
 

SAES GETTERS S.p.A. 
 

Assemblea Straordinaria del 29 novembre 2004  
 

Relazione illustrativa degli amministratori alla proposta di eliminazione del valore nominale 
delle azioni ordinarie e di risparmio e adozione delle conseguenti modifiche statutarie  

 
Redatta ai sensi del Regolamento Consob n. 11971 del 14/5/1999  

 
 
Signori Azionisti, 
 
Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla  
proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio, attualmente pari a 0,52 
Euro, e l’adozione delle modifiche statutarie che si renderanno conseguentemente necessarie agli articoli 4 
(capitale sociale), 6 (riduzione capitale sociale), 25 (distribuzione utili), 29 (liquidazione). 
 
La riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, e 
successive integrazioni e modifiche) ha introdotto la possibilità di emettere azioni prive del valore nominale 
(cfr. articoli 2328 e 2346 codice civile). 
 
Il nuovo istituto presuppone comunque la conservazione del capitale sociale e la sua suddivisione in azioni. 
Le azioni prive di valore nominale mantengono infatti un valore contabile figurativo, o implicito, dato dalla 
divisione dell’ammontare complessivo del capitale sociale per il numero totale delle azioni emesse (c.d. 
“valore di parità contabile implicito”). 
 
Si propone pertanto di modificare lo statuto eliminando ogni menzione relativa al valore nominale 
dell’azione, mantenendo invece inalterata l’indicazione dell’importo complessivo del capitale sociale 
(12.220.000 euro) e del numero di azioni in cui esso è attualmente frazionato (23.500.000, di cui 13.874.930 
azioni ordinarie e  9.625.070 azioni di risparmio). In futuro, pertanto, le disposizioni che fanno riferimento al 
valore nominale delle azioni dovranno applicarsi avendo riguardo al loro numero in rapporto al totale delle 
azioni emesse (articolo 2346 comma 3 codice civile).  
 
L’eliminazione del valore nominale rappresenta un utile strumento di semplificazione organizzativa. La 
mancata fissazione del valore nominale delle azioni permette, infatti, in determinate circostanze, da un lato di 
modificare l’ammontare del capitale sociale senza che ciò renda necessaria alcuna operazione sulle azioni 
(quali emissione di nuove azioni o modifica, appunto, del valore nominale) e, dall’altro, di effettuare 
operazioni sulle azioni senza che ciò comporti modificazioni del capitale (quale, ad esempio, conversione 
sotto la pari di azioni di risparmio in azioni ordinarie ovvero annullamento di azioni proprie): più 
semplicemente, ad una variazione dell’ammontare del capitale sociale o del numero complessivo delle azioni 
in circolazione conseguirà un’implicita variazione del valore di parità contabile delle azioni stesse. 
 
Quanto alle conseguenze che l’eliminazione del valore nominale comporta sullo statuto sociale, queste 
interessano anche i privilegi patrimoniali riconosciuti agli azionisti portatori di azioni di risparmio (che sono 
normalmente parametrati al valore nominale del titolo), imponendo l’adozione di alcune modifiche 
finalizzate a conservare inalterate misura e caratteristica di detti privilegi successivamente all’eliminazione 
del valore nominale delle azioni e segnatamente: il diritto ad un dividendo privilegiato pari al 25% del valore 
nominale, il diritto alla distribuzione di un dividendo complessivo maggiorato rispetto alle azioni ordinarie 
del 3% del valore nominale ed il diritto, in sede di liquidazione, ad una prelazione nel rimborso del capitale 
sociale allo scioglimento della società per l’intero valore nominale (articoli 25 e 29 dello statuto sociale).  
Consegue che le azioni di risparmio SAES dovranno godere di un diritto ad un dividendo privilegiato pari al 
25% del valore di parità contabile implicito, oltre ad avere il diritto di ricevere, rispetto alle azioni ordinarie, 
un dividendo complessivo maggiorato del 3% del valore di parità contabile implicito, ed il diritto in sede di 
riparto dell’attivo che residua dalla liquidazione per un importo pari al valore di parità contabile implicito.  
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Inoltre, ai sensi dell’articolo 6 dello statuto sociale, le azioni di risparmio sono postergate nella 
partecipazione alle perdite: la riduzione del capitale sociale per perdite non comporta riduzione del valore 
nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre 
azioni. Consegue che, per conservare intatto il diritto degli azionisti di risparmio alla postergazione nella 
partecipazione alle perdite, occorrerà prevedere che eventuali perdite non colpiscano le azioni di risparmio, 
se non per la parte che non trovi capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie. La 
conseguente riduzione del capitale per perdite dovrà essere attuata mediante annullamento in via prioritaria 
delle azioni ordinarie, alla stessa stregua di quanto si farebbe anche in presenza di valore nominale. Sotto 
questo profilo specifico, quindi, per completezza di informazione, si evidenzia che il passaggio dal sistema 
tradizionale (indicazione valore nominale) al regime dell’assenza del valore nominale non comporta 
particolari vantaggi in termini di semplificazione organizzativa. 
 
Conformemente a quanto sopra descritto, si rende opportuno modificare le relative disposizioni statutarie 
come segue: 
  
Art. 4 
 
Testo vigente Nuovo testo proposto 
Il Capitale Sociale è di Euro 12.220.000 (Euro 
dodicimilioniduecentoventimila) suddiviso in n. 
13.874.930 
(tredicimilioniottocentosettantaquattromilanovecen
totrenta) di azioni ordinarie e n. 9.625.070 
(novemilioniseicentoventicinquemilasettanta) di 
azioni di risparmio da nominali Euro 0,52 
(zerovirgolacinquantadue) cadauna. 
Sono salve le disposizioni in materia di 
rappresentazione, legittimazione, circolazione della 
partecipazione sociale previste per i titoli negoziati 
nei mercati regolamentati. 
 
 
Gli amministratori hanno facoltà per il periodo di 
cinque anni dalla deliberazione del 27 aprile 2004, 
di aumentare in una o più volte il Capitale Sociale 
fino ad un ammontare di Euro 15.600.000 
(quindicimilioniseicentomila) mediante emissione 
di azioni di qualsiasi categoria da assegnare 
gratuitamente ovvero da assegnare in opzione agli 
aventi diritto. Gli aumenti di capitale deliberati in 
esecuzione della delega possono essere anche 
riservati nel limite di Legge ai dipendenti od anche 
a categorie di dipendenti della Società o di sue 
controllate o di società controllanti. 
 

Il Capitale Sociale è di Euro 12.220.000 (Euro 
dodicimilioniduecentoventimila) suddiviso in n. 
13.874.930 
(tredicimilioniottocentosettantaquattromilanovecen
totrenta) di azioni ordinarie e n. 9.625.070 
(novemilioniseicentoventicinquemilasettanta) di 
azioni di risparmio da nominali Euro 0,52 
(zerovirgolacinquantadue) cadauna. 
Sono salve le disposizioni in materia di 
rappresentazione, legittimazione, circolazione della 
partecipazione sociale previste per i titoli negoziati 
nei mercati regolamentati. 
 
 
Invariato 

 
 
ART. 6 

 
Testo vigente Nuovo testo proposto 

La Società può emettere obbligazioni con 
delibera assunta dall’assemblea straordinaria 
nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o 
strumenti finanziari di nuova emissione, con 
delibera del Consiglio di Amministrazione nel 
caso di obbligazioni non convertibili, nei modi 

La Società può emettere obbligazioni con 
delibera assunta dall’assemblea straordinaria 
nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o 
strumenti finanziari di nuova emissione, con 
delibera del Consiglio di Amministrazione nel 
caso di obbligazioni non convertibili, nei modi 
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e termini di Legge.  
Le azioni di risparmio hanno le caratteristiche 
ed i diritti previsti dalla Legge o dal  presente 
Statuto. 
La riduzione del Capitale Sociale per perdite 
non comporta riduzione del valore nominale 
delle azioni di risparmio se non per la parte 
della perdita che eccede il valore nominale 
delle altre azioni. 
 
