
Unittamente allla predetta
a lista, sono state alttresì fornite
e le certific
cazioni rilassciate dall’iintermediario
com
mprovante la titolarità del numerro di azion
ni rapprese
entate, le dichiarazion
d
ni di ciascu
un candidatto
attestante il po
ossesso dei requisiti prrevisti dalla
a legge per ricoprire la carica di ssindaco e l’accettazion
ne
della
ura, nonch
a candidatu
hé i curricu
ula vitae co
ontenenti l’’informativa
a sulle caraatteristiche personali e
proffessionali dii ciascun ca
andidato. La
a predetta d
documentaz
zione è cons
sultabile suul sito www.ffullsix.it nella
seziione Invesstor Relatio
ons, Assemblee Aziionisti (http
p://www.fullsix.it/investtor-relations
s/assemblee
eazio
onisti/).
L’ele
enco dei ccandidati prresentati da
agli azionissti Orizzonti Holding S.p.A.
S
e Ceentro Studii S.r.l. era il
seguente:
daci Effettiivi
Sind
- An
nna Maria P
Pontiggia
- Jean-Paul Ba
aroni
- An
ntonio Soldi
daci Supplenti
Sind
- Lucia Foti Bellligambi
oberta Prova
asi
- Ro
A se
eguito della votazione assemblear
a
re, il Colleg io Sindacale eletto risu
ultava compposto da:
Pres
sidente
Ann
na Maria Po
ontiggia
Sind
daci Effettivvi
Jean-Paul Baro
oni
Anto
onio Soldi
Sind
daci Supple
enti
Lucia Foti Bellig
gambi
Rob
berta Provassi
ata fino all’’assemblea da convoccarsi per l’a
La durata
d
dell’attuale Collegio Sinda
acale è fissa
approvazion
ne
del bilancio che
e si chiuderrà al 31 dice
embre 2022
2.
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Per la visione dei curriculla vitae dei membri de
el Collegio Sindacale si rimanda al sito dell’Emittente al
perc
corso www.fullsix.it, se
ezione Corporate Gove
ernance, voc
ce “Organi Sociali”.
S
Non
n sono interrvenuti cam
mbiamenti nella compo
osizione del Collegio Sindacale
S
a far data da
alla chiusurra
dell’’Esercizio.
***
Nel corso dell’E
Esercizio, il Collegio Siindacale si è riunito n. 11 (volte) volte
v
e preccisamente nelle seguen
nti
date
e: 13 genna
aio, 14 gen
nnaio, 4 ma
arzo, 27 m
marzo, 28 aprile,
a
6 ma
aggio, 30 luuglio, 16 se
ettembre, 28
2
ottobre, 3 dicem
mbre, 8 dice
embre.
Ogn
ni componente del Colllegio Sindac
cale ha sem
mpre fattivamente parte
ecipato ai laavori.
La durata
d
mediia delle riun
nioni del collegio sindaccale è stata
a di circa 120 minuti.
La remunerazi
r
one dei Sindaci è commisurata all’impegno
o richiesto, alla rilevaanza del ruo
olo ricopertto
nonché alle carratteristiche
e dimension
nali e settoriiali dell’imprresa (Criterio applicativvo 8.C.3.).
L’As
ssemblea d
dei Soci de
el 26 giugno 2020 h
ha deliberato di deterrminare il ccompenso lordo annu
uo
spetttante ai sindaci, oltre
e al rimborso delle sspese sostenute per l’espletameento dell’incarico, nelle
seguenti misure
e:
al Presidente del Collegio
C
Sind
dacale masssimi euro 9.000,00;
9
a ciascu
un Sindaco Effettivo massimi euro
o 7.000,00.
Per l’esercizio 2
2021, il Collegio Sinda
acale ha pro
ogrammato 6 riunioni.
A de
ecorrere da
all’inizio dell’esercizio 2021,
2
il Colle
egio Sindac
cale ha già tenuto
t
n. 2 riunioni.
***
Il Co
ollegio Sind
dacale ha provveduto
p
a verificare
e l’indipende
enza dei pro
opri membrri nella prim
ma occasion
ne
utile
e dopo la no
omina. Essso ha succe
essivamente
e verificato, anche nel corso dell’’Esercizio, il permanerre
dei requisiti di indipenden
nza in capo
o ai propri m
membri, ap
pplicando al riguardo, tutti i criterri previsti dal
Cod
dice con rife
erimento all’’indipendenza degli Am
mministratorri (Criterio applicativo
a
88.C.1.).
***
La Procedura
P
p
per le Opera
azioni con Parti
P
correla
ate, nel risp
petto delle prescrizioni
p
regolamentari, qualificca
i Sin
ndaci quale
e parte corrrelata della Società; pe
ertanto nel caso in cui il Sindacoo abbia interesse in un
na
dete
erminata op
perazione della
d
Socie
età, trova a
applicazione
e la citata procedura meglio de
escritta nella
prec
cedente sezzione 12 “In
nteressi deg
gli Amministtratori e ope
erazioni con
n parti correelate”.
***
Dura
ante l’Eserrcizio, il Co
ollegio Sindacale ha vigilato su
ull’indipende
enza della Società di
d Revisione
e,
verifficando, in particolare, sia il rispettto delle dissposizioni normative in materia, siia la natura e l’entità dei
serv
vizi prestati all’Emittentte e alle sue
e controllate
e.
***
Nel corso dell’E
Esercizio, ill Collegio Sindacale
S
no
on ha ritenu
uto di dover chiedere alla funzion
ne di Internal
Aud
dit lo svolgim
mento di particolari verifiche su sp
pecifiche are
ee operative
e o operaziooni azienda
ali.
***
Va peraltro
p
sotttolineato ch
he i membri del Colleg
gio, nel cors
so dell’Eserrcizio, hannoo presenzia
ato, oltre ch
he
alle sedute Asssembleari e alle riunion
ni del Cons iglio di Amm
ministrazion
ne, anche aalle riunioni del Comitatto
per il Controllo
e
o Interno e gestione
g
de
ei rischi ma ntenendo con
c lo stess
so un costaante flusso informativo
i
documentale (C
Criterio app
plicativo 8.C
C.5.).
Si evidenzia
e
cche la natu
ura dell’informativa co
onsiliare con
nsente ai membri
m
dell Collegio Sindacale di
ottenere un’ade
eguata cono
oscenza sia
a del settore
e di attività in cui opera
a l’Emittentee e del corrrelato quadrro
norm
mativo di rifferimento, sia
s delle dinamiche azie
endali e dellle loro evoluzioni.
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15.. RAPPO
ORTI CON
N GLI AZ
ZIONISTI
Al fine di rende
ere tempesttivo e agevo
ole l’accessso alle inforrmazioni concernenti l’ Emittente che
c riveston
no
riliev
vo per gli azzionisti, cossì da consentire a quessti ultimi un esercizio in
nformato e agevole de
ei propri dirittti
ai se
ensi del Principio 9.P.1
1. del Codic
ce di Autod isciplina, l’E
Emittente ha
a istituito unna apposita
a sezione del
prop
prio sito Internet nella
a quale sono messe a disposizione le pre
edette inforrmazioni, con articolatto
riferrimento alle
e modalità previste pe
er la parteccipazione e l’esercizio
o del dirittoo di voto in assemblea
a,
nonché la doccumentazione relativa agli argom
menti posti all’ordine del giornoo, ivi inclus
se le liste di
cand
didati alle cariche di amministra
atore e di sindaco co
on l’indicaz
zione delle relative ca
aratteristich
he
pers
sonali e pro
ofessionali.
Al fine
f
di ave
ere un diallogo aperto
o, immedia
ato e trasp
parente con
n tutti colooro che necessitano di
informazioni d
di natura finanziaria
f
sull’Emitten
nte, FullSix
x ha creatto un’appoosita sezione “Investo
or
Rela
ations” del sito internet (http://w
www.fullsix.itt/investor-re
elations/) dedicata aglli investitorri dove son
no
disp
ponibili tutte
e le Inform
mazioni Reg
golamentate
e ovvero i rapporti periodici,
p
i comunicatii stampa, la
Rela
azione in m
materia di co
orporate governance, lle procedurre, il Codice
e Etico, lo S
Statuto della
a Società, gli
g
avviisi agli aziionisti, l’info
ormativa e la docum
mentazione sugli argo
omenti all’oordine del giorno delle
Assemblee deg
gli azionisti ed i relativi verbali.
nati in temp
Gli investitori
i
in
ndividuali po
otranno ess
sere aggiorn
po reale sulle ultime nootizie del sitto finanziario
di FullSix grazie
e al sistema
a RSS.
L'RS
SS è un sistema basatto sul lingua
aggio XML per la distribuzione di contenuti chhe permettte di riceverre
in og
gni momento sul comp
puter le ultim
me notizie p
pubblicate da
d http://www
w.fullsix.it/
Il se
ervizio è gra
atuito e non
n richiede nessuna
n
reg
gistrazione. I feed Rss
s del sito di FullSix com
mprendono il
titolo
o, il somma
ario e l'indirizzo internet (url) degli articoli pub
bblicati nelle
e principali ssezioni del sito.
s
***
A se
eguito di de
elibera del Consiglio
C
di Amministra
azione del 26
2 giugno 2020, è attrribuito al Prresidente del
Con
nsiglio di A
Amministrazione Costa
antino Di C
Carlo l’incarrico di gesttione dei raapporti istittuzionali co
on
Clie
enti, Fornito
ori, Enti ed
d Autorità, investendo
o preventiv
vamente e tempestivaamente il Consiglio di
Amm
ministrazion
ne degli asp
petti che pos
ssano rigua
ardare la co
omunicazion
ne al sistem
ma finanziariio.
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16.. ASSEM
MBLEE (e
ex art. 123-bis, co
omma 2, lettera c),
c TUF)
Il Co
onsiglio di A
Amministra
azione dell’E
Emittente co
onsidera le
e Assemblee un’opporttunità per instaurare un
u
profficuo dialog
go tra Amm
ministratori ed Azionistti, nel rispe
etto della normativa
n
ssulle informazioni “pricce
sens
sitive” e d
della proce
edura interna sul tra
attamento delle
d
inform
mazioni risservate. A tal fine gli
g
ta.
Amm
ministratori Esecutivi riiferiscono in
n Assemble
ea sull’attivittà svolta e programmat
p
L’as
ssemblea è convocata
a ai sensi di
d legge e di Statuto mediante avviso
a
pubbblicato sul sito interne
et
dell’’Emittente all’indirizzo
o http://www
w.fullsix.it/inve
estor-relation
ns/assemble
ee-azionisti/ e per esttratto su un
u
giorrnale quotidiano a diffusione nazio
onale.
L’av
vviso di con
nvocazione deve conte
enere l’indiccazione del giorno, de
ell’ora e dell luogo delll’adunanza e
l’ele
enco delle m
materie da trrattare.
L’av
vviso di con
nvocazione contiene tra l’altro un
na descrizio
one delle procedure
p
cche gli azio
onisti devon
no
rispe
ettare per p
poter parteccipare ed es
sercitare il d
diritto di votto in assemblea nonchhé informaziioni in ordin
ne
(i) al
a diritto di porre doma
ande prima dell’assem
mblea; (ii) ai termini e modalità peer esercitarre il diritto di
integ
grare l’ordine del giorrno; (iii) alla
a procedurra per l’ese
ercizio di vo
oto per deleega; (iv) all’identità del
sogg
getto (even
ntualmente designato dalla Socie
età per il co
onferimento
o delle deleeghe di votto nonché le
mod
dalità e i terrmini per il conferiment
c
o delle dele
eghe).
L’As
ssemblea n
non può deliberare su materie ch
he non sian
no state ind
dicate nell’oordine del giorno.
g
I Soci
che, anche con
ngiuntamente, rapprese
entino alme
eno un quarrantesimo del
d capitale sociale (2,5
5%) posson
no
chie
edere, entro
o dieci giorn
ni dalla pubb
blicazione d
dell’avviso di
d convocazione dell’Asssemblea, l’integrazion
ne
dell’’elenco delle materie da
d trattare, indicando n ella domanda gli ulteriori argomennti da essi proposti.
p
L’As
ssemblea – che può svolgersi in
n Italia, an
nche al di fuori
f
della sede sociaale, o in un
no dei Paesi
dell’’Unione Eu
uropea – deve
d
esserre convoca
ata in sede
e ordinaria entro 1200 giorni da
alla chiusurra
dell’’esercizio ssociale salva la faco
oltà che l’a
assemblea di approva
azione di bilancio po
ossa esserre
conv
vocata – ai sensi dell’a
articolo 2364
4 c.c. – ent ro 180 giorn
ni dalla chiu
usura dell’essercizio soc
ciale.
L’as
ssemblea siia Ordinaria
a sia Straord
dinaria è va
alidamente costituita e delibera in prima, sec
conda o terzza
conv
vocazione ssecondo le maggioranz
ze rispettiva
amente previste dalle previsioni
p
d i legge.
I soci hanno diiritto di pren
ndere vision
ne di tutti g li atti depos
sitati presso
o la sede soociale per le
e assemble
ee
già convocate
c
e di ottenerrne copia a proprie spe
ese.
Ai sensi
s
dell’articolo 11 dello
d
statuto, le Assem
mblee sono
o presiedutte dal Pressidente del Consiglio di
Amm
ministrazion
ne ovvero, in caso di sua assen za od impe
edimento, da
d altra perrsona eletta
a con il votto
della
a maggiora
anza dei pre
esenti, in base
b
al num
mero dei vo
oti possedutti. L'Assem
mblea, qualo
ora il verbale
non sia redatto
o da un nota
aio, nomina
a un Segrettario, anche
e non socio, e può sceegliere tra i presenti du
ue
scru
utatori.
Il Prresidente dell'Assembllea verifica la regolarittà della cos
stituzione, accerta
a
l'ideentità e la le
egittimazion
ne
dei presenti, re
egola il suo svolgimento
s
o e accerta i risultati de
elle votazion
ni.
La clausola
c
delllo statuto che
c disciplin
na l’interven
nto in assem
mblea è l’artticolo 10. D
Di seguito viene riportatto
integ
gralmente il testo della
a clausola statutaria:
“Son
no legittima
ati all’interve
ento in Ass
semblea e a
all’esercizio
o del diritto di voto i sooggetti per i quali sian
no
giun
nte alla Soccietà le com
municazionii degli interm
rmediari ade
erenti al sis
stema di geestione acc
centrata deg
gli
stru
umenti finanziari, ai sen
nsi della disciplina norm
mativa e reg
golamentare
e tempo perr tempo vigente.
I so
oggetti legitttimati all’intervento in assemblea
a
possono fa
arsi rappres
sentare meddiante dele
ega scritta, ai
sens
si di legge.
La delega
d
può
ò essere alttresì conferrita in via e
elettronica con
c
le mod
dalità stabiliite dal rego
olamento del
d
Miniistero della Giustizia.
di
La notifica
n
eletttronica dellla delega può
p essere effettuata, in conformità a quanto
to indicato nell’avviso
n
convocazione, mediante l’utilizzo
l
di apposita
a
se
ezione del Sito
S Internett della Sociietà, ovvero
o, se previstto
nell’avviso di cconvocazion
ne, median
nte invio de
el documen
nto all’indiriz
zzo di postta elettronic
ca certificatta
della
a Società.
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Spe
etta al Presiidente dell'A
Assemblea constatare
e la regolarità delle singole deleghhe ed in ge
enere il dirittto
di in
ntervento in Assemblea
a.”
***
Allo stato attu
uale il Con
nsiglio di Amministraz
A
zione non ravvisa la necessità che si addivenga alla
form
mulazione d
di un rego
olamento assemblear
a
re, ritenend
do che i poteri ricoonosciuti all Presidentte
dell’’Assemblea
a dei soci dalla legge e dallo Stat uto Sociale
e siano idon
nei a far sì cche i lavori assemblea
ari
si possano
p
svolgere in modo
m
ordinato e funzzionale gara
antendo a ciascun soocio di intervenire sug
gli
argo
omenti postti all’ordine del
d giorno.
***
Gli azionisti
a
che controllan
no l’Emitten
nte, ovvero le società Orizzonti Holding S.p.A
o Studi S.r.l.,
A. e Centro
in occasione de
ell’Assemblea dei soci svoltasi in data 26 giu
ugno 2020, hanno com
municato al pubblico co
on
cong
gruo anticip
po le propo
oste da essii sottoposte
e all’assemb
blea in merrito ad argoomenti sui quali
q
non erra
stata
a formulata
a dagli am
mministratorri una spe
ecifica prop
posta (Com
mmento all’aart. 9 del Codice). In
partticolare, in rriferimento all’Assemblea più sop ra indicata, in data 22 giugno 20020, le società Orizzon
nti
Hold
ding S.p.A. e Centro Studi S.r.l. hanno fattto pervenire
e apposite proposte inn merito al numero dei
com
mponenti de
el Consiglio di Amminis
strazione, a
alla durata del
d mandato
o e all’amm
montare com
mplessivo del
com
mpenso dovvuto agli am
mministratori nonché a
all’ammonta
are del com
mpenso dovvuto ai com
mponenti del
Collegio Sindaccale e all’ind
dividuazione del Presid
dente del Collegio
C
Sind
dacale.
***
Con
n riferimento
o al diritto di ciascun soggetto cche partecipa all’assemblea di pprendere la parola sug
gli
argo
omenti postti in discusssione si seg
gnala che il Presidente comunica, in aperturaa di riunione
e, le modalittà
di ge
estione deg
gli interventii dei parteciipanti.
Ai sensi
s
dell’arrticolo 106, comma 2 del
d Decreto Legge del 17 marzo 2020,
2
n. 18 (convertito
o dalla Legg
ge
24 aprile
a
2020
0, n. 27, co
on modificaz
zioni) e de l Decreto Legge
L
30 lu
uglio 2020, n. 83 (con
nvertito dalla
Legge 25 sette
embre 2020, n. 124, con modificcazioni, come successivamente modificato dal Decretto
Legge 7 ottobre 2020, n. 125), nel corso dell ’Esercizio la
l partecipa
azione all’A
Assemblea, in relazion
ne
all’e
emergenza sanitaria da
d SARS COVID
C
19, è stata consentita
c
solo
s
attraveerso il Rap
ppresentantte
Des
signato e mediante mezzi di comunicazi
c
one elettro
onici che permettanoo l’identifica
azione e la
parttecipazione immediata
a degli stes
ssi, con mo
odalità di collegamen
c
to che sarranno comu
unicate dalla
Soc
cietà.
Cos
sì come verrificatosi in occasione delle Asse
emblee dei soci svolte
esi in data 26 giugno
o 2020 e 29
2
dice
embre 2020
0, il Preside
ente ha com
municato a i partecipan
nti che nel corso dellaa discussion
ne sarebberro
stati accettati interventi solo
s
se attinenti alla proposta di
d volta in volta formuulata su cia
ascun puntto
ordine del giiorno, conte
enuti entro convenienti
c
limiti di tem
mpo.
all’o
A seguito delle
e modifiche
e introdotte dal d.lgs. 27/2010, i soci posso
ono porre domande sulle
s
materie
all’o
ordine del g
giorno anch
he prima de
ell’assemble
ea con le modalità
m
ind
dicate nell’aavviso di co
onvocazione
e.
Alle domande pervenute prima dell’assemblea
a è data ris
sposta al più
p tardi duurante la sttessa, anch
he
med
diante risposta unitaria con altre domande da
allo stesso contenuto.
c
***
Alla seduta de
ell’assemble
ea svoltasii il 26 giu
ugno 2020 sono intervenuti n. 7 (sette) consiglieri
c
di
amm
ministrazion
ne (compresso il Preside
ente). Alla sseduta dell’assemblea svoltasi il 229 dicembrre 2020 son
no
intervenuti n. 7 (sette) con
nsiglieri di amministraziione (compreso il Pres
sidente).
Con
n riferimento
o all’Esercizzio, il Consig
glio ha riferrito all’Assemblea sull’a
attività svoltta e program
mmata e si è
adoperato per assicurare agli azionis
sti un’adegu
uata informa
ativa circa gli
g elementii necessari,, perché essi
pote
essero asssumere, con cognizione di caussa, le decisioni di co
ompetenza assembleare (Criterrio
applicativo 9.C
C.2.).
***
Il Consiglio non ha valuta
ato di propo
orre all’Ass emblea mo
odifiche allo
o Statuto inn merito alle
e percentua
ali
stab
bilite per l’essercizio delle azioni e delle
d
prerog
gative poste
e a tutela de
elle minorannze.
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17.. ULTERIIORI PRA
ATICHE DI
D GOVE
ERNO SO
OCIETAR
RIO
(ex
x art. 123
3-bis, com
mma 2, le
ettera a),, TUF)
Tra le ulteriori pratiche dii governo societario
s
a
applicate da
all’Emittente
e si segnalaa che, in data 30 luglio
2012, il Consig
glio di Amm
ministrazion
ne, in ottem
mperanza al
a Principio 7.P.3., letttera a), comma (ii), ha
h
delib
berato di in
ndividuare il Comitato per il Con
ntrollo Intern
no e la Ge
estione dei rischi nel pre-esistent
p
te
Com
mitato per ill Controllo Interno e di
d conferma re al Comittato per il Controllo
C
In terno e la Gestione
G
dei
risch
hi la funzion
ne di Comita
ato per le Operazioni
O
ccon Parti Co
orrelate.
In data
d
14 maggio 2013,, il Consiglio di Ammin
nistrazione di FullSix S.p.A.
S
ha ddeliberato di
d individuarre
una diversa composizione
e per il Comitato di Con
ntrollo Intern
no e di Gestione dei risschi differen
nziandolo dal
Com
mitato per le
e Operazion
ni con Parti Correlate. Tale divers
sa composiz
zione è statta conferma
ata anche nel
cors
so dell’eserccizio 2018 con
c delibera
a del Consig
glio di Amm
ministrazione
e del 29 maaggio 2018.
Si segnala inolttre che l’Em
mittente, fin dal 15 dice
embre 2009
9, si è dotatto di un Moddello di Org
ganizzazione
e,
Ges
stione e Controllo ai se
ensi del D.L
Lgs. 231/20
001 (giunto alla sua se
ettima revissione in data 12 maggio
Organismo di Vigilanza
2016) costituen
ndo, contestualmente all’adozione
a
e del Modello, anche un apposito O
a.
Alla data di red
dazione dellla presente Relazione è in corso un’attività volta
v
all’agggiornamento
o del Modello
orga
anizzativo d
di FullSix S.p.A.
S
e all’’aggiorname
ento del Modello orga
anizzativo ddella societtà controllatta
Softtec S.p.A..

