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N. 61933 di Repertorio                                  N. 9831 di Raccolta 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

12 maggio 2011 

Il giorno dodici maggio duemilaundici, 

in Milano, Via Metastasio n 5. 

Avanti a me Filippo Zabban, notaio in Milano, iscritto presso il 

Collegio notarile di Milano è personalmente comparso il signor: 

- Massimo della Porta, nato a Pontremoli il giorno 8 settembre 

1960, domiciliato per la carica in Lainate, viale Italia n. 77, 

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di 

intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della società 

"SAES GETTERS S.p.A." 

con sede in Lainate, viale Italia n. 77, iscritta nel Registro delle 

Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 

00774910152, Repertorio Economico Amministrativo n. 317232, 

capitale sociale euro 12.220.000,00 (dodici milioni 

duecentoventimila virgola zero zero) interamente versato, quotata 

presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana 

S.p.A.. 

Si premette che: 

- in Lainate, presso la sede della società, in viale Italia n. 77, in 

data 20 aprile 2011 si è svolta l'assemblea ordinaria e 

straordinaria della predetta società, ivi convocata in prima 

convocazione per le ore 10 e 30; 

- di tale riunione il comparente, quale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al 

suo termine; 

- della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, pure 
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presente a detta riunione, come risulta anche dal resoconto che 

segue. 

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'articolo 

2375 c.c. ed in conformità a quanto previsto dalle altre 

disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della 

Società, quotata presso la Borsa Valori di Milano) dello 

svolgimento della 

assemblea ordinaria e straordinaria 

del giorno 20 aprile 2011 della predetta società. 

“Il giorno venti aprile duemilaundici, alle ore 10 e 32, 

in Lainate, viale Italia n. 77 

si è riunita l’assemblea ordinaria e straordinaria della società 

"SAES GETTERS S.p.A." 

con sede in Lainate, viale Italia n. 77, iscritta nel Registro delle 

Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 

00774910152, Repertorio Economico Amministrativo n. 317232, 

capitale sociale euro 12.220.000,00 interamente versato, quotata 

presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana 

S.p.A.. 

Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Società, l'ingegner Massimo della Porta assume la presidenza 

dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto Sociale. 

Informa che, al solo scopo di facilitare la verbalizzazione degli 

interventi e la risposta agli stessi, è in funzione un impianto di 

registrazione fonografica e precisa, al riguardo, che i nastri 

verranno distrutti dopo la verbalizzazione. 

Il Presidente invita il notaio Filippo Zabban a redigere il verbale 

dell'assemblea, precisando che il medesimo provvederà a 

verbalizzare in forma di atto pubblico notarile; chiede se ci siano 

dissensi riguardo a tale designazione. 
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Nessuno opponendosi, il Presidente informa che, in conformità a 

quanto è stato fatto nelle assemblee passate, è permesso di 

assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari, giornalisti 

qualificati e rappresentanti della società a cui è stato conferito 

l’incarico di revisione contabile dei bilanci. Precisa, al riguardo, 

che sono altresì presenti dipendenti della Società e consulenti per 

svolgere compiti di segreteria e assistenza. 

Il Presidente dà quindi lettura del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

"Parte ordinaria 

1.  Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2010; bilancio al 31 dicembre 2010; 

deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2010; distribuzione parziale della riserva “utili portati a 

nuovo”. 

2.  Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 e seguenti cod. civ. 

e 132 del D.Lgs. N. 58/1998. 

Parte straordinaria: 

1. Modifiche degli articoli 8, 9, 10, 19, 22 e 25 ed introduzione 

di un nuovo articolo 31 dello Statuto sociale; deliberazioni 

inerenti e conseguenti.". 