In caso di esclusione dalle negoziazioni delle 
azioni ordinarie o delle azioni di risparmio, alle 
azioni di risparmio saranno riconosciuti i 
medesimi diritti in precedenza spettanti. 
Al fine di assicurare al rappresentante comune 
degli azionisti di risparmio adeguate 
informazioni sulle operazioni che possono 
influenzare l’andamento delle quotazioni delle 
azioni di risparmio, al medesimo saranno 
inviate tempestivamente, a cura del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione o degli 
Amministratori Delegati, le comunicazioni 
relative alle predette materie. 
 

e termini di Legge.  
Le azioni di risparmio hanno le caratteristiche 
ed i diritti previsti dalla Legge o dal  presente 
Statuto. 
La riduzione del Capitale Sociale per perdite 
non ha effetto sulle azioni di risparmio se non 
per la parte della perdita che non trova 
capienza nella frazione di capitale 
rappresentata dalle altre azioni. 
 
Invariato 

 
ART. 25 
 
Testo vigente Nuovo testo proposto 
Gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti come 
segue: 
-  5% alla riserva legale, sino a quando questa abbia 
raggiunto il quinto del Capitale Sociale; 
-  il rimanente sarà distribuito nel seguente modo: 

• alle azioni di risparmio un dividendo 
privilegiato pari al 25% (venticinque per 
cento) del valore nominale; quando in un 
esercizio sia stato assegnato alle azioni di 
risparmio un dividendo inferiore al 25% 
(venticinque per cento) del nominale, la 
differenza sarà computata in aumento del 
dividendo privilegiato nei due esercizi 
successivi; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
• l’utile residuo di cui l’Assemblea deliberi la 

distribuzione sarà ripartito tra tutte le azioni 
in modo tale tuttavia che alle azioni di 
risparmio spetti un dividendo complessivo, 
maggiorato rispetto alle azioni ordinarie, in 

Gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti come 
segue: 
-  5% alla riserva legale, sino a quando questa abbia 
raggiunto il quinto del Capitale Sociale; 
-  il rimanente sarà distribuito nel seguente modo: 

• alle azioni di risparmio un dividendo 
privilegiato pari al 25% (venticinque per 
cento) del valore di parità contabile 
implicito (inteso come rapporto tra 
l’ammontare complessivo del capitale 
sociale ed il numero complessivo delle 
azioni emesse) quando in un esercizio sia 
stato assegnato alle azioni di risparmio un 
dividendo inferiore al 25% (venticinque per 
cento) del valore di parità contabile 
implicito (inteso come rapporto tra 
l’ammontare complessivo del capitale 
sociale ed il numero complessivo delle 
azioni emesse) la differenza sarà computata 
in aumento del dividendo privilegiato nei 
due esercizi successivi, il tutto fermo 
comunque, occorrendo, il disposto 
dell’articolo 146 D. Lgs. 58/98; 

• l’utile residuo di cui l’Assemblea deliberi la 
distribuzione sarà ripartito tra tutte le azioni 
in modo tale tuttavia che alle azioni di 
risparmio spetti un dividendo complessivo, 
maggiorato rispetto alle azioni ordinarie, in 
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SAES GETTERS S.p.A. 
 

Assemblea Straordinaria del 29 novembre 2004  
 

Relazione illustrativa degli amministratori alla proposta di conversione facoltativa delle azioni 
di risparmio in azioni ordinarie  

 
Redatta ai sensi del Regolamento Consob n. 11971 del 14/5/1999  

 
 
Signori Azionisti, 
 
Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla 
proposta di attribuzione ai soci portatori di azioni di risparmio non convertibili della facoltà di convertire 
queste ultime azioni (che ad oggi ammontano a numero 9.625.070 ed hanno un valore di parità contabile 
implicito pari a Euro 0,52 ciascuna, laddove si proceda all’eliminazione del valore nominale come da 
proposta di cui al punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria, ed illustrato nell’apposita 
Relazione) in azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in 
circolazione, da attribuire ai possessori di azioni risparmio che esercitino la facoltà di conversione in 
ragione di n. 20 azioni ordinarie ogni n. 31 azione di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio e 
senza riduzione del capitale sociale (laddove si proceda all’eliminazione del valore nominale come da 
proposta di cui al punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria, ed illustrato nell’apposita 
Relazione) con effetti, per quanto concerne la partecipazione agli utili, dal 1 gennaio 2004 (la 
“Conversione”). 
 
1. Motivazioni della proposta di conversione.  
 
Come noto, la società S.G.G. Holding S.p.A. (“SGGH”), nel divenire azionista di riferimento della Società, 
ha manifestato nel comunicato stampa del 28 luglio 2004 (di seguito il “Comunicato”), nel documento 
informativo relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa nel settembre 2004, nonché nella 
comunicazione del 26 ottobre 2004 ex art. 102 TUF e art. 37 del regolamento Consob relativo all’offerta 
pubblica di acquisto volontaria parziale sulle azioni di risparmio, la propria volontà di attuare un 
programma di semplificazione e razionalizzazione della struttura del capitale sociale della Società, 
proponendosi, in considerazione delle esigenze di mercato, degli azionisti della Società e degli investitori in 
genere, la riduzione ad un’unica linea di quotazione delle azioni SAES rappresentata dalle azioni ordinarie, 
con la conseguente eliminazione delle azioni di risparmio (“Programma”). 
 
In quest’ottica SGGH, nell’esecuzione del Programma, come da comunicazione del 26 ottobre 2004 ex art. 
102 TUF e art. 37 del regolamento Consob, ha promosso un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale 
sulle azioni di risparmio della Società ad un prezzo di Euro 9,2 per azione, sino ad un massimo di 1.925.014 
azioni di risparmio rappresentative del 20% del capitale di categoria (“OPA Volontaria”). 
 
Il Consiglio, condividendo le finalità del Programma e in coerenza con le stesse, sottopone ora alla Vostra 
approvazione l’operazione di Conversione strutturata come di seguito illustrato, alla luce di considerazioni 
tese a perseguire l’interesse della Società, tenendo comunque conto delle condizioni del mercato dei titoli 
della Società oggetto dell’operazione, con riferimento sia alla data del Comunicato sia all’andamento 
recente. 
 
L’operazione di Conversione proposta persegue il fine di semplificare la struttura del capitale sociale della 
Società, attraverso la riduzione ad una sola categoria di azioni (ordinarie). Tale semplificazione è ritenuta 
opportuna anche in considerazione del progressivo minor gradimento e interesse del mercato verso la 
categoria delle azioni di risparmio, i cui benefici patrimoniali attribuiti ai portatori, secondo l’esperienza 
corrente, non valgono a compensare gli svantaggi derivanti dalla mancanza del diritto di voto e 
dall’esclusione dalla partecipazione da eventuali offerte pubbliche d’acquisto che abbiano ad oggetto il 
controllo di una società quotata.  
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La Conversione in azioni ordinarie delle azioni di risparmio e, dunque, l’auspicata integrale eliminazione di 
quest’ultima categoria di titoli, consentendo l’aumento del flottante delle azioni ordinarie, potrà creare i 
presupposti per un mercato delle azioni ordinarie della Società caratterizzato da maggiore liquidità 
derivante da maggiori volumi di titoli negoziabili e dalla conseguente maggiore regolarità e continuità negli 
scambi.  
 
Alla luce delle considerazioni anzi esposte, si ritiene che, nell’interesse della Società, degli azionisti della 
stessa e, più in generale, del mercato, la conversione dei titoli di risparmio ed il conseguente effetto della 
concentrazione degli scambi su un’unica linea di quotazione possa portare ad un maggior apprezzamento 
dei titoli da parte del mercato e degli investitori istituzionali. 
 
Nel complesso, quindi, il Programma e l’operazione di Conversione proposta, rispondendo ad esigenze di 
razionalizzazione e semplificazione, oramai generalmente ritenute prioritarie dagli analisti finanziari e dagli 
investitori professionali, anche a livello internazionale, dovrebbe portare ad una maggiore efficienza della 
struttura partecipativa e ad un generale miglioramento dell’immagine della Società. 
 