18.. CAMBIA
AMENTI DALLA CHIUSUR
C
RA DELL
L’ESERC
CIZIO DI R
RIFERIM
MENTO
A fa
ar data dallla chiusura dell’Eserciizio non si sono verifiicati cambia
amenti nellaa struttura di corporatte
gov
vernance de
ell’Emittente
e.
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19.. CONSID
DERAZIO
ONI SULL
LA LETT
TERA DEL 22 DIC
CEMBRE 2020 DE
EL
PR
RESIDENT
TE DEL COMITA
ATO PER LA COR
RPORATE
E GOVER
RNANCE
E
In data
d
22 dic
cembre 202
20, per con
nto del Com
mitato per la Corporate Governa nce, è statta trasmesssa
all’E
Emittente la comunicazzione della Dottoressa
a Patrizia Grieco, Presidente del C
Comitato, con
c il relativvo
alleg
gato (Relazzione 2020 sull’evoluz
zione della corporate governance
g
e delle sociietà quotate
e). Come da
d
richiesta, la co
omunicazion
ne è stata inoltrata in
n data 18 gennaio
g
20
021 al Pressidente del Consiglio di
Amm
ministrazion
ne, ai Presid
dente dei Comitati
C
dell’’Emittente e al Preside
ente del Colllegio Sinda
acale.
Le raccomanda
r
azioni formulata dalla Dottoressa
a Patrizia Grieco
G
sono state sottooposte sia all’attenzion
a
ne
del Consiglio d
di Amministrazione, in data 27 ge
ennaio 2021, sia all’an
nalisi dei sinngoli Comitati, in data 8
febb
braio 2021, anche al fine di una vverifica perr l’elabora
azione del questiona
ario relativvo
all’a
autovalutazione del Consiglio di Am
mministraziione.
Al riguardo, i te
emi dell’info
ormativa prre-consiliare
e, dell’indipendenza, dell’attività
d
ddi board rev
view e delle
no stati affrrontati in se
ede di auto--valutazione
e nonché nel
remunerazioni degli amministratori esecutivi son
cors
so delle riun
nioni consiliari. Per la disamina
d
si rinvia agli appositi
a
para
agrafi della presente Relazione.
R
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TA
ABELLE
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TA
ABELLA 1
1: INFOR
RMAZION
NI sugli A
ASSETTI PROPR
RIETARI
STRUTTURA DEL CAPITALEE SOCIALE
Q
Quotato
(indiicare i mercatti)
N. aziioni % rispe
etto al c.s.
/non quotato
q
Azio
oni Ordinarie prive
di valore nomin
nale 11.182
2.315
oni a voto mu
ultiplo
/
Azio
Azioni con dirittto di
/
voto limitato
oni prive del diritto
d
Azio
/
di voto
/
Altro

uotate al Segm
mento
Qu
100% MTTA/Mercato Standard
S
/

/

Diritti e obb
blighi
ni ordinarie so
ono indivisibi li
Le azion
ed ogni azione dà dirritto ad un
voto
/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

UMENTI FINANZZIARI (attribuentti il diritto di sotttoscrivere azio
oni di nuova emiissione)
ALTRI STRU

Quotato (ind
dicare i mercati)) /non
quotato
Obbligazioni convertibili
Warraant

/
/

Cate
egoria di azioni
al servizio della
N. stru
umenti in convversione/eserci
circo
olazione
zio
/
/

/
/

N. di azioni al
a servizio della
conversio
one/esercizio
/
/

PARTTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITA
ALE
Dichiarantte
Azionista direttto Quota % sul capitale
e ordinario Quota % su
ul capitale votante
OH S.P.A.
76,37
76,37
NTRO STUDI
Di Carlo Holding CEN
.L.
S.R
9,11
9,11
S.R.L.
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TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Comitato Controllo e
Rischi

Consiglio di Amministrazione
Carica

Componenti

Anno di nascita

Data di prima nomina

Presidente e Amm.
Delegato

Di Carlo Costantino

1959

21/05/2018

Amministratore

Cantelmi Antonio

1968

26/06/2020

Amministratore

Dalessandri Caterina

1981

21/05/2018

Amministratore

Coppola Gian Paolo

1972

29/04/2019

Amministratore

Micheli Emmanuel

1970

26/06/2020

Amministratore

Pedretti Susanna

1977

29/04/2019

Amministratore

Sanzarello Gaia

1980

29/04/2019

Amministratore

Camporesi Alberto

1943

21/05/2018

Amministratore

De Muro Barbara

1968

21/05/2018

Amministratore

Scotti Alftedo

1948

19/02/2019

In carica da
Assembela
del
26/06/2020
Assembela
del
26/06/2020
Assembela
del
26/06/2020
Assembela
del
26/06/2020
Assembela
del
26/06/2020
Assembela
del
26/06/2020
Assembela
del
26/06/2020

In carica fino a
Data assemblea
approvazione bilancio al
31 dicembre 2020
Data assemblea
approvazione bilancio al
31 dicembre 2020
Data assemblea
approvazione bilancio al
31 dicembre 2020
Data assemblea
approvazione bilancio al
31 dicembre 2020
Data assemblea
approvazione bilancio al
31 dicembre 2020
Data assemblea
approvazione bilancio al
31 dicembre 2020
Data assemblea
approvazione bilancio al
31 dicembre 2020

Lista

Esec.