Quindi il Presidente dà atto che: 

- ai sensi dell’articolo 8 dello statuto, l’avviso di convocazione di 

questa assemblea è stato pubblicato sul sito Internet della 

Società in data 16 marzo 2011, e con le altre modalità previste 

ex articolo 84 Regolamento Emittenti, nonché, in data 16 marzo 

2011, sul quotidiano Il Sole 24 ORE, pagina 41; 

- non sono pervenute richieste di integrazione dell’Ordine del 

Giorno ai sensi dell’articolo 126-bis TUF; 
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- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi 

previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la 

presente assemblea in relazione a quanto all’Ordine del Giorno; 

- sono già presenti, in proprio o per delega, n. 22 soggetti e 

legittimati al voto portanti n. 9.285.056 azioni ordinarie sul 

complessivo numero di 14.671.350 azioni ordinarie, per una 

percentuale pari al 63,28% delle azioni ordinarie che 

compongono il capitale sociale; 

- ai sensi di legge e dell’articolo 13 dello Statuto sociale, la 

presente assemblea è regolarmente costituita in prima 

convocazione per deliberare sugli argomenti posti all’ordine del 

giorno; 

- oltre ad esso Presidente, per il Consiglio di Amministrazione, 

sono presenti i signori Giulio Canale, Stefano Baldi, Giuseppe 

della Porta, Andrea Dogliotti, Andrea Gilardoni, Gianluca 

Spinola ed Adriano De Maio; 

- per il Collegio Sindacale, sono presenti i signori Vincenzo 

Donnamaria, Presidente, ed i sindaci effettivi Alessandro 

Martinelli e Maurizio Civardi; 

- della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. è 

presente il partner dottor Gabriele Grignaffini. 

Il Presidente dà quindi atto che: 

- il capitale sociale è pari a 12.220.000 Euro ed è suddiviso in 

numero 22.049.969 azioni, così ripartite: 

-- n. 14.671.350 azioni ordinarie; 

-- n. 7.378.619 azioni di risparmio non convertibili; 

tutte prive del valore nominale e con un valore di parità 

contabile implicita pari a Euro 0,554196; 

- le azioni sono ammesse alla negoziazione presso il Mercato 

Telematico Azionario della Borsa Italiana, segmento STAR. 
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Precisa inoltre che - a seguito dell’attuazione, in data 26 maggio 

2010, della delibera dell’assemblea straordinaria del 27 aprile 2010 

che ha definito l’annullamento delle n. 600.000 azioni ordinarie e 

n. 82.000 azioni di risparmio in portafoglio - alla data attuale la 

Società non detiene azioni proprie. 

Dà atto che i soggetti che detengono diritti di voto in misura 

superiore al 2% del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni 

con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci aggiornato 

alla data del 28 febbraio 2011 integrato dalle comunicazioni 

ricevute dalla Società sino ad oggi, sono: 

 

Nominativo N. azioni 
Ordinarie 

% su 14.671.350 
azioni ordinarie 

S.G.G. Holding S.p.A. 7.958.920 54,25% 

Giovanni Cagnoli 851.400 5,8% 

The Tommaso Berger Trust  400.100 2,86% 

 

Segnala che non consta alla Società l’esistenza di patti parasociali 

previsti all'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; ricorda 

al riguardo che il Patto tra alcuni soci della SAES Getters S.p.A. 

sottoscritto in data 28 dicembre 1999, pubblicato per estratto in 

data 30 dicembre 1999 sul quotidiano “Italia Oggi”, come da 

variazioni successivamente rese note sul medesimo quotidiano, è 

stato definitivamente ed integralmente sciolto in data 28 luglio 

2004, come da annuncio pubblicato in data 3 agosto 2004 sul 

quotidiano “Italia Oggi”. 

Informa l’assemblea che è stata accertata la legittimazione 

all’intervento degli aventi diritto al voto e, in particolare, è stata 

verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto 



 6 

delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state 

acquisite agli atti sociali. 

Informa altresì che – come risulta dall’avviso di convocazione - la 

società ha incaricato Servizio Titoli S.p.A. a svolgere la funzione 

di Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135 undecies del 

D. Lgs. 58/98 ("TUF"), al quale gli aventi diritto avrebbero potuto 

conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle 

proposte all’ordine del giorno dell’odierna assemblea. Comunica 

che, entro il termine di legge, non sono state conferite deleghe a 

Servizio Titoli S.p.A.. 