 
2. Descrizione dei diritti o privilegi spettanti alla categoria di azioni da convertire (azioni di risparmio).  

I diritti connessi alle azioni di risparmio sono enunciati negli articoli 145, 146, 147 del Testo Unico sulla 
Finanza (D. Lgs. 58/98), integrati dalle seguenti disposizioni statutarie: articoli 6 (obbligazioni e 
caratteristiche azioni di risparmio, riduzione capitale sociale), 11 (diritti di voto), 25 (distribuzione utili), 29 
(liquidazione Società). 
 
In particolare, agli azionisti di risparmio spettano tra l’altro: 
 

- il voto nell’assemblea di categoria; 
- una prelazione nel rimborso del capitale sociale allo scioglimento della Società per l’intero valore 

nominale ovvero per il valore di parità contabile implicito, laddove si proceda all’eliminazione 
dello stesso valore nominale come da proposta di cui al punto 1 dell’ordine del Giorno 
dell’Assemblea Straordinaria, ed illustrato nell’apposita Relazione; 

- la postergazione delle perdite, ovverosia la non riduzione del valore nominale ovvero del valore di 
parità contabile implicito - laddove si proceda all’eliminazione dello stesso valore nominale come 
da proposta di cui al punto 1 dell’ordine del Giorno dell’Assemblea Straordinaria, ed illustrato 
nell’apposita Relazione - delle azioni in caso di perdite che riducano il capitale sociale, se non per 
la parte della perdita il cui valore ecceda il valore delle altre azioni; 

- il diritto alla distribuzione di un dividendo privilegiato almeno pari al 25% del valore nominale 
ovvero del valore di parità contabile implicito - laddove si proceda all’eliminazione dello stesso 
valore nominale come da proposta di cui al punto 1 dell’ordine del Giorno dell’Assemblea 
Straordinaria, ed illustrato nell’apposita Relazione - ed il computo della eventuale differenza 
negativa di tale dividendo negli esercizi successivi; 

- il diritto alla distribuzione di un dividendo complessivo maggiorato rispetto alle azioni ordinarie del 
3% del valore nominale ovvero del valore di parità contabile implicito, laddove si proceda 
all’eliminazione dello stesso valore nominale come da proposta di cui al punto 1 dell’ordine del 
Giorno dell’Assemblea Straordinaria, ed illustrato nell’apposita Relazione. 

 
3. Criticità dell’operazione. 
 
L’esercizio della facoltà di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie determinerà, in capo 
agli azionisti di risparmio che aderiscano alla Conversione, la perdita dei diritti patrimoniali peculiari di 
categoria, come meglio indicati nello statuto sociale e sommariamente riportati al precedente paragrafo. 
 
Tuttavia, a fronte della perdita dei privilegi di natura patrimoniale, l’azionista di risparmio che eserciti la 
facoltà di conversione conseguirà i diritti propri delle azioni ordinarie, non ultimi quelli di partecipazione al 
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voto dell’assemblea generale (oltre ché speciale di categoria) e ad eventuali offerte pubbliche di acquisto o 
di scambio che abbiano ad oggetto il controllo della Società. A ciò si aggiunga che il conseguente effetto 
della concentrazione degli scambi su un’unica linea di quotazione (effetto che si potrà verificare in ragione 
del successo della Conversione), determinerà un maggior grado di liquidità delle azioni ordinarie che 
assicurerà anche la possibilità di una più facile liquidazione del proprio investimento e pertanto, si ritiene, 
potrà comportare un maggior apprezzamento dei titoli da parte del mercato e degli investitori istituzionali. 
 
Si noti che a seguito dell’eliminazione del valore nominale (laddove deliberato dall’Assemblea come da 
proposta di cui al punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria e illustrata nell’apposita 
Relazione), la conversione sotto la pari non comporterà riduzione del capitale sociale, che resterà invariato. 
Il numero complessivo delle azioni in circolazione in conseguenza della Conversione diminuirà, in ragione 
del grado di adesione alla Conversione stessa, a parità di capitale sociale. Ne discenderà un innalzamento 
del valore di parità contabile implicito di tutte le azioni, a beneficio di tutti gli azionisti. Ne consegue che, 
così come previsto dagli articoli 25 e 29 dello Statuto, quali modificati a seguito dell’eliminazione del 
valore nominale, risulterà corrispondentemente aumentata la quantificazione dei privilegi delle azioni di 
risparmio residue. 
 
La tabella che segue illustra la variazione della parità contabile delle azioni e dei privilegi per le azioni di 
risparmio, nel caso di nessuna conversione, conversione del 50%, del 75% e del 100% delle azioni di 
risparmio: 
 
 

0% 50% 75% 100%

N. totale delle azioni 23.500.000 21.792.326 20.938.489 20.084.653
Parità contabile implicita(1) 0,520 0,561 0,584 0,608

Privilegio riconosciuto agli azionisti di risparmio (art. 25 Statuto):

 - 25% del valore nominale/parità contabile implicita 0,130 0,140 0,146 0,152

 - 3% del valore nominale/parità contabile implicita 0,016 0,017 0,018 0,018

(1) Valore massimo determinabile a seguito della conversione nelle differenti ipotesi di adesione

% di Conversione
Quantificazione del privilegio post-Conversione

 
 
 
Si precisa che qualora l’iniziativa della Conversione sia adottata dalla gran parte degli azionisti di 
risparmio, e pertanto ad esito della stessa residuasse un quantitativo di azioni di risparmio della Società tale 
da non assicurare il mantenimento di un mercato normale e regolare, le azioni di risparmio potrebbero 
essere escluse dalle negoziazioni a seguito del relativo provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. 
 
Da ultimo, si rammenta che SGGH, azionista di riferimento della Società, ha già pubblicamente manifestato 
(anche per mezzo del documento di offerta relativo all’OPA Volontaria inoltrato alla Società allegato alla 
comunicazione ex 102 TUF effettuata in data 26 ottobre 2004) la propria volontà di addivenire all’integrale 
eliminazione delle azioni di risparmio quale risultato ultimo cui pervenire al fine di realizzare appieno gli 
obbiettivi del Programma. Consegue che non si esclude che l’azionista di controllo, anche tenuto conto 
delle adesioni pervenute nell’ambito dell’OPA Volontaria sulle azioni di risparmio nonché delle adesioni 
alla Conversione qui illustrata, si attivi, per quanto di propria competenza, per l’avvio di ulteriori operazioni 
che consentano di addivenire ad un capitale sociale costituito da una sola categoria di azioni, non ultima la 
proposta di una conversione obbligatoria delle azioni di risparmio.  
 
Con riferimento agli azionisti ordinari, la percentuale di capitale sociale rappresentata dalle azioni di 
risparmio (oggi pari al 40,96%) implica che l’esercizio della facoltà di conversione attribuita agli azionisti 
portatori azioni di risparmio comporterà un inevitabile effetto diluitivo sulla percentuale detenuta nel 
capitale sociale, effetto peraltro attenuato stante che la Conversione avviene sotto la pari.  
La tabella che segue simula l’effetto diluitivo sopportato dagli attuali azionisti ordinari in ragione di diverse 
ipotesi di adesione alla Conversione, assumendo, ai meri fini esemplificativi, un’ipotesi di possesso pari al 
10% del capitale sociale: 
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Ante Conversione

Azionista ordinario 2.350.000                           

% sul capitale ordinario 16,94%

% sul capitale sociale 10,00%

0% 50% 75% 100%

Azionista ordinario 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000

% sul capitale ordinario 16,94% 13,84% 12,68% 11,70%

% sul capitale sociale 10,00% 10,78% 11,22% 11,70%

% di Conversione
Post Conversione

 
Tuttavia, a fronte di tale diluizione, la Conversione comporterà la riduzione del peso rappresentato dai 
privilegi patrimoniali delle azioni di risparmio, nonché, a seguito dell’eliminazione del valore nominale 
(come da proposta di cui al punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria, ed illustrato 
nell’apposita Relazione), un aumento del valore di parità contabile implicito, con conseguente beneficio per 
gli azionisti ordinari.  Ulteriormente, come già indicato in precedenza, si prevede che gli azionisti ordinari 
potranno beneficiare (in ragione dell’andamento della Conversione) di un maggior apprezzamento dei 
propri titoli da parte del mercato e degli investitori istituzionali, e del conseguente maggior grado di 
liquidità.  
 