M

X

Non esec.

Indip. Codice

Indip. TUF

N. altri incarichi

(*)

Comitato
Remunerazione

(*)

(**)

(*)

(**)

12/13

8/8

M

6/6

P

X

7/13

M

X

13/13

M

X

X

M

X

X

1

7/13

3/8

M

3/6

M

M

X

X

2

13/13

8/8

P

6/6

M

5/8

M

3/6

M

X

AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
Assemblea
Data assemblea
del
approvazione bilancio al
29/04/2019
31 dicembre 2019
M
X
Assemblea
Data assemblea
approvazione bilancio al
del
29/04/2019
31 dicembre 2019
M
X
X
Assemblea
Data assemblea
del
approvazione bilancio al
29/04/2019
31 dicembre 2019
M
X

N. riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento :

(*)

(**)

Eventuale Comitato
Esecutivo
(*)

(**)

13/13

M

M

Comitato Nomine

13/13

1

6/13

5/13

4/13
Comitato Controllo e
Rischi
8

Comitato
Remunerazione
6

Comitato Nomine
N.A

Eventuale Comitato
Esecutivo
N.A

Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 147‐ter TUF): 2,5%

NOTE
I simboli di seguito indicati devono essere inseriti nella colonna “Carica”:
• Questo simbolo indica l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
◊ Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell’emittente (Chief Executive Officer o CEO).
○ Questo simbolo indica il Lead Independent Director (LID).
* Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l’amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell’emittente.
** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza; “CdA”: lista presentata dal CdA).
*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono
indicati per esteso.
(*). In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
(**). In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all’interno del Comitato: “P”: presidente; “M”: membro.

TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE
COLLEGIO SINDACALE
Data di
prima
nomina*

Componenti

Anno di
nascita

Presidente

Anna Maria
Pontiggia

1962

28/04/2014 26/06/2020

Sindaco Effettivo

Baroni Jean‐
Paul

1965

20/04/2010 26/06/2020

1970

26/06/2020 26/06/2020

1972

27/04/2017 26/06/2020

1967

26/06/2020 26/06/2020

Stancati
Gianluca

1967

Faienza Anna
Maria

1966

SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
Data assemblea
approvazione
20/04/2010 27/04/2017
bilancio 2019
m
SI
Data assemblea
approvazione
21/04/2011 27/04/2017
bilancio 2019
m
SI

Carica

Sindaco Effettivo

Antonio Soldi
Foti
Belligambi
Lucia
Sindaco Supplente

Sindaco Supplente

Presidente

Sindaco Supplente

Roberta
Provasi

In carica da

In carica fino a
Data assemblea
approvazione
bilancio 2022
Data assemblea
approvazione
bilancio 2022
Data assemblea
approvazione
bilancio 2022
Data assemblea
approvazione
bilancio 2022
Data assemblea
approvazione
bilancio 2022

Lista **

Indip.
Codice

Partecipazione alle
riunioni del Collegio

N. altri
incarichi***

M

SI

9/9

2

M

SI

9/9

2

M

SI

3/9

/

M

SI

/

/

M

SI

/

/

6/9

/

/

/

N. riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento : 9
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF): 2,5%
NOTE
* Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel collegio sindacale
dell’emittente.
** In questa colonna è indicata lista da cui è stato tratto ciascun sindaco (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza).
*** In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto
al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
****In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato ai sensi dell’art. 148‐bis TUF e delle
relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob. L’elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio
sito internet ai sensi dell’art. 144‐quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob.

ALLEGATO
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AD
DEGUAMENTO AL CODIC
CE DI AUTODISCIPLINA DELLE
D
S
SOCIETÀ
À
QU
UOTATE
Ediz
zione luglio
o 2018
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GLO
OSSARIO
Ass
semblea: l’A
Assemblea dei Soci di FullSix S.p .A.
CCI: il Comitato
o di Controllo Interno e Gestione Rischi di Fu
ullSix S.p.A.
Cod
dice/Codice
e di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle so
ocietà quota
tate approva
ato nel luglio
2015 dal Com
mitato per la Corporatte Governa
ance e promosso da Borsa Italiiana S.p.A.., ABI, Ania
a,
Assogestioni, A
Assonime e Confindusttria.
Cod
d. civ./c.c.: il codice civvile.
Collegio Sinda
acale: il Co
ollegio Sinda
acale di Ful lSix S.p.A.
Con
nsiglio/CdA
A: il Consiglio di Ammin
nistrazione di FullSix S.p.A.
S
CR:: il Comitato
o per la Rem
munerazione di FullSixx S.p.A.
Emiittente/Soc
cietà: la soccietà Fullsix S.p.A. cui ssi riferisce la
l Relazione
e.
Ese
ercizio: l’ese
ercizio socia
ale (1° genn
naio 2020 – 31 dicemb
bre 2020) a cui si riferissce la Relaz
zione.
uppo FullSix/Gruppo: l’Emittente e le società
à da questo
o controllate
e ai sensi deell’art. 93 de
el TUF.
Gru
Mod
dello 231 d
di FullSix: il Modello di Organizzazzione, Gesttione e Controllo ai sennsi del D. Lg
gs. 231/200
01
di FullSix S.p.A
A. – Settima
a Edizione, disponibile sul Sito Intternet di FullSix nella ssua versione aggiornatta
del 12 maggio
o 2016 (htttp://www.fu
ullsix.it/wp-ccontent/uplo
oads/2016/0
07/Codice-E
Etico-e-Principi-Modello
o2311.pdf).
OdV
V 231: l’Org
ganismo di Vigilanza
V
ex
x D.Lgs. n. 2
231/2001 di
d FullSix S.p
p.A.
Reg
golamento Emittenti Consob:
C
il Regolamen
R
nto emanato
o dalla Cons
sob con delliberazione n. 11971 del
1999 (come successivame
ente modific
cato) in matteria di emitttenti.
Reg
golamento Mercati Co
onsob: il Regolamento
R
o emanato dalla Consob con deliiberazione n. 16191 del
2007 (come successivame
ente modific
cato) in matteria di merrcati.
Reg
golamento Parti Corrrelate Consob: il Reg
golamento emanato dalla
d
Consoob con deliberazione n.
n
17221 del 12 marzo 20
010 (come successiva
amente mo
odificato) in
n materia ddi operazio
oni con parrti
corrrelate.
Rela
azione: la rrelazione su
ul governo societario
s
e gli assetti societari ch
he la Societtà è tenuta a redigere ai
sens
si dell’art. 123-bis TUF
F.
Stattuto: lo Statuto Sociale
e di FullSix S.p.A., pub
bblicato sul sito internet della Socieetà.
TUF
58 (Testo Unico
F: il Decreto
o Legislativo
o 24 febbraiio 1998, n. 5
U
della Finanza).
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Nel marzo dell 2006 è sttato pubblic
cato il nuo
ovo Codice di Autodisciplina dellle società quotate,
q
ch
he
conttiene una re
evisione dei principi di governo so
ocietario app
plicabili alle
e società em
mittenti. Il Codice è statto
mod
dificato nel marzo 2010
0 mediante la sostituziione dell’artticolo 7 (ora
a articolo 6)), è stato ag
ggiornato nel
mes
se di luglio 2
2018 e da ultimo
u
nel mese
m
di genn
naio 2020.
Gli emittenti
e
so
ono invitati ad adottare
e i criteri di diversità di genere ric
chiamati daii principi 2.P.4. e 8.P.2
2.
per la composizione, rispe
ettivamente, del consig
glio di amm
ministrazione
e e del colleegio sindaca
ale dall’inizio
del primo mandato di tali organi suc
ccessivo alla
a cessazion
ne degli efffetti della Leegge 12 luglio 2011, n.
n
120.
L’ad
desione al C
Codice rima
ane volontarria.
Si riiportano di seguito gli articoli del Codice di A
Autodisciplin
na: i singoli principi e ccriteri sono corredati da
d
un commento
c
e
s
desscrizione de
ella loro atttuazione in FullSix S.p
p.A. alla datta
esplicativo e da una sintetica
del 31
3 dicembrre 2020.
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RACCOM
MANDAZIO
ONI
DE
EL
CO
ODICE
AUTODISCIPLINA (VERSIONE LUGLIO 2018)

DI MOD
DALITÀ DI ATTUAZION
A
NE DA PAR
RTE
DI FU
ULLSIX S.P
P.A

OLO DEL CO
ONSIGLIO DI AMMINISTRAZION
NE
1 – RUO
Principi
1.P.1. L’emittente
L
è guidatto da un consiglio di
amministtrazione che si riunisce
e con regolare cadenzza e
che si organizza
o
e opera in
n modo da
a garantire un
efficace svolgimento
s
o delle prop
prie funzionii.
1.P.2. Gli
G amminisstratori agisscono e deliberano
d
con
persegue ndo
cognizion
ne di causa e in autonomia,
a
l’obiettivo
o prioritario
o della cre
eazione di valore perr gli
azionisti in un orizzo
onte di med
dio-lungo pe
eriodo.
Criteri applicativi
1.C.1. Il consiglio
c
di amministra
azione:
esamina e approvva i piani strategici,, industrial i e
finanziarri dell’emitte
ente e del gruppo di cui
c esso siia a
one perio
capo, monitorand
m
odicamente l’attuazio
one;
definisce
e il sistema di governo societario dell’emittent
d
te e
la struttura del gruppo;
definisce
e la natura e il livello di
d rischio co
ompatibile con
gli obietttivi strateg
gici dell’em
mittente, inc
cludendo n
nelle
proprie valutazioni
v
tutti i rischi che possono assum
mere
rilievo ne
ell’ottica de
ella sosteniibilità nel medio
m
– lu ngo
periodo dell’attività
d
d
dell’emittente;
valuta
l’adeguate
ezza
delll’assetto
organizzattivo,
amministtrativo e co
ontabile dell’emittente nonché qu
uello
delle co
ontrollate aventi rile
evanza strategica, con
particolare riferimen
nto al sistem
ma di contro
ollo interno e di
gestione dei rischi;
stabilisce
e la period
dicità, comunque non
n superiore
e al
ale gli orga
trimestre
e, con la qua
ani delegati devono rife
erire
al consiglio circa l’attività svolta nell’e
esercizio d
delle
deleghe loro conferiite;
valuta il generale an
ndamento della
d
gestione, tenendo
o in
considerrazione, in particolare, le informa
azioni ricevvute
dagli
d
delegati,
nonché
confrontan
ndo,
organi
periodica
amente, i risultati conseguiti con qu
uelli
programmati;
delibera in merito a
alle operazioni dell’em
mittente e d
delle
sue con
ntrollate, qu
uando tali operazion
ni abbiano un
patrimonia le o
significattivo rilievo sstrategico, economico,
e
finanziarrio per l’em
mittente stesso; a tal fine stabiliisce
criteri generali
g
p
per individuare le operazioni di
significattivo rilievo;
effettua, almeno una volta all’a
anno, una valutazione
v
sul
funzionamento del consiglio stesso
s
e de
ei suoi com
mitati
nonché sulla
s
loro dimensione e composiz
zione, tene ndo
anche conto di elementi quali le caratteristi che
professio
onali, di essperienza, anche
a
man
nageriale, e di
genere dei
d suoi com
mponenti, nonché della
a loro anzia nità
di carica
a, anche in relazione ai
a criteri di diversità
d
di cui
one
all’art. 2.. Nel caso in cui il con
nsiglio di am
mministrazio

Adotttato

Adotttato.