Rende noto che in relazione all’odierna assemblea non risulta sia 

stata promossa sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e seguenti 

TUF e che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre 

domande prima dell’assemblea ex articolo 127 ter TUF; il 

Presidente chiede tuttavia alla signora Katrin Bove se il 

dattiloscritto consegnato all'Amministratore Delegato prima dei 

lavori assembleari debba essere considerato testo di domande 

poste prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127 ter TUF. 

Avuta risposta negativa dalla signora Bove, il Presidente prosegue 

l'esposizione informando che, poiché l'affluenza alla sala 

assembleare potrebbe continuare, comunicherà nuovamente il 

capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo 

restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per 

delega (con indicazione del delegante e del delegato nonché dei 

soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, 

riportatori o usufruttuari), con specificazione delle azioni per le 

quali è stata effettuata la comunicazione da parte 

dell’intermediario all’emittente ai sensi dell’articolo 83 sexies 

TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola 

votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo 
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azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una 

votazione, costituirà allegato al verbale della presente riunione. 

Precisa che le votazioni dell’odierna assemblea avranno luogo per 

alzata di mano e declinazione del numero di scheda. 

Invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto 

differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione 

apposita denominata "voto differenziato", per rendere diretta 

dichiarazione di voto alla postazione medesima. 

Il Presidente prega dunque i soggetti ammessi al voto di non 

assentarsi, nel limite del possibile, per consentire la migliore 

regolarità dello svolgimento dei lavori dell’assemblea. Invita gli 

intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente o 

temporaneamente la sala prima del termine dei lavori, a farlo 

constatare al banco allestito da Servizio Titoli S.p.A. per le relative 

annotazioni. 

Invita i soggetti ammessi al voto intervenuti a dichiarare 

l’eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a 

norma di legge – del diritto di voto. 

Nessuno interviene. 

**** 

Il Presidente passa dunque alla trattazione del primo punto 

all’Ordine del Giorno. 

Richiamati i connotati della Società, propone all’assemblea di 

omettere - come fatto negli anni passati - la lettura della relazione 

sulla gestione del bilancio d’esercizio, del bilancio d’esercizio e 

delle note esplicative, documenti tutti che il Presidente medesimo 

rammenta trovarsi nel fascicolo in possesso degli intervenuti. 

Propone, e ottenuto il consenso dei presenti, dà lettura della lettera 

agli azionisti (riprodotta a pagina 3 del fascicolo di bilancio), e 

quindi, unitamente all’Amministratore Delegato, dottor Giulio 
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Canale, di alcune parti di rilievo della relazione sulla gestione 

consolidata del Gruppo. 

Al termine, allorchè il Presidente invita il Presidente del Collegio 

Sindacale a dare lettura della relazione del Collegio stesso, 

interviene il signor Carlo Fabris per proporre l’omissione della 

relativa lettura. 

Nessuno opponendosi, il Presidente informa che sia il bilancio 

d’esercizio sia il bilancio consolidato sono stati revisionati dalla 

Reconta Ernst & Young S.p.A., la quale ha espresso per entrambi 

parere favorevole. 

Comunica inoltre che per la revisione del Bilancio d’esercizio e 

consolidato al 31 dicembre 2010 la società Reconta Ernst & 

Young S.p.A. ha impiegato un numero di ore pari a 676 (di cui 526 

per la revisione del Bilancio di esercizio e 150 per la revisione del 

Bilancio consolidato) ed ha fatturato per tali attività un 

corrispettivo pari a Euro 66.722,00 oltre a IVA e spese. 

Il Presidente invita quindi il Notaio a dare lettura della proposta di 

delibera sul primo punto all’ordine del giorno. 