Come già detto, inoltre, in ultima istanza, gli azionisti tutti e la Società potranno beneficiare dei vantaggi 
derivanti dalla semplificazione della struttura del capitale sociale. 
 
 
4. Azioni di risparmio possedute dall’azionista di controllo. 
 
Si segnala che, secondo le informazioni disponibili, alla data odierna SGGH, quale principale azionista 
della Società, detiene direttamente n. 8.620.023 azioni ordinarie e nessuna azione di risparmio. 
 
Per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, alla data odierna, gli azionisti della SGGH detengono 
complessivamente n. 1.844.100 azioni di risparmio della Società, corrispondenti al 18,82% del capitale 
rappresentato da azioni di tale categoria, e al 7,71% del capitale sociale complessivo della Società. 
 
Si segnala, inoltre, che alla data odierna la Società detiene n. 191.128 azioni proprie ordinarie e n. 173.306 
azioni proprie di risparmio. 
 
 

5. Intenzione da parte dell'eventuale azionista di controllo, di svolgere attività di compravendita sul 
mercato delle azioni oggetto dell'operazione. 

Per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, non è nei programmi di SGGH porre in essere attività di 
compravendita di azioni di risparmio oggetto della Conversione, almeno fino alla conclusione del relativo 
procedimento.  

 

6. Indicazione di eventuali impegni a convertire assunti dai titolari delle azioni da convertire con 
riguardo all'azionista di controllo. 

Non sono previsti impegni alla Conversione in quanto, ad oggi, l’azionista di controllo SGGH non detiene 
alcuna azione di risparmio. 

 

7. Dividendi distribuiti negli ultimi 5 anni alle azioni oggetto della Conversione. 
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Di seguito si riporta la tabella dei dividendi distribuiti dalla Società (esposti secondo il criterio di cassa) alle 
azioni di risparmio ed ordinarie relative agli esercizi dal 1999 al 2003: 

LIRE 1999 2000 2001     
ordinarie 330 380     
risparmio 350 400     
      
      
EURO     2001 2002 2003 
ordinarie   0,4132 0,2500 0,1500 
risparmio   0,4288 0,2556 0,1565 
      
      
EURO 1999 2000 2001 2002 2003 
ordinarie 0,1704 0,1963 0,4132 0,2500 0,1500 
risparmio 0,1808 0,2066 0,4288 0,2556 0,1565 
      

 

8. Rapporto di conversione ed i relativi criteri di determinazione ed eventuale conguaglio di 
conversione. 

Nel Comunicato S.G.G. Holding S.p.A. aveva manifestato l’intenzione di adoperarsi affinché il 
rapporto di conversione fosse pari a 20 azioni ordinarie ogni 31 azioni di risparmio presentate per la 
conversione determinato tenendo conto dell’andamento delle quotazioni delle due categorie di azioni 
nell’ultimo mese antecedente il Comunicato, dell’andamento dei prezzi relativi, misurato dallo spread 
azioni ordinarie/azioni di risparmio, dei diritti patrimoniali e di voto delle azioni.  
In particolare, il premio riconosciuto agli azionisti di risparmio rispetto alla data del Comunicato era 
dell’8,73%, del 16,35% rispetto alla media ponderata a 1 mese del prezzo di Borsa, del 12,87% 
rispetto alla media a 6 mesi e del 12,44% rispetto alla media a un anno. 
 
Successivamente all’annuncio del rapporto di conversione proposto, l’andamento dei titoli è stato tale 
da ridurre progressivamente il premio riconosciuto agli azionisti di risparmio. Tuttavia, nel corso delle 
ultime settimane, la quotazione delle azioni di risparmio e ordinarie ha permesso di riportare il 
rapporto di conversione proposto su valori a premio rispetto agli attuali corsi di Borsa. Alla data del 26 
ottobre 2004, il premio implicito riconosciuto agli azionisti di risparmio è pari è pari all’1,20% sul 
prezzo puntuale al 26 ottobre 2004.  
 
Il Consiglio di Amministrazione, condividendo gli obiettivi e le motivazioni esposte dall’azionista di 
riferimento, ha deciso di convocare l’Assemblea Straordinaria ai fini di deliberare sul rapporto di 
conversione annunciato dall’azionista di controllo nel Comunicato. 
 
Non è previsto il pagamento di alcun conguaglio.  
 
 
9. Modalità e condizioni di efficacia della Conversione. 
 
La facoltà di conversione della totalità delle azioni di risparmio in circolazione in azioni ordinarie, 
aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, è attribuita ai soci portatori di azioni di 
risparmio secondo le seguenti modalità: 
 
• attribuzione di numero 20 azioni ordinarie di nuova emissione a fronte di numero 31 azioni di 

risparmio convertite, con conseguente annullamento di queste ultime; non è previsto il 
pagamento di alcun conguaglio;  
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• il capitale sociale della Società a fronte della Conversione non viene diminuito: il capitale 
sociale di euro 12.220.000 rimarrà così diviso in un minor numero di azioni (il cui numero 
complessivo ammonterà a massimo numero 20.084.652 in caso di conversione integrale delle 
9.625.070 azioni di risparmio in circolazione) aventi ciascuna un maggior valore di parità 
contabile implicito;  

• le azioni ordinarie emesse in ragione della conversione parteciperanno agli utili di esercizio 
della Società, nella misura stabilita dall’assemblea generale degli azionisti, a partire dal 1 
gennaio 2004; 

• la decorrenza dell’operazione ed il periodo in cui sarà esercitabile la facoltà di conversione da 
parte dei soci portatori di azioni di risparmio, saranno concordati con Borsa Italiana S.p.A. e, 
comunque, successivi all’iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese. La 
Società offrirà al pubblico le relative informazioni nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente; 

• decorso il termine di adesione, le azioni di risparmio per le quali non sarà stata richiesta la 
Conversione conserveranno la caratteristica di non convertibilità; 

• nel caso di conversione di tutte le 9.625.070 azioni di risparmio in circolazione, le date a 
partire dalla quale le azioni di risparmio saranno revocate dalle negoziazioni e a partire dalla 
quale le azioni ordinarie rivenienti dalla Conversione verranno negoziate sul Mercato 
telematico Azionario verranno concordate con Borsa Italiana S.p.A. 

 
Le operazioni di conversione avverranno per il tramite dei rispettivi intermediari aderenti al sistema di 
gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.  
 
Si precisa che per consentire agli attuali azionisti di risparmio di disporre di multipli interi, in base al 
rapporto di conversione di cui sopra, ai fini della conversione e al fine di agevolare l’adesione degli 
azionisti di risparmio non possessori di un numero di azioni di risparmio multiplo di 31, la Società si 
dichiara disponibile a cedere a ciascun singolo azionista di risparmio, e senza oneri di negoziazione 
per lo stesso, il numero di azioni di risparmio che sarà necessario per consentire il possesso di tali 
multipli interi, fino ad un massimo di n. 173.306 azioni di risparmio (pari al numero di azioni proprie 
detenute dalla Società), nel periodo che sarà fissato per l’esercizio della Conversione, conferendo 
all’intermediario Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. l’incarico di negoziazione. Il 
corrispettivo minimo sarà pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della relativa 
categoria nei dieci giorni antecedenti l’inizio del periodo di Conversione.  
 
La Società si riserverà altresì, in una logica di best effort, nei limiti della delibera assembleare del 27 
aprile 2004 relativa all’acquisto di azioni proprie, la facoltà di acquistare, su richiesta di ciascun 
singolo azionista ed alle medesime condizioni di cui sopra, il numero di azioni necessario a consentire 
all’azionista richiedente il possesso di multipli interi. 
 