Adotttato

Adotttato.

Adotttato

Adotttato

Adotttato

6
61

si avvallga dell’op
pera di co
onsulenti esterni
e
ai fini
ario
dell’autov
valutazione
e, la relazione sul gove
erno societa
fornisce informazion
ni sull’identità di tali con
nsulenti e ssugli
eventuali ulteriori se
ervizi da esssi forniti all’emittente o a
società in
n rapporto d
di controllo con lo stess
so;
tenuto conto
c
degli esiti della
a valutazion
ne di cui alla
lettera g)), esprime a
agli azionisti, prima de
ella nomina del
nuovo co
onsiglio, oriientamenti sulle figure manageria
ali e
professio
onali, la cu
ui presenza
a in consigllio sia riten
nuta
opportun
na, considerrando anche
e i criteri di diversità
fornisce informativva nella relazione sul gove
erno
societario
o: (1) sulla propria com
mposizione,, indicando per
ciascun componen
nte la qu
ualifica (es
secutivo, non
esecutivo
o, indipendente) il ruolo ricoperto
o all’interno del
consiglio
o (ad esem
mpio presid
dente o chief execu
utive
officer, come deffinito nell’a
articolo 2), le princiipali
caratteris
stiche profe
essionali no
onché l’anziianità di ca rica
one
dalla prima nomina
a; (2) sulle modalità di
d applicazio
del presente articollo 1 e, in particolare,
p
sul numerro e
sulla durata media
a delle riun
nioni del consiglio e del
comitato esecutivo, ove pressente, tenuttesi nel co
orso
dell’eserc
di
cizio noncché sulla relativa percentuale
p
partecipa
azione di ciascun amministrato
a
ore; (3) ssulle
modalità di svolgim
mento del processo di valutazione
e di
cui alla precedentte lettera g); sugli obiettivi, ssulle
modalità di attuazione e sui risultati dell’ap
pplicazione dei
criteri di diversità raccomandati agli artt. 2 e 8;
al fine di assicu
urare la corretta gestione
g
d
delle
informaz
zioni
soccietarie,
a
adotta,
su
s
propo
osta
del
dell’amm
ministratore delegato o del presidente
p
consiglio
o di ammin
nistrazione,, una proc
cedura perr la
gestione interna e la comu
unicazione all’esterno
o di
documen
nti e inform
mazioni riguardanti l’e
emittente, con
particolare riferimen
nto alle inforrmazioni priivilegiate.
1.C.2. Gli
G amminisstratori accettano la carica
c
qua ndo
ritengono
o di poter dedicare allo
a
svolgim
mento dilige
ente
dei loro compiti il tempo neccessario, anche
a
tene ndo
d
o connessso alle proprie attiività
conto dell’impegno
lavorative
e e professsionali, de
el numero di cariche
e di
amministtratore o ssindaco da
a essi rico
operte in a
altre
società quotate
q
in m
mercati rego
olamentati (anche este
eri),
in società
à finanziarie
e, bancarie, assicurativ
ve o di rilevvanti
dimensio
oni. Il conssiglio, sulla base delle informazzioni
ricevute dagli amministratori, rileva an
nnualmente
e e
rende no
ote nella rrelazione sul
s governo
o societario
o le
cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai
consiglie
eri nelle pred
dette societtà.
1.C.3. Il consiglio esprime il proprio orrientamento
o in
merito all numero massimo di incarichi di amministrat
a
tore
o sindac
co nelle soccietà di cui al paragra
afo precede
ente
che pos
ssa essere
e considera
ato compa
atibile con un
efficace svolgimen
nto dell’inccarico di amministrat
a
tore
ecipazione dei
dell’emitttente, tenendo conto della parte
consiglie
eri ai comita
ati costituiti all’interno del
d consiglio
o. A
one
tal fine individua crriteri genera
ali differenz
ziati in ragio
dell’impe
egno conne
esso a ciasscun ruolo (di consigl iere

Adotttato

Adotttato. Si rich
hiama la prrocedura pe
er la gestio
one del
Regis
stro delle Persone Infoormate e de
ella comuniccazione
al pubblico de
elle inform
mazioni priv
vilegiate adottata
a
dall’E
Emittente in data 9 agoosto 2006.

Adotttato

Adotttato.
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esecutivo
o, non ese
ecutivo o indipenden
nte), anche
e in
relazione
e alla naturra e alle dimensioni delle
d
società
à in
cui gli inc
carichi sono
o ricoperti nonché
n
alla loro eventu
uale
apparten
nenza al gru
uppo dell’em
mittente.
1.C.4. Qualora
Q
l’asssemblea, per far fronte ad esige nze Adotttato.
e e
di caratttere organizzzativo, au
utorizzi in via
v generale
preventiv
va deroghe
e al divieto di concorrenza prevvisto
one
dall’art. 2390
2
cod. civ., il con
nsiglio di am
mministrazio
valuta nel merito cciascuna fa
attispecie problematica
p
a e
segnala alla prima assemblea utile eventtuali criticità
à. A
tal fine, ciascun a
amministratore informa il consig
glio,
all’atto dell’accetta
d
azione della nomina, di eventtuali
in concorrrenza con l’emittente
attività esercitate
e
e e,
successivamente, d
di ogni modifica rilevantte.
1.C.5. Il presidente
e del consig
glio di amm
ministrazione
e si Adotttato
mentazione relativa agli
adopera affinché la docum
argomen
nti all’ordine
e del giorno sia portata a conosce nza
degli am
mministratorii e dei sind
daci con co
ongruo anticcipo
rispetto alla data d
della riunion
ne consiliarre. Il consiiglio
fornisce nella re
ario
elazione sul
s
govern
no societa
informaz
zioni sulla
a
tempesstività
e complete
ezza
tra
dell’informativa pre--consiliare, fornendo indicazioni,
i
l’altro, in
n merito a
al preavviso ritenuto generalme
ente
congruo per l’invio d
della docum
mentazione e indicando
o se
tale term
mine sia statto normalme
ente rispetta
ato.
1.C.6. Il presidente
e del conssiglio di am
mministrazio
one, Adotttato
anche su
s richiesta
a di uno o più ammiinistratori, può
chiedere
e agli amm
ministratori delegati che
c
i dirig enti
dell’emitttente e que
elli delle so
ocietà del gruppo
g
che
e ad
esso fa capo, ressponsabili delle funz
zioni azien
ndali
compete
enti second
do la materia, interrvengano alle
riunioni
consiliarii
per
fornire
gli
g
opporrtuni
approfon
ndimenti su
ugli argomenti posti all’ordine del
giorno. La relazion
ne sul govverno socie
etario forniisce
informaz
zioni sulla lo
oro effettiva partecipaziione.
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2 – COM
MPOSIZION
NE DEL CONSIGLIO DI
D AMMINIS
STRAZIONE
E
Principi
2.P.1. Il consiglio di amminisstrazione è composto
o da
amministtratori ese
ecutivi e non
n
esecu
utivi, dotatii di
adeguata
a competen
nza e professsionalità.
2.P.2. Gli amministrratori non esecutivi
e
ap
pportano le loro
specifich
he compettenze alle
e discussioni consilliari,
contribue
endo all’asssunzione di
d decisioni consapevo
oli e
prestand
do particola
are cura alle
a
aree in
n cui posssono
manifesttarsi conflittii di interessse.
2.P.3. Il numero, la competenza, l’autorevolezza e la
disponibilità di temp
po degli am
mministratorri non esec utivi
sono tali da garantirre che il lorro giudizio possa
p
avere
e un
peso significativo
s
nell’assu
unzione delle decissioni
consiliarii.
2.P.4. L’’emittente a
applica critteri di diverrsità, anche
e di
di
genere, nella ccomposizione del consiglio
amministtrazione, ne
el rispetto dell’obiettiv
vo prioritario
o di
assicurare adeguatta compete
enza e proffessionalità dei
suoi mem
mbri.
2.P.5. È opportuno evitare la concentrazione di cariiche
sociali in
n una sola p
persona.
2.P.6. Il consiglio di amministrazione, allorché ab
bbia
conferito
o deleghe gestionali al presidente, forn isce
adeguata
a informattiva nella relazione sul gove
erno
societario in merito alle ragioni di tale sccelta
organizz
zativa.
Criteri applicativi
2.C.1. Sono qu
ualificati amministrat
a
tori esec utivi
dell’emitttente:
gli amministratori de
elegati dell’emittente o di una soccietà Adotttato
controllata avente rilevanza strategica,
s
ivi compre
esi i
relativi presidenti
p
q
quando ad
d essi veng
gano attrib
buite
deleghe individuali di gestione
e o quando
o essi abbiiano
uno spe
ecifico ruollo nell’elab
borazione delle
d
strate
egie
aziendali;
gli amm
ministratori che rico
oprono inc
carichi dire
ettivi Adotttato
nell’emitttente o in
n una società controllata ave
ente
rilevanza
a strategica
a, ovvero nella
n
società controlla
ante
quando l’incarico
l
rig
guardi anche l’emittente;
- gli am
mministrato
ori che fanno parte del comiitato Adotttato
esecutivo
o dell’emitte
ente, quand
do manchi l’identificazi
l
ione
di un amministrratore de
elegato o quando la
partecipa
azione al co
omitato ese
ecutivo, tenuto conto d
della
frequenz
za delle riu
unioni e dell’oggetto
d
delle rela
ative
delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimen
c
nto sistema
atico
dei suoi compo
onenti ne
ella gestio
one corre
ente
dell’emitttente.
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L’attribuz
zione di potteri vicari o per i soli casi
c
di urge
enza
ad amministratori n
non muniti di deleghe gestionali non
vale, di per sé, a configurrarli come amministra
atori
esecutivii, salvo che
e tali poterri siano, di fatto, utilizzzati
con note
evole freque
enza.
2.C.2. Gli
G amminisstratori son
no tenuti a conoscerre i
compiti e le responssabilità inere
enti alla carrica.
Il preside
ente del co
onsiglio di amministraz
a
zione cura che
gli amm
ministratori e i sinda
aci possano partecip
pare,
successiivamente a
alla nomina e durante il mandato
o, a
iniziative
e finalizza
ate a forrnire loro un’adegu
uata
conoscenza del settore di attività in cui op
pera
l’emittentte, delle dinamiche aziendali e della loro
e
evoluzion
ne, noncché del quadro normativo
autorego
olamentare di riferimen
nto.
2.C.3. Allmeno un te
erzo del consiglio di am
mministraziione
è costittuito da amministra
atori del genere m
meno
rapprese
entato.
2.C.4. Il consiglio
o di amm
ministrazione
e designa un
amministtratore indipendente quale lead
d independ
dent
del
director, nei segue
enti casi: (i) se il presidente
p
consiglio
o di amminisstrazione è il principale responsa
abile
della ges
stione dell’impresa (ch
hief executtive officer);; (ii)
se la carrica di pressidente è riccoperta dallla persona che
controlla l’emittente.
Il cons
siglio di amministrrazione degli emitttenti
apparten
nenti all’ind
dice FTSE
E-Mib desiigna un llead
independ
dent direcctor se ciò è riichiesto d
dalla
maggiora
anza degli amministrratori indipendenti, sa
alvo
diversa e motivata vvalutazione
e da parte del
d consiglio
o da
rendere nota nell’a
ambito dellla relazione
e sul gove
erno
societario.
2.C.5. Il lead indepe
endent direcctor:
a) rapp
presenta un punto di riferiimento e di
coordina
amento dellle istanze
e e dei contributi
c
d
degli
amministtratori non esecutivi e,
e in particolare, di q uelli
che sono
o indipende
enti ai sensi del successivo articolo
o 3;
b) colla
abora con il presid
dente del consiglio di
amministtrazione al fine di garanttire che gli
ativi
amministtratori sian
no destinatari di flussi informa
completi e tempestivvi.
2.C.6. Il chief execcutive office
er di un emittente (A) non
assume l’incarico di amministratore di un altro emitte
ente
(B) non appartenen
te allo stessso gruppo, di cui sia cchief
a
executive
e officer un amministra
atore dell’em
mittente (A) .

Adotttato.
Adotttato. Si son
no svolte aalcune sess
sioni dedica
ate ad un
appro
ofondimento
o di speccifiche tematiche di business
condotte dall’Am
mministratorre Delegato
o.

guito della nomina de
el nuovo co
onsiglio di
Appliicato. A seg
amm
ministrazione
e avvenuta con l’Assem
mblea degli Azionisti
del 26
2 giugno 2020, i ccomponenti del genere meno
rapprresentato so
ono 3 su unn totale di 7 componenti.
Si ritiene che l’a
attuale com
mposizione del
d CDA, co
osì come
risultante a seg
guito di deliibera dell’A
Assemblea Ordinaria
del 26
2 giugno 2020 e costituita in maggiorranza da
consiglieri indipendenti e non esecu
utivi, garanttisca una
gestione dell’imp
presa scevrra da conflittti di interessse.
Non applicabile

Non applicabile

Adotttato. Non ricorrono i ppresupposti previsti da
al criterio
applicativo 2.C.5
5.
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MINISTRAT
TORI INDIPE
ENDENTI
3 – AMM
Principi
3.P.1. Un
U numero
o adeguatto di amm
ministratori non
esecutivii sono in
ndipendentii, nel se
enso che non
intratteng
gono, né hanno di reccente intratttenuto, nep
ppure
indirettam
mente, con
n l’emittente o con soggetti legati
all’emitte
ente, relazio
oni tali da condiziona
arne attualm
mente
l’autonom
mia di giudizzio.
3.P.2. L’indipenden
nza degli am
mministratori è valutatta dal
consiglio
o di amm
ministrazion
ne dopo la nomina
a e,
successiivamente, con caden
nza annuale. L’esito delle
valutazio
oni del conssiglio è comunicato al mercato.
m
Criteri applicativi
3.C.1.
Il
consiglio
di
amministrrazione
vvaluta Ado
ottato
l’indipend
denza dei propri componenti
c
non ese
ecutivi
avendo riguardo p
più alla so
ostanza che
e alla form
ma e
tenendo presente cche un amm
ministratore
e non appa re, di
norma, indipende
ente nelle
e seguentti ipotesi, da
considerrarsi come n
non tassativve:
a) se, direttamente
d
e o indiretttamente, anche attravverso Ado
ottato
società controllate
e, fiduciarii o interp
posta perssona,
controlla l’emittente
e o è in grado di eserc
citare su di esso
un’influenza notevo
ole, o parteccipa a un patto
p
paraso
ociale
attravers
so il quale u
uno o più so
oggetti poss
sono esercittare il
controllo o un’influenza notevole sull’emitttente;
b) se è,
è o è sta
ato nei prrecedenti tre
t
eserciz i, un Ado
ottato
esponen
nte di rilievo
o dell’emitte
ente, di una
a sua contro
rollata
avente rilevanza strrategica o di
d una socie
età sottopo
osta a
on l’emitten
nte, ovvero di una sociietà o
comune controllo co
di un en
nte che, an
nche insiem
me con alttri attraversso un
patto pa
arasociale, controlla l’emittente o è in grad
do di
esercitarre sullo stessso un’influe
enza notevo
ole;
c) se, direttamen
nte o indirettamente
e (ad ese
empio Ado
ottato
attravers
so società ccontrollate o delle qua
ali sia espon
nente
di rilievo
o, ovvero in qualità di partnerr di uno sstudio
professio
onale o di una società
à di consulenza), ha, o ha
avuto nell’esercizzio preced
dente, un
na significcativa
relazione
e commerciale, finanzia
aria o profe
essionale:
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- con l’e
emittente, u
una sua controllata, o con alcun o dei
relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto cche, anche insieme con altri attravverso
un patto
o parasociiale, contro
olla l’emitte
ente, ovve
ero –
trattando
osi di societtà o ente – con i rela
ativi espone
enti di
rilievo;
ovvero è,
è o è stato nei preced
denti tre ese
ercizi, lavorratore
dipenden
nte di uno d
dei predetti soggetti;
s
d) se ric
ceve, o ha ricevuto nei
n precede
enti tre ese
ercizi,
dall’emitttente o da una società controllatta o contro llante
una sig
gnificativa remunerazzione aggiuntiva (risspetto
all’emolu
umento “fisso” di amm
ministratore
e non eseccutivo
dell’emitttente e al compenso
o per la pa
artecipazion
ne ai
comitati raccomand
dati dal presente Codice) anche sotto
forma dii partecipazzione a pia
ani di incen
ntivazione legati
alla perfo
ormance azziendale, an
nche a base
e azionaria;
e) se è stato
s
ammin
nistratore de
ell’emittente
e per più di nove
anni neg
gli ultimi dod
dici anni;
f) se riv
veste la ca
arica di am
mministratore esecutivvo in
un’altra società nella quale un
n amministratore eseccutivo
dell’emitttente abbia un incarico
o di amminis
stratore;
g) se è socio o amministra
atore di un
na società o di
un’entità appartene
ente alla re
ete della so
ocietà incarricata
della rev
visione legalle dell’emitttente;
h) se è uno
u stretto ffamiliare di una person
na che si tro
rovi in
una delle
e situazioni di cui ai pre
ecedenti pu
unti.

Ado
ottato
Ado
ottato

Ado
ottato
Ado
ottato

Ado
ottato
Ado
ottato
Ado
ottato
Ado
ottato

3.C.2. Ai
A fini di q
quanto sop
pra, sono da conside
erarsi Ado
ottato
“esponen
nti di rilievvo” di una società o di un en
nte: il
presiden
nte dell’entte, il presidente de
el consigliio di
amministtrazione, glli amministrratori esecu
utivi e i dirrigenti
con resp
ponsabilità strategiche
e della soc
cietà o del l’ente
considerrato.
3.C.3. Il numero e le compe
etenze degli amministtratori Ado
ottato
indipendenti sono a
adeguati in
n relazione alle dimen
nsioni
del consiglio e all’atttività svolta
a dall’emitte
ente; sono in
noltre
tali da co
onsentire la
a costituzion
ne di comita
ati all’intern
no del
consiglio
o, secondo lle indicazioni contenute
e nel Codicce.
Negli em
mittenti app
partenenti all’indice
a
FT
TSE-Mib alm
meno
un terzo del consig
glio di amm
ministrazione
e è costituitto da
amministtratori indip
pendenti. Se
e a tale qu
uota corrisp
ponde
un nume
ero non in
ntero, quest’ultimo è arrotondato
o per
difetto.
In ogni caso gli a
amministrato
ori indipendenti non sono
meno di due.
3.C.4. Dopo
D
la no
omina di un amminiistratore ch
he si Ado
ottato
qualifica indipenden
nte e succe
essivamente
e, al ricorre
ere di
circostan
nze rilevanti ai fini dell’indipenden
nza e comu
unque
almeno una
u volta all’anno, il consiglio di amministrazzione
sulla
valuta,
b
base
dellle
inform
mazioni
fo
ornite
ente, le rela
azioni
dall’interessato o a disposizione dell’emitte
che potrrebbero esssere o appa
arire tali da
a comprome
ettere
l’autonom
mia di giudizzio di tale amministrato
a
ore.
Il consig
glio di amm
ministrazion
ne rende noto l’esito delle
proprie valutazioni, dopo la
a nomina, mediante
e un
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comunicato diffuso
o al merccato e, su
uccessivam
mente,
nell’ambito della rela
azione sul governo
g
soc
cietario.
In tali documenti il cconsiglio di amministrazione:
- riferisce
e se siano stati adotta
ati e, in tal caso, con q
quale
motivazio
one, param
metri di valu
utazione diffferenti da quelli
indicati nel Codice
e, anche con riferim
mento a ssingoli
amministtratori;
- illustra i criteri quantitativi e//o qualitativ
vi eventualm
mente
utilizzati per valutarre la significcatività dei rapporti og
ggetto
di valutaz
zione.
3.C.5. Il collegio ssindacale, nell’ambito dei compiiti ad
esso attrribuiti dalla legge, veriffica la corre
etta applicazzione
dei criterri e delle procedure di accertame
ento adotta
ati dal
consiglio
o per valuta
are l’indipen
ndenza deii propri me
embri.
mbito
L’esito di
d tali contro
olli è reso noto
n
al merrcato nell’am
della rela
azione sul g
governo soccietario o de
ella relazion
ne dei
sindaci all’assemble
a
ea.
3.C.6. Gli
G ammin
nistratori in
ndipendenti si riunisscono
almeno una volta
a all’anno in assenza degli altri
amministtratori.

Ado
ottato

Ado
ottato
Ado
ottato

Ado
ottato
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4 – IST
TITUZIONE E FUNZIONAMENTO
O DEI COMIITATI INTERNI
AL CONSIGLIO D
DI AMMINIS
STRAZIONE
E
Princip
pi
4.P.1. Il consiglio di amminisstrazione is
stituisce al p
proprio
interno uno o più comitati con funzio
oni propossitive e
consulttive secondo
o quanto indicato nei successivi
s
a
articoli.
Criteri applicativii
4.C.1. L’istituzione
L
e e il funzionamento de
ei comitati p
previsti
dal Cod
dice rispond
dono ai seguenti criteri:
a) i com
mitati sono composti da
d non meno di tre m
membri.
Tuttavia
a, negli emittenti il cui consiglio di amministrrazione
è comp
posto da no
on più di otto
o membri, i comitati po
ossono
purché
essere compostii da due
e soli co
onsiglieri, p
indipen
ndenti. I lavvori dei com
mitati sono coordinati da un
preside
ente;
b) i co
ompiti dei singoli co
omitati sono
o stabiliti ccon la
delibera
azione con
n cui sono costituiti e possono essere
integratti o modificcati con su
uccessiva deliberazio ne del
consiglio di ammin
nistrazione;
c) le fu
unzioni che il Codice attribuisce a diversi ccomitati
posson
no essere distribuite
e in mod
do differe nte o
demand
date ad un
n numero di
d comitati inferiore a quello
previsto
o, purché si rispe
ettino le regole p
per la
compos
sizione di vvolta in volta indicate
e dal Codicce e si
garantis
sca il raggiu
ungimento degli
d
obiettivi sottostan
nti;
d) le riu
unioni di cia
ascun comita
ato sono ve
erbalizzate;

Ad
dottato

e) nello svolgime
ento delle proprie funzioni, i ccomitati
hanno la facoltà di accede
ere alle infformazioni e alle
funzion
ni aziendali necessarie
e per lo svo
olgimento d
dei loro
compiti nonché d
di avvalerssi di consu
ulenti ester ni, nei
termini stabiliti dal conssiglio di amministra
azione.
L’emitte
ente mette
e a dispossizione dei comitati risorse
finanzia
arie adegu
uate per l’adempimento dei propri
compiti, nei limiti d
del budget approvato
a
dal consiglio
o;
f) alle riunioni di ciascun co
omitato pos
ssono parte
ecipare
ne sono me
embri, inclus
si altri comp
ponenti
soggettti che non n
del con
nsiglio o de
ella struttura
a dell’emitte
ente, su invvito del
comitatto stesso, ccon riferime
ento a singo
oli punti all ’ordine
del giorrno;
g) l’em
mittente forn
nisce adegu
uata inform
mativa, nell’ ambito
della re
elazione su
ul governo societario, sull’istituzzione e
sulla composizio
one dei comitati, sul con
ntenuto
dell’inca
arico ad e
essi confe
erito nonch
hé, in basse alle
indicazioni fornitte da ogni
o
comitato, sull’’attività
effettiva
amente svo
olta nel corsso dell’eserrcizio, sul n
numero
e sulla durata med
dia delle riu
unioni tenute
esi e sulla rrelativa
percenttuale di parrtecipazione
e di ciascun membro.
4.C.2. L’istituzione di uno o più com
mitati può essere
evitata riservando
o le relative
e funzioni all’intero
a
con
nsiglio,
sotto il coordinam
mento del presidente e alle se
eguenti
condizioni:
gli
am
(i)
mministrato
ori
indipe
endenti
rappres
sentino allmeno la metà del consig lio di
amminiistrazione, con arroto
ondamento all’unità in
nferiore
qualora
a il consiglio sia forma
ato da un numero
n
disspari di

Ad
dottato

Ad
dottato

Ad
dottato. L’E
Emittente noon ha costituito un comitato
c
ch
he svolge le funzioni di due o più comitati
c
pre
evisti nel
Co
odice né ha
h costituitto comitati diversi da
a quelli
prrevisti dal Codice ccon funzio
oni propossitive e
co
onsultive.
Ad
dottato

Ad
dottato

Ad
dottato

No
on applicabile
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persone
e; (ii) all’esspletamento
o delle funzioni che il C
Codice
attribuis
sce ai comitati medesimi siano dedicati, all’iinterno
delle sedute conssiliari, adeg
guati spazi,, dei quali venga
dato co
onto nella relazione sul govern
no societarrio; (iii)
limitata
amente al co
omitato con
ntrollo e risc
chi, l’emitten
nte non
sia con
ntrollato da un’altra soccietà quotatta, o sottop
posto a
direzion
ne e coordin
namento.
Il consiglio di amm
ministrazione
e illustra an
naliticamentte nella
relazion
ne sul gove
erno societa
ario i motivi sottesi alla
a scelta
motiva
di non istituire un
no o più co
omitati; in particolare,
p
adegua
atamente la
a scelta di
d non istituire il co
omitato
controlllo e rischi in relazion
ne al grado di comp
plessità
dell’emittente e a
al settore in
n cui esso
o opera. In oltre il
consiglio procede
e periodicam
mente a riv
valutare la scelta
effettua
ata.
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OMINA DEG
GLI AMINIST
TRATORI
5 – NO
Princip
pi
5.P.1. Il consiglio d
di amministtrazione cos
stituisce al p
proprio
interno un comiitato per le nomine
e, compossto, in
maggio
oranza, da a
amministrattori indipend
denti.
Criteri applicativii
5.C.1. Il comitato per le nomine è investtito delle se
eguenti
funzion
ni:
a) form
mulare pare
eri al conssiglio di am
mministrazio
one in
merito alla dimenssione e alla
a composiz
zione dello stesso
ed esp
primere ra
accomandazzioni in merito
m
alle figure
profess
sionali la cu
ui presenza
a all’interno
o del consig
glio sia
ritenuta
a opportuna
a nonché su
ugli argome
enti di cui ag
gli artt.
1.C.3 e 1.C.4;
b) prop
porre al con
nsiglio di am
mministrazio
one candid ati alla
carica di amminisstratore ne
ei casi di cooptazione
e, ove
occorra
a sostituire a
amministrattori indipend
denti.