Peraltro, anche l’azionista di riferimento si è dichiarato disponibile a negoziare il numero di azioni di 
risparmio necessario per consentire all’azionista richiedente il possesso di multipli interi. 
 
La facoltà di conversione delle azioni di risparmio in circolazione in azioni ordinarie e la relativa 
conversione non sono sottoposte ad alcuna condizione di efficacia, né sono previsti quantitativi minimi 
o massimi di azioni da convertire. 
 
 
10. Quantitativo delle azioni oggetto di Conversione e delle azioni offerte in Conversione. 
 
La proposta prevede la facoltà di conversione una tantum di massime n. 9.625.070 azioni di risparmio 
(ossia della totalità di azioni di risparmio in circolazione) in massime n. 6.209.722 azioni ordinarie (in 
ragione del rapporto di conversione di 20 azioni ordinarie ogni 31 azioni di risparmio convertite) con 
godimento, per quanto attiene la percezione degli utili di esercizio, dal 1 gennaio 2004 ed aventi le 
stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione. 
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11. Andamento nell'ultimo semestre dei prezzi delle azioni di risparmio. 
 

Nel Comunicato S.G.G. Holding S.p.A. aveva manifestato l’intenzione di adoperarsi affinché il rapporto di 
conversione fosse pari a 20 azioni ordinarie ogni 31 azioni di risparmio presentate per la conversione. Si 
riporta quindi di seguito la media aritmetica ponderata del titolo nei cinque giorni, un mese, sei mesi e un 
anno dalla data del Comunicato nonché il grafico relativo all’andamento delle azioni.  

 
Prezzo ord (€)

Volumi medi 
giornalieri az. ord

Prezzo risp (€)
Volumi medi 

giornalieri az. risp
Rapporto di 
conversione

Premio/sconto 
implicito

Prezzo puntuale 27/07/2004 14,07 20.500,00 8,35 55.600,00 1,69 8,73%

Prezzo ponderato a 5gg 14,16 11.800,00 8,11 36.340,00 1,75 12,63%

Prezzo ponderato a 1 mese 14,23 21.536,36 7,89 28.890,91 1,80 16,35%

Prezzo ponderato a 6 mesi 13,08 25.133,85 7,47 37.096,92 1,75 12,87%

Prezzo ponderato a 12 mesi 11,35 13.503,56 6,51 21.256,13 1,74 12,44%

Fonte: Datastream
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Il premio implicito di conversione riconosciuto agli azionisti di risparmio, tenuto conto della valorizzazione 
di borsa dell’azione ordinaria Saes Getters, consentiva di attribuire agli azionisti di risparmio un premio 
dell’8,73% sul prezzo puntuale delle azioni di risparmio stesse al 27 luglio 2004, del 12,63% sulla media dei 
5 giorni precedenti, del 16,35% sulla media a un mese, del 12,87% sulla media a sei mesi e del 12,44% sulla 
media ponderata a un anno dalla data del Comunicato. 
 

Successivamente al Comunicato l’andamento relativo del prezzo di borsa dei due titoli ha portato ad un 
progressivo allineamento al rapporto di conversione annunciato, riducendo sostanzialmente i premi impliciti 
previsti. Tuttavia nel corso delle ultime settimane l’andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio 
ordinarie ha permesso di riportato il rapporto di conversione implicito delle azioni su valori a premio rispetto 
agli attuali corsi di Borsa. Alla data del 26 ottobre 2004 il premio/sconto implicito riconosciuto agli azionisti 
di risparmio è pari all’1,20% sul prezzo puntuale al 26 ottobre 2004, dello 0,66% sulla media dei 5 giorni 
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precedenti, dello 0,19% sulla media a un mese, del 2,24% sulla media a sei mesi e del 2,90% sulla media 
ponderata a un anno.   

Di seguito si riporta la tabella con l’andamento delle medie aritmetiche ponderate dei prezzi ufficiali delle 
azioni ordinarie e di risparmio registrate negli ultimi cinque giorni, un mese, sei mesi e anno dalla data del 26 
ottobre 2004, nonché il grafico relativo all’andamento del prezzo ufficiale dell’azione di risparmio e 
ordinaria Saes Getters registrato sul mercato telematico azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana 
S.p.A. nell’ultimo semestre. 

Prezzo ord (€)
Volumi medi 

giornalieri az. ord Prezzo risp (€)
Volumi medi 

giornalieri az. risp
Rapporto di 
conversione

Premio/sconto 
implicito

Prezzo puntuale 26/10/2004 15,22 1.000,00 9,71 9.800,00 1,57 1,20%

Prezzo ponderato a 5gg 15,17 4.800,00 9,73 20.480,00 1,56 0,66%

Prezzo ponderato a 1 mese 15,46 14.454,55 9,96 75.013,64 1,55 0,19%

Prezzo ponderato a 3 mesi 15,04 22.875,38 9,49 79.444,62 1,58 2,24%

Prezzo ponderato a 6 mesi 13,99 24.004,62 8,83 58.270,77 1,58 2,23%

Prezzo ponderato a 12 mesi 12,91 16.975,59 8,10 39.014,17 1,59 2,90%

Fonte: Datastream
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12. Piani di stock option. 
 
Non esistono piani di stock option aventi ad oggetto le azioni di risparmio o le azioni ordinarie. 
 
 

13. Composizione Capitale Sociale prima e dopo la Conversione. 

Il Capitale Sociale pari ad euro 12.220.000 risulta oggi diviso in n. 13.874.930 azioni ordinarie e n. 
9.625.070 azioni di risparmio non convertibili. 

Il capitale sociale, a seguito della delibera di eliminazione del valore nominale di cui al punto 1 
dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea Straordinaria resterà invariato ma, in caso di massima adesione 
degli azionisti di risparmio alla Conversione, potrà essere rappresentato dalle sole azioni ordinarie, fino 
ad un massimo complessivo di n. 20.084.652 azioni ordinarie. 

Situazione Pre-Conversione 

Azioni Ordinarie Azioni di Risparmio Totale 

13.874.930 9.625.070 23.500.000 

Situazione Post-Conversione (con conversione integrale) 

Azioni Ordinarie Azioni di Risparmio Totale 

20.084.652 0 20.084.652 

 

14. Variazioni di rilievo degli assetti proprietari in conseguenza dell’operazione di Conversione. 

In ragione dell’attuale struttura partecipativa al capitale della Società ed assumendo (i) l’integrale 
conversione delle n. 9.625.070 azioni di risparmio in circolazione in n. 6.209.722 azioni ordinarie e (ii) 
che nessuna delle azioni convertite siano di proprietà di SGGH, la stessa SGGH vedrà scendere la 
propria partecipazione al capitale con diritto di voto dall’attuale 62,13% a 42,92%, passando, dunque, 
da socio di maggioranza assoluta a socio di maggioranza relativa.  

 
15. Principali destinazioni che la Società intende assegnare all’eventuale ricavato netto della 
Conversione. 
 
La Conversione non prevede il pagamento di alcun conguaglio e, dunque, di alcun ricavo per la 
Società. 
 
 
16. Modifiche statutarie. 
La Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie comporterà la modifica dell’articolo 4 
dello statuto sociale, anche per effetto di delibere precedenti, come segue: 
 
Art. 4 
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Testo vigente Nuovo testo proposto 
Il Capitale Sociale è di Euro 12.220.000 
(Euro dodicimilioniduecentoventimila) 
suddiviso in n. 13.874.930 
(tredicimilioniottocentosettantaquattromil
anovecentotrenta) di azioni ordinarie e n. 
9.625.070 
(novemilioniseicentoventicinquemilasetta
nta) di azioni di risparmio. 
Sono salve le disposizioni in materia di 
rappresentazione, legittimazione, 
circolazione della partecipazione sociale 
previste per i titoli negoziati nei mercati 
regolamentati. 
Gli amministratori hanno facoltà per il 
periodo di cinque anni dalla deliberazione 
del 27 aprile 2004, di aumentare in una o 
più volte il Capitale Sociale fino ad un 
ammontare di Euro 15.600.000 
(quindicimilioniseicentomila) mediante 
emissione di azioni di qualsiasi categoria 
da assegnare gratuitamente ovvero da 
assegnare in opzione agli aventi diritto. 
Gli aumenti di capitale deliberati in 
esecuzione della delega possono essere 
anche riservati nel limite di Legge ai 
dipendenti od anche a categorie di 
dipendenti della Società o di sue 
controllate o di società controllanti. 
 