Il Consiglio di Ammini strazione dell’Emitten
d
nte ha
rite
enuto di non
n
preveddere, al proprio intern
no, la
co
ostituzione di
d un Comittato per le nomine
n
posto che
l’e
elezione deg
gli Amminisstratori è efffettuata, ai sensi
de
ell’articolo 13 dello Statuto Sociale, con
c
il
me
eccanismo del voto di lista.

5.C.2. Il consiglio di amministrazione valuta
v
se ad
dottare No
on applicato
o.
un pia
ano per la successione deg
gli amminisstratori
esecutivi. Nel ca
aso in cui abbia ado
ottato tale piano,
l'emittente ne dà informativa nella relaz
zione sul go
overno
societa
ario. L’istruttoria sulla predisposiz
zione del p
piano è
effettua
ata dal com
mitato per le
e nomine o da altro co
omitato
interno al consiglio
o a ciò prep
posto.
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6 – REM
MUNERAZIO
ONE DEGLI AMINISTR
RATORI
Principi
6.P.1. La
L remune
erazione de
egli ammin
nistratori e dei
dirigenti con responsabilità strategiche
e è stabilitta in
misura sufficiente ad attrarrre, trattene
ere e mottivare
persone dotate delle qualità professiona
ali richieste
e per
gestire con
c successso l’emittentte.
6.P.2. La
a remunera
azione degli amministrratori esecu
utivi e
dei dirigenti con re
esponsabilittà strategic
che è defin ita in
modo tale
t
da a
allineare i loro interessi co
on il
perseguiimento dell’obiettivo prioritario de
ella creazio
one di
valore per
p gli azio
onisti in un orizzonte di medio-llungo
periodo. Per gli am
mministrato
ori che son
no destinata
ari di
deleghe gestionali o che svollgono, anch
he solo di fatto,
funzioni attinenti alla gestione
e dell’impres
sa nonché per i
dirigenti con responsabilità strategich
he, una parte
significattiva
è
legata
della
a
remune
erazione
a
al
raggiung
gimento di specifici obiettivi di
d performa
ance,
anche dii natura non
n economicca, preventiv
vamente in dicati
e determ
minati in co
oerenza con
n le linee guida
g
conte
enute
nella politica di cui a
al successivvo principio 6.P.4.
La remu
unerazione degli amm
ministratori non esecu tivi è
commisu
urata all’impegno rich
hiesto a cia
ascuno di essi,
tenuto anche conto
o dell’eventu
uale partecipazione ad
d uno
o più com
mitati.
6.P.3. Il consiglio
c
di amministra
azione costituisce al prroprio
interno un
u comitato
o per la rem
munerazione, compostto da
amministtratori indip
pendenti. In alternativa, il comitato
o può
essere composto da ammin
nistratori no
on esecutivvi, in
maggiora
e del
anza indipe
endenti; in tal caso, il presidente
comitato è scelto tra gli amministrato
ori indipend
denti.
Almeno un compo
onente del comitato possiede una
adeguata
a conosce
enza ed esperienz
za in ma
ateria
finanziarria o di p
politiche rettributive, da
d valutarssi dal
consiglio
o di amminisstrazione al momento della
d
nomin
na.
6.P.4. Il consiglio di amminisstrazione, su
s proposta
a del
munerazione
e, definisce una politicca per
comitato per la rem
la remun
nerazione d
degli ammin
nistratori e dei dirigentti con
responsa
abilità strate
egiche.
6.P.5. L’emittente, in occasio
one della cessazione
c
dalla
carica e/o
e
dello scioglimento del rapporto con
n un
amministtratore ese
ecutivo o un
n direttore generale, rrende
note, ad
d esito de
ei processsi interni che
c
condu
ucono
all’attribu
uzione o al riconoscim
mento di indennità e/o
o altri
benefici, informazio
oni dettaglia
ate in meritto, mediantte un
comunicato diffuso al mercato.
Criteri applicativi
6.C.1. La politicca per la remunerazione degli
amministtratori eseccutivi o invvestiti di pa
articolari ca
ariche
definisce
e linee guid
da con riferrimento alle
e tematiche
e e in
coerenza
a con i crite
eri di seguito
o indicati:
a) la com
mponente ffissa e la componente
c
e variabile sono
adeguata
amente bilanciate in
n funzione degli ob
biettivi
strategic
ci e della
a politica di gestio
one dei rischi
dell’emitttente, tenutto anche co
onto del setttore di attivvità in
cui ess
so opera e delle caratteristic
che dell’a
attività

Ado
ottato.

Ado
ottato.

Nel corso dell’esercizio 2020, tale
e ipotesi non
n
si è
veriificata.
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d’impresa concretam
mente svoltta;
b) sono previsti
p
limitti massimi per
p le comp
ponenti varia
abili;
c) la co
omponente fissa è su
ufficiente a remunera
are la
prestazio
one dell’am
mministrato
ore nel ca
aso in cu
ui la
compone
ente variab
bile non fo
osse erogatta a causa
a del
mancato
o raggiungim
mento deg
gli obiettivi di perform
mance
indicati dal
d consiglio
o di amminisstrazione;
d) gli obiiettivi di perrformance - ovvero i ris
sultati econ omici
e gli ev
ventuali alttri obiettivi specifici cui è colle
egata
l’erogazione delle ccomponentti variabili (ivi
( compre
esi gli
obiettivi definiti perr i piani dii remunerazione basa
ati su
azioni) - sono pred
determinati,, misurabili e collegatti alla
creazione di valore
e per gli azionisti
a
in un orizzon
nte di
medio-lu
ungo periodo
o;
e) la co
orresponsio
one di una
a porzione rilevante della
compone
ente variab
bile della re
emunerazione è differrita di
un adeguato lasso temporale rispetto al momento della
maturaziione; la missura di tale
e porzione e la duratta del
differime
ento sono coerenti con le caratterisstiche
dell’attiviità d’impressa svolta e con i connessi pro
ofili di
rischio;
f) sono previste inttese contra
attuali che consentono
o alla
società di
d chiedere la restituzione, in tutto o in parrte, di
compone
enti variabili della rem
munerazione versate (o di
trattenere somme oggetto di differimentto), determ
minate
sulla ba
ase di datti che si siano rive
elati in se
eguito
manifesttamente errati;
g) l’indennità eventtualmente prevista
p
pe
er la cessazzione
del rapp
porto di amministrazione è definita in modo
o tale
che il suo ammo
ontare com
mplessivo non superri un
determin
nato importo
o o un dete
erminato nu
umero di an
nni di
remunerazione. Tale indennità
à non è co
orrisposta se la
cessazio
one del rap
pporto è do
ovuta al rag
ggiungimen
nto di
risultati obiettivamen
o
nte inadegu
uati.

73

6.C.2. Nel predispo
orre piani di
d remunera
azione basa
ati su
azioni, il consiglio di amministra
azione assicura che:
a) le azioni, le opzioni e ogni altro diritto
o assegnato
o agli
amministtratori di accquistare azzioni o di es
ssere remun
nerati
sulla bas
se dell’anda
amento del prezzo delle
e azioni abb
biano
un period
do medio dii vesting pa
ari ad almen
no tre anni;
b) il vesting di cui al punto a)) sia sogge
etto a obietttivi di
performa
ance predetterminati e misurabili;
m
c) gli amministrato
ori manteng
gano sino al termine
e del
mandato
o una quota
a delle azio
oni assegna
ate o acqu istate
attravers
so l’esercizio
o dei diritti di
d cui al pun
nto a).
6.C.3. I criteri 6.C
C.1 e 6.C.2
2 si applic
cano, in qu
uanto
compatib
bili, anche alla determ
minazione - da parte degli
organi a ciò delega
ati - della remunerazio
r
one dei dir igenti
con resp
ponsabilità sstrategiche.
I mecca
anismi di in
ncentivazione del res
sponsabile della
funzione di interna
al audit e del
d dirigentte preposto
o alla
redazion
ne dei documenti conta
abili societa
ari sono coe
erenti
con i com
mpiti ad esssi assegnati.
6.C.4. La remunerazione degli amm
ministratori non
esecutivii non è - se
e non per una
u parte no
on significa
ativa legata ai risultati ecconomici co
onseguiti dall’emittente
e. Gli
amministtratori non esecutivi no
on sono de
estinatari di piani
di remu
unerazione basati su
u azioni, salvo mottivata
decisione
e dell’assem
mblea dei soci.
6.C.5. Il comitato pe
er la remune
erazione:
- valuta
a periodica
amente l’adeguatezza
a, la coerrenza
a per
complessiva e la co
oncreta app
plicazione della
d
politica
la remun
nerazione d
degli ammin
nistratori e dei dirigentti con
responsa
abilità strategiche, avvalendosi
a
a tale u
ultimo
riguardo delle info
ormazioni fo
ornite dagli amministtratori
d amministrrazione prop
delegati; formula al consiglio di
poste
in materiia;
- presen
nta proposte o esprime pareri al consigllio di
amministtrazione sulla remunerrazione deg
gli amministtratori
esecutivii e degli altri amm
ministratori che ricop
prono
particolari cariche nonché sulla
a fissazione
e degli obietttivi di
performa
ance correlati alla com
mponente variabile d i tale
remunerazione; mo
onitora l’ap
pplicazione delle deccisioni
adottate dal consig
glio stesso verificando
o, in partico
olare,
l’effettivo
o raggiungim
mento degli obiettivi di performancce.
6.C.6. Nessun
N
amm
ministratore
e prende pa
arte alle riu
unioni
del com
mitato per la remune
erazione in cui ven
ngono
formulate
e le propo
oste al con
nsiglio di amministrazzione
relative alla
a propria remunerazione.
6.C.7. Qualora
Q
in
ntenda avvvalersi dei servizi d
di un
consulen
nte al fine d
di ottenere informazioni sulle pra
atiche
di merca
ato in mate
eria di politiche retribu
utive, il com
mitato
per le re
emunerazio
oni verifica preventivam
mente che esso
non si trovi in situazioni che ne comprome
ettano
l’indipend
denza di giu
udizio.
6.C.8. La comunica
azione al mercato
m
di cui al prin
ncipio
omprende:
6.P.5. co
a) adegu
uate inform
mazioni sull’indennità e/o
e altri ben
nefici,
incluso il relativo am
mmontare, la tempistic
ca di erogazzione

Nel corso dell’esercizio 2020, tale
e ipotesi non
n
si è
veriificata.