 

Il Capitale Sociale è di Euro 12.220.000 
(Euro dodicimilioniduecentoventimila) 
suddiviso in n. ................ 
(_____________________) azioni 
ordinarie [e n. ................ 
(_____________________) azioni di 
risparmio] 
 
Invariato 

 
NOTA:  La composizione del capitale sociale verrà adeguata all’esito della Conversione. Si 
segnala che il testo sopra riportato è il risultato delle modifiche proposte anche nella Relazione di cui 
al punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria.  
 
17. Modifiche statutarie in caso di conversione integrale. 
 
In caso di integrale conversione di tutte le n. 9.625.070 azioni di risparmio in circolazione, in n. 
6.209.722 azioni ordinarie, la stessa comporterà le modifiche dei seguenti articoli dello statuto sociale, 
al fine di recepire la scomparsa della categoria delle azioni di risparmio e la riduzione alla sola 
categoria delle azioni ordinarie: 

 
ART. 6 
 
Testo vigente Nuovo testo proposto 

La Società può emettere obbligazioni con 
delibera assunta dall’assemblea straordinaria 
nel caso di obbligazioni convertibili in azioni 
o strumenti finanziari di nuova emissione, con 
delibera del Consiglio di Amministrazione nel 
caso di obbligazioni non convertibili, nei modi 
e termini di Legge.  
Le azioni di risparmio hanno le caratteristiche 

La Società può emettere obbligazioni con 
delibera assunta dall’assemblea straordinaria 
nel caso di obbligazioni convertibili in azioni 
o strumenti finanziari di nuova emissione, con 
delibera del Consiglio di Amministrazione nel 
caso di obbligazioni non convertibili, nei modi 
e termini di Legge.  
Le azioni di risparmio hanno le caratteristiche 
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ed i diritti previsti dalla Legge o dal  presente 
Statuto. 
La riduzione del Capitale Sociale per perdite 
non ha effetto sulle azioni di risparmio se non 
per la parte della perdita che non trova 
capienza nella frazione di capitale 
rappresentata dalle altre azioni. 
In caso di esclusione dalle negoziazioni delle 
azioni ordinarie o delle azioni di risparmio, 
alle azioni di risparmio saranno riconosciuti i 
medesimi diritti in precedenza spettanti. 
Al fine di assicurare al rappresentante comune 
degli azionisti di risparmio adeguate 
informazioni sulle operazioni che possono 
influenzare l’andamento delle quotazioni delle 
azioni di risparmio, al medesimo saranno 
inviate tempestivamente, a cura del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione o degli 
Amministratori Delegati, le comunicazioni 
relative alle predette materie. 
 

ed i diritti previsti dalla Legge o dal  presente 
Statuto. 
La riduzione del Capitale Sociale per perdite 
non ha effetto sulle azioni di risparmio se non 
per la parte della perdita che non trova 
capienza nella frazione di capitale 
rappresentata dalle altre azioni. 
In caso di esclusione dalle negoziazioni delle 
azioni ordinarie o delle azioni di risparmio, 
alle azioni di risparmio saranno riconosciuti i 
medesimi diritti in precedenza spettanti. 
Al fine di assicurare al rappresentante comune 
degli azionisti di risparmio adeguate 
informazioni sulle operazioni che possono 
influenzare l’andamento delle quotazioni delle 
azioni di risparmio, al medesimo saranno 
inviate tempestivamente, a cura del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione o degli 
Amministratori Delegati, le comunicazioni 
relative alle predette materie. 
 

 
 

ART. 11 
 
Testo vigente Nuovo testo proposto 
Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni di 
risparmio non hanno diritto di voto né diritto 
di intervenire alle assemblee. 
 

Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni di 
risparmio non hanno diritto di voto né diritto 
di intervenire alle assemblee. 
 

 
 

ART. 25 
 
Testo vigente Nuovo testo proposto 
Gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti 
come segue: 
-  5% alla riserva legale, sino a quando questa 
abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale; 
-  il rimanente sarà distribuito nel seguente 
modo: 
• alle azioni di risparmio un dividendo 

privilegiato pari al 25% (venticinque per 
cento) del valore di parità contabile implicito 
(inteso come rapporto tra l’entità 
complessiva del capitale sociale ed il numero 
complessivo delle azioni emesse) quando in 
un esercizio sia stato assegnato alle azioni di 
risparmio un dividendo inferiore al 25% 
(venticinque per cento) del valore di parità 
contabile implicito (inteso come rapporto tra 
l’entità complessiva del capitale sociale ed il 
numero complessivo delle azioni emesse) la 
differenza sarà computata in aumento del 

Gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti 
come segue: 
-  5% alla riserva legale, sino a quando questa 
abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale; 
- il resto, salvo che l’Assemblea su proposta 
del Consiglio, deliberi degli speciali 
prelevamenti a favore di riserve 
straordinarie o per altra destinazione, 
oppure disponga di mandarlo tutto o in parte 
ai successivi esercizi, a tutte le azioni. 
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Allegato “D” del n. 18156/5728 di rep. 
 

SAES GETTERS S.p.A. 
 
 

STATUTO  SOCIALE 
 
 

Denominazione - Sede - Durata 
 
Art. 1°) - E’ costituita una Società per azioni denominata “SAES GETTERS 
S.p.A.”. 
 
Art. 2°) - La Società ha sede legale in Lainate (Milano). Potranno per 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione essere istituiti o soppressi 
Uffici, rappresentanze ed agenzie in Italia e all’Estero. 
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro 
soci. 
 
Art. 3°) - La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 
2050 (duemilacinquanta). 
 
 
Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni 
 
Art. 4°) - Il Capitale Sociale è di Euro 12.220.000 (Euro 
dodicimilioniduecentoventimila) suddiviso in n. 13.874.930 
(tredicimilioniottocentosettantaquattromilanovecentotrenta) di azioni 
ordinarie e n. 9.625.070 (novemilioniseicentoventicinquemilasettanta) di 
azioni di risparmio. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, 
legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli 
negoziati nei mercati regolamentati. 
Gli amministratori hanno facoltà per il periodo di cinque anni dalla 
deliberazione del 27 aprile 2004, di aumentare in una o più volte il Capitale 
Sociale fino ad un ammontare di Euro 15.600.000 
(quindicimilioniseicentomila) mediante emissione di azioni di qualsiasi 
categoria da assegnare gratuitamente ovvero da assegnare in opzione agli 
aventi diritto. Gli aumenti di capitale deliberati in esecuzione della delega 
possono essere anche riservati nel limite di Legge ai dipendenti od anche a 
categorie di dipendenti della Società o di sue controllate o di società 
controllanti. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Art. 5°) - Il Capitale Sociale può essere aumentato anche mediante emissione 
di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. I possessori di 
azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione 
azioni di nuova emissione della propria categoria, e in mancanza o per la 
differenza, azioni dell’altra categoria (o delle altre categorie). Le 
deliberazioni di emissione sia di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche 
di quelle in circolazione, sia di azioni di risparmio, non richiedono ulteriori 
approvazioni di assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di 
azioni. 
Il Capitale Sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di 
beni in natura o di crediti, nei limiti consentiti dalla Legge. 
 
Art. 6°) - La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta 
dall’assemblea straordinaria nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o 
strumenti finanziari di nuova emissione, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione nel caso di obbligazioni non convertibili, nei modi e termini 
di Legge.  
Le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti previsti dalla Legge 
o dal  presente Statuto. 
La riduzione del Capitale Sociale non ha effetto sulle azioni di risparmio se 
non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale 
rappresentata dalle altre azioni. 
In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o delle azioni 
di risparmio, alle azioni di risparmio saranno riconosciuti i medesimi diritti in 
precedenza spettanti. 
Al fine di assicurare al rappresentante comune degli azionisti di risparmio 
adeguate informazioni sulle operazioni che possono influenzare l’andamento 
delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate 
tempestivamente, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o 
degli Amministratori Delegati, le comunicazioni relative alle predette 
materie. 
 

 
Oggetto della Società 
 
Art. 7°) - La Società ha per oggetto la produzione di affinatori chimici del 
vuoto (getters), di ogni apparecchiatura per la creazione dell’alto vuoto, di 
materiali, leghe metalliche e leghe non comuni, siano essi venduti come 
materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti e componenti di prodotti 
all’industria. 
La Società potrà progettare, costruire e vendere macchinari, impianti e 
stabilimenti relativi ai campi di sua specialità. 
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Potrà effettuare ricerche sperimentali, fornire consulenza tecnica e scientifica, 
assumere e cedere licenze e rappresentanze per ogni tipo di prodotto di cui 
sopra. Essa può altresì esercitare qualsiasi attività ritenuta dal Consiglio di 



 
 
 
 
 

Amministrazione necessaria od utile per il conseguimento dell’oggetto 
sociale, ed assumere direttamente ed indirettamente interessenze o 
partecipazioni in altre società od imprese. 
La Società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o 
strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale compiendo qualsiasi 
operazione industriale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale 
compresa l’assunzione di mutui e finanziamenti in genere, e le prestazioni di 
avalli, fidejussioni e garanzie anche reali, fatta esplicita esclusione per la 
raccolta di risparmio presso il pubblico, utili od opportune per favorire lo 
sviluppo e l’estensione della Società.  
La Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi 
tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di 
marketing. 
 
Assemblea degli azionisti 
 
 
Art. 8°) - La convocazione dell’Assemblea è fatta con pubblicazione di 
avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, sul quotidiano Il Sole 
24Ore o sul Corriere della Sera o, alternativamente, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Nello 
stesso avviso può essere fissato altro giorno per l’eventuale seconda 
convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una 
terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è 
indicato nell'avviso, l'assemblea in seconda o terza convocazione deve essere 
convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda 
convocazione, con avviso pubblicato almeno otto giorni prima di quello 
fissato per l’assemblea. 
 

 
Art. 9°) - L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dalla 
persona designata dal Consiglio, o da chi legittimato ai sensi di Legge, nella 
sede sociale od in altro luogo in Italia, anche all’estero, purché nei paesi 
dell’Unione Europea, ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale. Per le particolari esigenze della Società, ricorrendo i 
presupposti di legge, l’Assemblea può essere convocata entro centottanta 
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Gli amministratori segnalano nella 
relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione. 
In via ordinaria e straordinaria l’Assemblea è inoltre convocata ogni 
qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla 
Legge, con le modalità e nei termini volta a volta previsti. 
 
Art. 10°) – Per l’intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le 
disposizioni di Legge. 
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Possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che 
esibiscano l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario che in regime 
di dematerializzazione tiene i conti, almeno due giorni prima dell'Assemblea 
e comunicata alla Società. Le certificazioni che siano state depositate possono 
essere ritirate successivamente al deposito, prima che l'Assemblea abbia 
deliberato, fermo restando che tale ritiro comporta il venir meno della 
legittimazione all'intervento in Assemblea. 
 
Spetta al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, 
verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l’identità e 
la legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento dei lavori 
assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione (in ogni caso 
palesi) ed accertare i risultati delle votazioni. 
 
 
Art. 11°) - Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni di risparmio non 
hanno diritto di voto né diritto di intervenire alle assemblee. 
 
Art. 12°) - L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. In sua assenza o impedimento è presieduta dal Vice 
Presidente più anziano di età. In mancanza dei Vice Presidenti, l’Assemblea 
sarà presieduta dall’Amministratore Delegato più anziano di età, o in sua 
vece dal Consigliere più anziano d’età e, in mancanza, dalla persona 
designata dall’Assemblea. 
Il Segretario è nominato dall’Assemblea su designazione del Presidente. 
Lo stesso Presidente, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli tra gli 
azionisti o loro rappresentanti o Sindaci. Nei casi di Legge e quando il 
Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio scelto dal 
Presidente. 
 
Art. 13°) - Per la validità della costituzione e delle deliberazioni 
dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria valgono le norme di Legge. 
 
 
Amministrazione 
 
Art. 14°) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 
composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la 
determinazione che verrà fatta dall’Assemblea. 
Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono 
dall’incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite 
dalla normativa vigente. 
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 
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E’ facoltà del Consiglio provvedere alla sostituzione degli Amministratori 
venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall’art. 
2386 del Codice Civile. 
Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli 
Amministratori, l’intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli 
amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio 
l’Assemblea per il rinnovo. Gli amministratori rimasti in carica nel frattempo 
possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione. 
Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in 
carica all’atto della loro nomina. 
 
Art. 15°) - Ove l’Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio elegge fra 
i suoi membri il Presidente e può eleggere un Presidente Onorario; può 
eleggere anche uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori 
Delegati. La carica di Amministratore Delegato può essere cumulabile con 
quella di Presidente o di Vice Presidente. Al Presidente Onorario il Consiglio 
non può delegare alcun potere. 
Il Consiglio potrà pure nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei 
suoi membri. 
Il Presidente, il Presidente Onorario, i Vice Presidenti e gli Amministratori 
Delegati, se nominati, restano in carica per la durata del mandato consiliare e 
possono essere rieletti. 
 
Art. 16°) - Il Consiglio è convocato, di regola almeno trimestralmente, dal 
Presidente, dal Vice Presidente o dall’Amministratore Delegato più anziano 
di età, o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente, da uno dei suoi 
membri, o da chi è legittimato ai sensi di Legge, con l’indicazione degli 
argomenti da inserire nell’ordine del giorno. 
Il Consiglio può essere convocato  anche fuori dalla sede sociale. 
La convocazione è fatta per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica 
indicante l’ordine del giorno da spedire al domicilio di ciascun 
Amministratore e Sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello 
fissato per l’adunanza, salvo i casi di estrema urgenza nei quali il periodo di 
avviso potrà essere ridotto e l’ordine del giorno comunicato telefonicamente. 
E’ ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio o video-
conferenza, o mezzi di telecomunicazioni equivalenti, a condizione che tutti i 
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la 
discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 
affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali 
presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il 
Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi. 
 
Art. 17°) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la 
presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. 
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Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvi più 
elevati quorum richiesti dalla Legge. In caso di parità prevarrà il voto di chi 
presiede. 
Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con processo verbale firmato 
dal Presidente e dal Segretario. 
Sono valide le sedute di Consiglio anche se non convocate con le modalità di 
cui sopra, qualora vi assistano tutti i membri in carica ed i Sindaci effettivi. 
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, 
in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di 
assenza dei Vice Presidenti, da un membro del Consiglio designato dal 
Consiglio stesso. In caso di assenza del Segretario in carica, il Consiglio 
chiamerà a svolgere tale funzione altra persona, anche al di fuori dei suoi 
componenti. 
 
Art. 18°) - L’Assemblea delibera sul compenso annuale al Consiglio di 
Amministrazione, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione 
dell’Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di 
Amministrazione viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso. 
L’Assemblea delibera sul compenso annuale al Comitato Esecutivo, 
compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell’Assemblea. 
Il modo di riparto di tale compenso viene stabilito con deliberazione del 
Comitato stesso. 
Agli Amministratori Delegati, agli Amministratori cui sono affidati speciali 
incarichi ed ai Direttori Generali, potranno dal Consiglio, sentito il parere del 
Collegio Sindacale, essere assegnati speciali compensi. Tutti gli importi così 
determinati saranno portati a spese generali. 
 