Non
n applicabile
e

Ado
ottato

Ado
ottato

Ado
ottato

Ado
ottato

Ado
ottato

Ado
ottato. In data 27 aprile 202
20, il Con
nsiglio di
Amministrazion
ne dell’Em
mittente ha
h
approvato la
Relazione sulla Remuneerazione ai sensi dell’’art. 123TER
R TUF
7
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– disting
guendo la p
parte corrissposta imm
mediatamentte da
quella eventualme
ente sogg
getta a meccanism
mi di
differime
ento e distinguendo altrresì le comp
ponenti attrribuite
in forza della
d
carica
a di amminisstratore da quelle relattive a
eventuali rapporti d
di lavoro dipendente
d
– ed eve ntuali
clausole di restituzio
one, con pa
articolare rife
erimento a:
indennità
del rapporrto di
à di fine ca
arica o di cessazione
c
lavoro, specificand
s
o la fattisp
pecie che ne giustificca la
maturaziione (ad e
esempio, per scadenz
za dalla ca
arica,
revoca dalla
d
medesima o accordo transatttivo);
mantenim
mento dei diritti conn
nessi ad ev
ventuali pia
ani di
incentiva
azione mone
etaria o bassati su strum
menti finanzziari;
benefici (monetari o non monetari) successivi alla
cessazio
one dalla ca
arica;
impegni di non concorrenza, descrivend
done i prin
ncipali
contenutti;
ogni altrro compen
nso attribuito a quals
siasi titolo e in
qualsiasii forma;
b) inform
mazioni circca la conforrmità o men
no dell’inde
ennità
e/o deglli altri benefici alle indicazioni contenute nella
politica per
p la remun
nerazione, nel
n caso di difformità a
anche
parziale rispetto alle indicazioni della pollitica medessima,
informaz
zioni sulle procedure
e deliberattive seguitte in
applicaziione della disciplina
a Consob in materiia di
operazio
oni con partii correlate;
c) indica
azioni circa l’applicazione, o meno, di eve ntuali
meccanismi che pongono vincoli o correttivi alla
correspo
onsione de
ell’indennità
à nel caso in cu
ui la
cessazio
one del rapporto sia dovuta al raggiungimen
nto di
risultati obiettivam
mente ina
adeguati, nonché circa
l’eventua
ale formula
azione di richieste
r
di restituzion
ne di
compens
si già corrisposti;
d) inforrmazione ccirca il fa
atto che la sostituzzione
dell’amm
ministratore esecutivo o del dirrettore gen
nerale
cessato è regolata
a da un piano
p
per la successsione
eventualmente ado
ottato dalla società e,
e in ogni ccaso,
indicazio
oni in meritto alle pro
ocedure che sono sta
ate o
saranno seguite ne
ella sostituzzione dell’a
amministrato
ore o
del diretttore.
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7 – SIS
STEMA DI C
CONTROLL
LO INTERN
NO E DI GE
ESTIONE DE
EI RISCHI
Princip
pi
7.P.1. Ogni emitte
ente si dota di un sis
stema di co
ontrollo Ad
dottato
interno e di gestione dei risch
hi costituito dall’insiem e delle
regole, delle proccedure e delle
d
strutture organizzzative
volte a consentirre l’identificcazione, la
a misurazio
one, la
gestion
ne e il mo
onitoraggio dei princ
cipali rischi . Tale
sistema
a è integrato nei più ge
enerali asse
etti organizzzativi e
ene in
di gove
erno societtario adotta
ati dall’emittente e tie
adegua
ata considerazione i modelli
m
di rife
erimento e le best
practice
es esistenti in ambito nazionale
n
e internazion
nale.
7.P.2. Un efficacce sistema
a di contro
ollo interno
o e di Ad
dottato
gestion
ne dei rischi contrib
buisce a una cond
duzione
dell’imp
presa coere
ente con gli obiettivi az
ziendali defiiniti dal
consiglio di amministrazione
e, favorendo l’assunzi one di
decisioni consape
evoli. Esso concorre ad assicurrare la
salvagu
uardia dell patrimon
nio sociale
e, l’efficien
nza e
l’efficac
cia
dei
processi
azienda
ali,
l’affid
dabilità
dell’info
ormazione finanziaria
a, il rispe
etto di le
eggi e
regolam
menti noncché dello statuto sociale e delle
procedure interne..
7.P.3. Il sistema di controllo
o interno e di gestio ne dei
rischi coinvolge, ciiascuno perr le proprie competenzze:
a) il co
onsiglio di a
amministrazzione, che svolge
s
un r uolo di Ad
dottato
indirizzo e di valutazione delll’adeguatez
zza del sisttema e
individu
ua al suo intterno:
(i) uno o più amministratori, incaricati de
ell’istituzione
e e del Ad
dottato
manten
nimento di u
un efficace sistema di controllo
c
intterno e
di ges
stione dei rischi (n
nel seguito
o dell’artico
olo 7,
l’“ammiinistratore incaricato del siste
ema di co
ontrollo
interno e di gestion
ne dei risch
hi”), nonché
(ii) un comitato
c
co
ontrollo e risschi, avente
e le caratterristiche Ad
dottato
indicate
e nel principio 7.P.4, con
c
il comp
pito di supp
portare,
con un
n’adeguata attività isttruttoria, le valutazion
ni e le
decisioni del con
nsiglio di amministrazione relattive al
sistema
a di contro
ollo interno
o e di ges
stione dei rischi,
nonché
é quelle re
elative all’a
approvazion
ne delle re
elazioni
finanzia
arie periodicche;
b) il responsabile della funzione
f
di
d internal audit, Ad
dottato
incarica
ato di verificcare che il sistema
s
di controllo
c
intterno e
di gestione dei riscchi sia funziionante e adeguato;
c) gli altri ruoli e fu
unzioni azie
endali con specifici
s
com
mpiti in Ad
dottato
tema di controllo interno e ge
estione dei rischi, articcolati in
relazion
ne a dimen
nsioni, com
mplessità e profilo di rischio
dell’imp
presa;
d) il co
ollegio sindacale, anch
he in quanto comitato
o per il Ad
dottato
controlllo interno e la revissione conttabile, che vigila
sull’effic
cacia del siistema di co
ontrollo inte
erno e di ge
estione
dei risc
chi.
L’emitte
ente preve
ede modaliità di coordinamento
o tra i Ad
dottato
soggettti sopra elencati al fine
e di massim
mizzare l’effiicienza
del sisttema di controllo intern
no e di gestione dei riscchi e di
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ridurre le duplicaziioni di attivittà.
7.P.4. Il comitato
o controllo
o e rischi è compossto da
amminiistratori indipendenti. In alternativ
va, il comita
ato può
essere composto
o da amministratori non
n
esecu tivi, in
maggio
oranza indip
pendenti; in
n tal caso, il presiden
nte del
comitatto è scelto tra gli amministratori indipende nti. Se
l’emitte
ente è controllato da altra sociietà quotatta o è
soggettto all’attivittà di direzione e coordiname
c
ento di
un’altra
a società, il comitatto è comu
unque com
mposto
esclusiv
vamente da amministratori indip
pendenti. A
Almeno
eguata
un componente del comittato possie
ede un’ade
esperie
enza in mate
eria contabile e finanziaria o di ge
estione
dei ris
schi, da vvalutarsi da
d parte del consig
glio di
amminiistrazione a
al momento della nomin
na.
Criteri applicativii
7.C.1. Il consiglio di amminiistrazione, previo pare
ere del
comitatto controllo e rischi:
a) defin
nisce le linee di indirizzo del sis
stema di co
ontrollo
interno e di gestio
one dei riscchi, in mod
do che i pr incipali
rischi afferenti
a
all’e
emittente e alle sue controllate riisultino
nonché adeguata
corretta
amente
id
dentificati,
amente
misuratti, gestiti e m
monitorati, determinan
ndo inoltre ill grado
di comp
patibilità di tali rischi co
on una ges
stione dell’im
mpresa
coerentte con gli ob
biettivi strattegici individ
duati;

Ad
dottato

In data 14 ma
arzo 2013, il Consiglio
o di Amminiistrazione
de
ell’Emittente
e ha approvvato un’app
posita Proce
edura per
il “Risk Busin
ness Managgement”. La
a Procedurra è stata
ag
ggiornata in data 288 luglio 20
016. Lo sccopo del
“B
Business Risk
R
Man agement” – oggettto della
prrocedura – è quello di : (i) implem
mentare un processo
pe
er il controllo sistematicco dei risch
hi potenziali derivanti
da
al business; (ii) creare consapevolezza di que
esti rischi
alll’interno dell’azienda; ((iii) assicura
are che i risschi siano
as
ssunti pond
deratamentee; (iv) assicurare che
e i rischi
sia
ano elimina
ati o, quanttomeno, mittigati nella massima
misura possib
bile.
Pe
eriodicamen
nte, è ssottoposta all’attenzio
one del
Co
omitato di Controllo Interno e Gestione
e Rischi
ap
pposito aggiornamentoo della Banca Dati Risschi. Tale
do
ocumento è tenuto e aggiorna
ato dalla Funzione
Le
egale e so
ocietario – con il su
upporto de
ell’Internal
au
uditing – su
ulla base ddelle inform
mazioni racccolte dal
Risk Committtee e in rrelazione alla
a
docume
entazione
annuali,
az
ziendale rilevante (R
Relazioni finanziarie
f
Mo
odello 231, contenzioosi in esserre, segnala
azioni dei
Re
esponsabili di Funzionee, ecc.).
b) valu
uta, con ca
adenza almeno annua
ale, l’adegu
uatezza Ad
dottato
del sisttema di co
ontrollo inte
erno e di gestione de i rischi
rispetto
o alle cara
atteristiche dell’impresa e al pro
ofilo di
rischio assunto, no
onché la sua efficacia;
c) approva, con cadenza almeno
a
ann
nuale, il pia
ano di Ad
dottato.
lavoro predispostto dal resp
ponsabile della
d
funzio
one di
internall audit, sentiti il collegio
o sindaca
ale e
l’ammin
nistratore in
ncaricato de
el sistema di
d controllo interno
e di ges
stione dei riischi;
d) descrive, nella
a relazione
e sul goverrno societa
ario, le Ad
dottato.
principa
ali caratterisstiche del sistema
s
di controllo
c
intterno e
di gestione dei risschi, esprim
mendo la prropria valuttazione
sull’ade
eguatezza d
dello stesso
o;
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e) valutta, sentito ill collegio sindacale, i risultati espo
osti dal
revisore
e legale ne
ella eventua
ale lettera di
d suggerim
menti e
nella re
elazione su
ulle questio
oni fondam
mentali eme
erse in
sede dii revisione legale.
Il
co
onsiglio
d
di
ammin
nistrazione,
su
prroposta
dell’amministratore
e incaricato del siste
ema di co
ontrollo
interno e di gestio
one dei risch
hi e previo parere favo
orevole
del com
mitato contrrollo e risch
hi, nonché sentito il ccollegio
sindaca
ale:
- nomiina e revo
oca il resp
ponsabile della
d
funzio
one di
internall audit;
- assicu
ura che lo sstesso sia dotato
d
delle
e risorse ade
eguate
all’esple
etamento delle proprie
e responsab
bilità;
- ne definisce la remunerazzione coere
entemente con le
politiche aziendali..
7.C.2. Il comitato controllo
o e rischi, nell’assisstere il
consiglio di ammin
nistrazione:
a) valutta, unitame
ente al dirige
ente prepos
sto alla red
dazione
dei doc
cumenti con
ntabili societari e sentitti il revisore
e legale
e il co
ollegio sind
dacale, il corretto
c
utilizzo dei p
principi
contabiili e, nel ca
aso di grupp
pi, la loro omogeneità
o
à ai fini
della re
edazione de
el bilancio consolidato;
b) esp
prime pare
eri su spe
ecifici aspe
etti ineren
nti alla
identific
cazione dei principali riischi aziend
dali;
c) esam
mina le rela
azioni perio
odiche, aventi per ogg
getto la
valutaz
zione del sisstema di co
ontrollo inte
erno e di ge
estione
dei risc
chi, e quelle di particcolare rilevanza prediisposte
dalla fu
unzione inte
ernal audit;
d) monitora l’au
utonomia, l’adeguatez
l
zza, l’effica
acia e
l’efficienza della fu
unzione di in
nternal audiit;
e) può
ò chiedere
e alla funzzione di internal
i
au
udit lo
svolgim
mento di ve
erifiche su specifiche
e aree ope
erative,
dandon
ne contestu
uale comun
nicazione al
a presiden
nte del
collegio
o sindacale;;
f) riferrisce al consiglio, almeno
a
sem
mestralmen
nte, in
occasio
one dell’ap
pprovazione
e della rela
azione fina
anziaria
annuale
e e sem
mestrale, sull’attività
s
svolta n
nonché
sull’ade
eguatezza del sistem
ma di contrrollo interno
o e di
gestion
ne dei rischi.
7.C.3. Ai
A lavori de
el comitato controllo e rischi parte
ecipa il
preside
ente del co
ollegio sinda
acale o altro sindaco da lui
designa
ato; posson
no comunqu
ue partecipare anche gli altri
sindaci.
7.C.4. L’amministr
L
ratore incarricato del sis
stema di co
ontrollo
interno e di gestion
ne dei risch
hi:

Ad
dottato

Ad
dottato
Ad
dottato
Ad
dottato

Ad
dottato

Ad
dottato
Ad
dottato

Ad
dottato
Ad
dottato

Ad
dottato

Ad
dottato

Ad
dottato

a) cura
a l’identificcazione dei principali rischi aziiendali, Ad
dottato
tenendo
o conto de
elle caratte
eristiche de
elle attività svolte
dall’emittente e d
dalle sue controllate, e li sotttopone
all’esame
periodic
camente
e
del
consiglio
o
di
amminiistrazione;
b) dà esecuzione alle line
ee di indirrizzo definiite dal Ad
dottato
consiglio di amministrazione
e, curando la progetta
azione,
realizza
azione e ge
estione del sistema
s
di controllo
c
intterno e
di gestione dei rischi e verificandon
v
e costante
emente
l’adegu
uatezza e l’e
efficacia;
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c) si occupa dell’adattame
ento di ta
ale sistem a alla Ad
dottato
dinamic
ca delle ccondizioni operative e del pan
norama
legislativo e regola
amentare;
d) può
ò chiedere
e alla funzzione di internal
i
au
udit lo Ad
dottato
svolgim
mento di verrifiche su sp
pecifiche are
ee operativve e sul
rispetto
o delle rego
ole e proce
edure interne nell’eseccuzione
di
operazioni
aziendali,
dandon
ne
conte
estuale
comuniicazione
al
presid
di
dente
del
consigl io
amminiistrazione, al presiden
nte del com
mitato conttrollo e
rischi e al presiden
nte del colle
egio sindaca
ale;
e) riferiisce tempesstivamente al comitato
o controllo e rischi Ad
dottato
(o al consiglio di amministrazione
e) in me rito a
problem
matiche e ccriticità eme
erse nello svolgimento
o della
propria attività o di cui abb
bia avuto comunque n
notizia,
affinché
é il comita
ato (o il co
onsiglio) po
ossa prend
dere le
opportu
une iniziativve.
7.C.5. IlI responsab
bile della funzione di in
nternal audiit:
In data 9 nov
vembre 20220, il Comita
ato per il Co
omitato di
co
ontrollo interno e di geestione dei rischi dell’E
Emittente
ha
a esaminato e validdato il pia
ano di lavvoro del
Re
esponsabile
e della Funnzione Interrnal Audit, riferito al
pe
eriodo 202
20 - 202 1. Il Piano di lavvoro del
Re
esponsabile
e della Fu nzione Inte
ernal Auditt è stato
ap
pprovato da
al Consiglio di Amministrazione in
n data 12
no
ovembre 20
020
b) non è responsa
abile di alcu
una area op
perativa e d ipende Ad
dottato
gerarch
hicamente d
dal consiglio
o di amministrazione;
c) ha accesso
a
dirretto a tutte
e le inform
mazioni utili per lo Ad
dottato
svolgim
mento dell’in
ncarico;
d) pred
dispone relazioni periodiche con
ntenenti ade
eguate Ad
dottato
informa
azioni sulla propria atttività, sulle modalità ccon cui
viene condotta
c
la gestione dei
d rischi no
onché sul rrispetto
dei pia
ani definiti per il loro contenime
ento. Le re
elazioni
periodic
che conten
ngono una valutazione
e sull’idone
eità del
sistema
a di controllo interno e di gestione
e dei rischi;
e) pred
dispone tempestivame
ente relazioni su eve
enti di Ad
dottato
particollare rilevanzza;
f) trasm
mette le rela
azioni di cui ai punti d) ed
e e) ai pre
esidenti Ad
dottato
del collegio sindaccale, del comitato controllo e risch
hi e del
consiglio di amm
ministrazione
e nonché all’amminisstratore
incarica
ato del siste
ema di controllo interno
o e di gestio
one dei
rischi;
g) veriffica, nell’am
mbito del piano di aud
dit, l’affidabi lità dei Ad
dottato
sistemi informativi inclusi i sisstemi di rilev
vazione con
ntabile.
7.C.6. La funzione
e di internal audit, nel suo comple
esso o Ad
dottato
ere affidata
a a un
per segmenti di operatività,, può esse
soggettto esterno all’emittente
e, purché dotato
d
di ad
deguati
requisitti
di
profession
nalità,
in
ndipendenza
a
e
organiz
zzazione. L
L’adozione di tali sce
elte organizzzative,
adegua
atamente m
motivata, è comunicata
c
agli azionissti e al
overno
mercato
o nell’ambito della
a relazione sul go
societa
ario.
a) verifica, sia in
n via conttinuativa sia
a in relaziione a
specific
che necesssità e ne
el rispetto degli sta
andard
internaz
zionali, l’op
peratività e l’idoneità
à del siste
ema di
controlllo interno e di gestio
one dei risc
chi, attrave rso un
piano di
d audit, app
provato dal consiglio di amministra
azione,
basato su un processo strutturato
o di ana
alisi e
prioritiz
zzazione de
ei principali rischi;
r
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DACI
8 - SIND
Principi
8.P.1. I sindaci
s
agisscono con autonomia
a
ed
e indipend
denza
anche ne
ei confronti degli azionisti che li ha
anno eletti.
8.P.2. L’emittente applica criteri di dive
ersità, anch
he di
genere, per quanto riguarda la
a composizione del co
ollegio
sindacale
e.
8.P.3. L’’emittente p
predispone le misure atte a gara
antire
un effica
ace svolgim
mento dei compiti pro
opri del co
ollegio
sindacale
e.
Criteri applicativi
8.C.1. I sindaci so
ono scelti tra persone che posssono
essere qualificate
come indip
q
pendenti an
nche in basse ai
criteri prrevisti dal presente Codice
C
con riferimento
o agli
amministtratori. Il co
ollegio veriffica il rispettto di detti ccriteri
dopo la
a nomina e successsivamente con cad
denza
annuale, esponendo
o l’esito di tale verifica
a nella relazzione
sul gove
erno societtario con modalità
m
co
onformi a q
quelle
previste per gli amm
ministratori.
8.C.2. I sindaci acccettano la carica
c
quan
ndo ritengo
ono di
poter ded
dicare allo ssvolgimento
o diligente dei
d loro com
mpiti il
tempo ne
ecessario.
8.C.3. Allmeno un te
erzo dei membri effettiv
vi e supplen
nti del
collegio sindacale
s
è costituito da
d sindaci del
d genere m
meno
rapprese
entato.
8.C.4. La
L remunerazione de
ei sindaci è commissurata
all’impeg
gno richiestto, alla rile
evanza del ruolo rico
operto
nonché alle cara
atteristiche dimensionali e setttoriali
dell’impresa.
8.C.5. Il sindaco che
e, per conto
o proprio o di
d terzi, abb
bia un
e in una d
determinata
a operazion
ne dell’emitttente
interesse
informa tempestiva
amente e in
n modo esauriente gl i altri
sindaci e il preside
ente del co
onsiglio di amministrazzione
circa na
atura, term
mini, origine e porta
ata del prroprio
interesse
e.
8.C.6. Nell’ambito d
delle proprie
e attività, i sindaci posssono
chiedere
e alla funzio
one di interrnal audit lo
o svolgimen
nto di
verifiche su specifiche aree operative od opera
azioni
aziendali.
8.C.7. Il collegio sin
ndacale e il comitato controllo
c
e rischi
si scambiano temp
pestivamentte le inform
mazioni rile
evanti
per l’espletamento d
dei rispettivi compiti.

Ado
ottato

Ado
ottato

Ado
ottato
Ado
ottato
Ado
ottato

Ado
ottato

Ado
ottato

Ado
ottato
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9 – RAPPORTI CON GLI AZIO
ONISTI
Principi
9.P.1. Il consiglio d
di amministrrazione promuove inizziative
volte a fa
avorire la pa
artecipazion
ne più ampiia possibile degli
azionisti alle assem
mblee e a rendere
r
agevole l’ese
ercizio
dei diritti dei soci.
9.P.2. Il consiglio di amministrazione si adopera
a per
instaurarre un dialog
go continuattivo con gli azionisti fon
ndato
sulla com
mprensione dei recipro
oci ruoli.
Criteri applicativi
9.C.1. Il consiglio di amministrrazione assicura che vvenga
identifica
ato un resp
ponsabile in
ncaricato de
ella gestion
ne dei
rapporti con gli azionisti e valuta periodicam
mente
unità di proccedere alla costituzione
c
e di una stru
uttura
l’opportu
aziendale incaricata
a di tale funzzione.
9.C.2. Alle
A
assemb
blee, di no
orma, parte
ecipano tuttti gli
amministtratori. Le a
assemblee sono occas
sione anch e per
la com
municazione
e agli azionisti
a
di
d
informa
azioni
sulle
sull’emitttente, nell rispetto della disciplina
d
il consigllio di
informaz
zioni privile
egiate. In particolare,
p
amministtrazione rife
erisce in asssemblea sull’attività
s
ssvolta
e progra
ammata e ssi adopera per
p assicura
are agli azi onisti
un’adegu
uata inform
mativa circca gli elem
menti nece
essari
perché essi
e
possan
no assumere
e, con cogn
nizione di ca
ausa,
le decisio
oni di comp
petenza asssembleare.
9.C.3. Il consig
glio di amministraz
a
zione pro
opone
all’approvazione dell’assembllea un re
egolamento che
indichi le procedurre da seguire al fine di conse
entire
l’ordinato
o e funzzionale svvolgimento delle riu
unioni
assembleari, garanttendo, al co
ontempo, il diritto di cia
ascun
socio di prendere la parola sugli argomenti possti in
discussio
one.

Ado
ottato

Ado
ottato

Allo
o stato attu
uale il Connsiglio di Amministraz
A
ione non
ravv
visa la nece
essità che si addiveng
ga alla form
mulazione
di un
u regolamento assem
mbleare, rite
enendo che
e i poteri
rico
onosciuti al Presidentee dell’Assem
mblea dei soci
s
dalla
legg
ge e dallo Statuto
S
Socciale siano idonei a far sì che i
lavo
ori assembleari si posssano svolge
ere in modo
o ordinato
e fu
unzionale garantendo
g
a ciascun socio di in
ntervenire
sug
gli argomentti posti all’orrdine del gio
orno.

9.C.4. Il consiglio dii amministra
azione, in caso
c
di varia
azioni Ado
ottato
significattive nella ca
apitalizzazio
one di merc
cato delle a
azioni
dell’emitttente o nellla composizzione della sua compa
agine
sociale, valuta l’op
pportunità di proporre
e all’assem
mblea
modifiche dello stattuto in merrito alle perrcentuali sta
abilite
per l’ese
ercizio delle
e azioni e delle prero
ogative posste a
tutela de
elle minoran
nze.
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10 – SISTEMI DI A
AMMINISTR
RAZIONE E CONTRO
OLLO DUAL
LISTICO E MONISTICO
O
Princip
pi
Ca
apitolo non applicabile alla società
à
10.P.1 In caso
o di adozzione di un sistem
ma di
amminiistrazione e controllo dualistico o monisti co, gli
articoli precedentti si appliccano in qu
uanto comp
patibili,
adattan
ndo le sing
gole previssioni al pa
articolare ssistema
overno
adottato
o, in coere
enza con gli
g obiettivi di buon go
societa
ario, traspa
arenza in
nformativa e tutela degli
investitori e del mercato persseguiti dal Codice
C
e al la luce
dei crite
eri applicativi previsti dal
d presente
e articolo.
10.P.2. Nel caso in cui sia
a proposta l’adozione di un
nuovo sistema di amministrazione e control lo, gli
amminiistratori info
ormano i so
oci e il merc
cato in merrito alle
ragioni di tale pro
oposta, nonché al modo nel qu
uale si
prevede
e che il Codice sarà applicato
a
al nuovo siste
ema di
amminiistrazione e controllo.
10.P.3. Nella prima relazio
one sul go
overno soccietario
pubblic
cata successsivamente alla modifica del siste
ema di
amminiistrazione e controllo, l’emittente
l
illustra in de
ettaglio
le mod
dalità con ccui il Codicce è stato applicato a tale
sistema
a. Tali info
ormazioni sono pubblicate anche
e nelle
relazion
ni successsive, indiccando eve
entuali mo
odifiche
relative
e alle mo
odalità di recepimento del C
Codice
nell’ambito del siistema di amministraz
a
zione e co
ontrollo
prescellto.
Ca
apitolo non applicabile alla società
à
Criteri applicativii
10.C.1.. Nel ca
aso di adozione
a
del
d
sistem
ma di
amminiistrazione e controllo dualistico, l’applicazio
one del
Codice si informa ai seguenti criteri:
a) salv
vo quanto previsto da
al success
sivo punto b), gli
articoli del Codice
e che fanno riferimen
nto al consiiglio di
egio sinda
acale, o a
ai loro
amminiistrazione e al colle
compon
nenti, trova
ano applica
azione, in linea
l
di priincipio,
rispettiv
vamente al consiglio di
d gestione
e e al cons iglio di
sorvegllianza o ai loro compon
nenti;
b) l’emiittente, in ra
agione delle
e specifiche opzioni sta
atutarie
adottate
e, della
configura
azione de
egli orga ni di
amminiistrazione e controllo
o – anche
e in relazio
one al
numero
o dei loro ccomponenti e delle com
mpetenze a
ad essi
attribuitte – nonch
hé delle spe
ecifiche circ
costanze d
di fatto,
può ap
pplicare le previsioni riguardan
nti il consig
glio di
amminiistrazione o gli amm
ministratori al consig
glio di
sorvegllianza o ai ssuoi componenti;
c) le dis
sposizioni in
n materia di nomina de
egli amminisstratori
previste
e dall’art. 5 del prese
ente Codice
e si applica
ano, in
quanto compatibili, alla nomiina dei mem
mbri del co
onsiglio
di sorve
eglianza e/o
o dei memb
bri del consiglio di gestiione.
10.C.2.. Nel ca
aso di adozione
a
del
d
sistem
ma di
amminiistrazione e controllo monistico, l’applicazio
one del
Codice si informa ai seguenti criteri:
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a) gli articoli del C
Codice che fanno
f
riferim
mento al co
onsiglio
di amm
ministrazion
ne e al co
ollegio sind
dacale, o a
ai loro
compon
nenti, trova
ano applica
azione, in linea
l
di priincipio,
rispettiv
vamente a
al consiglio
o di ammiinistrazione
e e al
comitatto per il controllo sulla gesttione o a
ai loro
compon
nenti;
b) le funzioni
f
atttribuite al comitato controllo
c
e rischi
dall’art.. 7 del pressente Codicce possono
o essere rife
erite al
comitatto per il co
ontrollo sulla gestione
e previsto d
dall’art.
2409-octiesdeciess cod. civ., ove rispetti i critteri di
compos
sizione indiccati nello sttesso art. 7..
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