Art. 19°) - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la Amministrazione 
ordinaria e straordinaria della Società, nonché ogni altra competenza riservata 
dalla legge o dallo statuto al Consiglio. 
Esso ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che 
ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale 
esclusi soltanto quelli che la Legge espressamente riserva all’Assemblea degli 
Azionisti.  
Sono attribuite al Consiglio, fatti salvi i limiti di legge, le seguenti 
competenze: 
- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del 

Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione dall’articolo 2506-
ter ultimo comma del Codice Civile, nei casi in cui siano applicabili tali 
norme; 

- l’istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali; 
- l’indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza sociale; 
- l’eventuale riduzione di capitale nel caso di recesso del socio; 
- l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; 
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- il trasferimento della sede nel territorio nazionale. 



 
 
 
 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di Legge alcune delle 
sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.   
Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi 
delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega. 
 
In occasione delle riunioni e comunque con periodicità almeno trimestrale, il 
Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a 
cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sull’attività 
svolta, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle 
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per 
dimensioni o caratteristiche nonché, occorrendo, sulle operazioni nelle quali 
gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi. La comunicazione 
viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato 
Esecutivo; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa 
potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale 
con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio. 
 
Art. 20°) - Il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati 
hanno, in via disgiunta, la rappresentanza legale della Società, per 
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nell’ambito e per l’esercizio 
dei poteri loro attribuiti dal Consiglio stesso. Senza necessità di alcuna 
deliberazione autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei 
predetti può: 
a - nominare procuratori per singoli negozi o categorie di negozi 
determinandone i poteri e i compensi secondo le direttive del Consiglio, e 
revocarli; 
b - rappresentare la Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede 
giudiziaria, civile, penale o amministrativa e in qualsiasi grado di 
giurisdizione, e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di 
Cassazione, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore delle acque 
pubbliche, le Magistrature Regionali e ogni altra Magistratura anche speciale, 
pure nei giudizi di revocazione o di opposizione di terzi; nominare e revocare 
all’uopo avvocati e procuratori legali. 
Il Consiglio di Amministrazione può conferire la rappresentanza e la firma 
sociale ad altri Amministratori stabilendone i poteri. 
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Art. 21°) - Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai sensi dell’art. 
2381 del Codice Civile i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da 
un numero dispari di membri scelti fra gli stessi Amministratori, 
determinando i limiti della delega. Per la convocazione e la validità delle 
deliberazioni del Comitato Esecutivo, nonché per le modalità della votazione 
e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate per il 
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può nelle forme di Legge 
nominare uno o più Direttori Generali, uno o più Condirettori Generali, 



 
 
 
 
 

nonché Direttori e Procuratori speciali, determinandone i rispettivi poteri e, 
nell’ambito di questi, l’uso della firma sociale. 
 
Collegio Sindacale 
 
Art. 22°) - Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due 
supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge. Le attribuzioni, doveri e 
durata sono quelli stabiliti dalla Legge. Previa comunicazione scritta al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente almeno trenta 
giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due 
dei Sindaci possono convocare l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione 
o il Comitato Esecutivo. 
Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall’incarico coloro 
che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e  coloro 
che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società italiane 
quotate nei mercati regolamentati italiani. 
All’atto della loro nomina l’Assemblea determina la retribuzione annuale 
spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate 
nell’esercizio delle loro funzioni. 
La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di 
cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un  
Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. 
Vengono presentate liste composte di due sezioni: l’una per la nomina dei 
Sindaci effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste 
contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da 
eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà 
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 
Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel Libro Soci almeno 
trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione e 
che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 3% del 
Capitale Sociale con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. Ogni azionista 
può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene 
conto dell’appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste. 
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate 
presso la sede legale della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato 
per l’Assemblea in prima convocazione, corredate da dichiarazioni di 
accettazione e di insussistenza di cause di ineleggibilità dei candidati. 
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti Sindaci 
effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero 
di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero 
di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che 
avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che 
sarà risultata seconda per numero di voti. 
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In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i 
candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. 



 
 
 
 
 

La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il 
maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica 
il comma che precede. 
Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il 
Sindaco decade dalla carica. 
In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva 
Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello 
cessato. 
Nell’ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla 
successiva Assemblea, dall’altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo 
membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato. 
Qualora l’Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei 
Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente necessarie per l’integrazione 
del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le 
statuizioni che seguono: 
• nel caso occorra procedere alla sostituzione del Sindaco effettivo e/o 
supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, 
sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo e a 
Sindaco supplente – non  eletti – elencati nelle corrispondenti sezioni della 
medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti 
favorevoli; 
• in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e 
nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei Sindaci effettivi e/o 
supplenti e/o del Presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior 
numero di voti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l’Assemblea 
delibera a maggioranza dei votanti, escludendo  dal computo gli astenuti. 
Nel caso in cui venga presentata un’unica lista l’Assemblea delibera a 
maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e la presidenza 
spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente 
i candidati alla carica di Sindaco effettivo. In caso di sostituzione di un 
Sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva 
Assemblea, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo 
nell’ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente 
sezione della lista. Qualora l’Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge 
alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per 
l’integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si applicano le 
disposizioni del Codice Civile e l’Assemblea delibera a maggioranza dei 
votanti, escludendo dal computo gli astenuti. 
Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni 
dell’art. 13. 
 
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video 
conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle 
modalità di cui all’articolo 16 ultimo comma del presente Statuto. 
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Art. 23°) - Il controllo contabile è esercitato da società di revisione nominata 
e funzionante a sensi di legge. 
 
 
Bilancio ed Utili 
 
Art. 24°) - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) Dicembre di 
ogni anno. 
 
Art. 25°) - Gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti come segue: 
-  5% alla riserva legale, sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del 
Capitale Sociale; 
-  il rimanente sarà distribuito nel seguente modo: 
 
• alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato pari al 25% (venticinque 

per cento) del valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto 
tra l’ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero 
complessivo delle azioni emesse); quando in un esercizio sia stato 
assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 25% 
(venticinque per cento) del valore di parità contabile implicito (inteso 
come rapporto tra l’ammontare complessivo del capitale sociale ed il 
numero complessivo delle azioni emesse), la differenza sarà computata in 
aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; 

• l’utile residuo di cui l’Assemblea deliberi la distribuzione sarà ripartito tra 
tutte le azioni in modo tale tuttavia che alle azioni di risparmio spetti un 
dividendo complessivo, maggiorato rispetto alle azioni ordinarie, in 
misura pari al 3% (tre per cento) del valore di parità contabile implicito 
(inteso come rapporto tra l’ammontare complessivo del capitale sociale ed 
il numero complessivo delle azioni emesse). 

In caso di distribuzione di riserve, le azioni hanno gli stessi diritti qualunque 
sia la categoria cui appartengono. 
 
Art. 26°) - Il Consiglio, durante il corso dell’esercizio, nei limiti e con le 
modalità previsti dalla Legge, può deliberare il pagamento di acconti sul 
dividendo per l’esercizio stesso. 
 
Art. 27°) - I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui 
sono diventati esigibili, andranno prescritti a favore della Società. 
 
Recesso  
 
Art. 28°) Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso 
alle deliberazioni che lo determinano, unicamente nei casi previsti da norme 
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inderogabili di Legge, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla 
Società entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della 
delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio 
recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, 
se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è 
esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Se la 
durata della Società diventa a tempo indeterminato e le azioni della Società, o 
almeno una categoria di esse, non sono più quotate, il recesso è esercitato con 
preavviso di un anno. 
Il diritto di recesso è in ogni caso escluso nel caso di proroga del termine di 
durata della Società nonché di introduzione, modificazione, rimozione di 
vincoli alla circolazione delle azioni. 
 
 
Liquidazione 
 
Art. 29°) - In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, 
l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, ne determinerà i poteri in 
conformità della Legge e ne fisserà gli emolumenti. 
Le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per il valore 
di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l’ammontare 
complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni 
emesse). 
. 
 
 
Disposizioni generali 
 
Art. 30 °) - La Società è sottoposta alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria 
di Milano. Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la 
Società è quello risultante dal Libro Soci. 
 
Art. 31°) - Per tutto quanto non previsto al presente Statuto si fa rinvio alla 
Legge. 
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