Il notaio Filippo Zabban dà lettura della proposta di delibera 

come segue:  

“L’Assemblea degli Azionisti, 

- esaminato il bilancio d’esercizio della Società chiuso al 31 

dicembre 2010, comprensivo della relazione sulla gestione e 

documenti allegati; 

- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di 

revisione; 

delibera 

- di approvare il bilancio relativo all’esercizio terminato il 31 

dicembre 2010;  
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- di approvare la proposta di copertura della perdita di esercizio 

di 3.765.388,98 euro, mediante utilizzo della riserva “Utili 

esercizi precedenti riportati a nuovo”; dopo tale utilizzo, tale 

riserva presenterà un ammontare residuo di 17.777.545,86 euro; 

- di approvare la proposta di distribuire parte della riserva 

disponibile "Utili portati a nuovo" pari a 4.409.993,80 euro, 

spettante in misura uguale alle azioni ordinarie e di risparmio ai 

sensi dell'articolo 26 dello Statuto; 

-  di autorizzare così la distribuzione di un dividendo unitario 

complessivo pari ad euro 0,20 per ognuna delle 7.378.619 azioni 

di risparmio ed euro 0,20 per ognuna delle 14.671.350 azioni 

ordinarie; 

- di porre in pagamento il dividendo, con decorrenza dal 29 aprile 

2011 (contro stacco cedola n. 27) e pertanto le azioni 

negozieranno ex dividendo a decorrere dal 26 aprile 2011; 

- di conferire al Presidente, al Vice Presidente e Amministratore 

Delegato in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per 

l’esecuzione della presente deliberazione.”. 

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente dichiara 

aperta la discussione sul bilancio al 31 Dicembre 2010 e sulle 

relazioni accompagnatorie, nonché sulle delibere relative. 

Invita il segretario a prendere nota delle generalità di ciascun 

interpellante e del numero di scheda, nonché dell’ordine degli 

interventi e delle materie oggetto degli stessi. 

Prende la parola la signora Katrin Bove, che – dopo aver espresso 

dispiacere per l'equivoco creato con la consegna del testo del 

proprio intervento, e chiarito di aver avuto solo l'intenzione di 

prenotare il proprio intervento –  constata come il progetto di 

bilancio abbia messo in luce la grande capacità della Società di 

innovare e di diversificare il business: rileva che questa strategia si 
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è dimostrata vincente e in grado di contrastare - con successo - una 

delle più profonde crisi del Gruppo e, in generale, dell’economia 

internazionale, come del resto sottolineato dal Presidente della 

Porta nella sua relazione. 

Afferma di non volersi soffermare oltre sui dati del bilancio e di 

considerarli tutti molto apprezzabili a cominciare dal dato relativo 

al fatturato, fino all'utile netto consolidato (pari a 3,1 milioni a 

fronte di una perdita pari a 26,3 milioni del 2009). 

Preannunciando quindi il proprio voto favorevole, chiede se si 

possa ipotizzare un’uscita in tempi medi della Business Unit 

Information Displays, che, un tempo "core business" della Società, 

ha registrato (anche nei primi mesi di quest’anno) un progressivo 

calo strutturale. 

Domanda quali siano i settori sui quali la Società vuole "puntare" 

in alternativa all’Information Displays. 

Chiede se il trasferimento a soci terzi cinesi della partecipazione 

della Società nella joint venture cinese possa significare l’uscita 

dal mercato di quel paese, e, ove così fosse, per quali ragioni. 

Suggerisce quindi di dare, in occasione dei prossimi incontri con 

gli azionisti, maggiore risalto all’Ordine del Giorno, stampandolo 

magari all’inizio del fascicolo di presentazione del progetto di 

bilancio, al fine di facilitarne la ricerca. 

Al termine dell'intervento, il Presidente ringrazia la signora Bove 

per le belle parole in merito alla strategia ed ai successi, e, 

rammentati gli argomenti delle domande poste, afferma che non ci 

sarà nessuna uscita dal settore dell’Information Displays. 

Rammentate le proprie parole in merito all’attività di ricerca, 

conferma che SAES Getters è molto impegnata anche in questo 

momento in una fase di qualifica avanzata. Comunica agli 

intervenuti una notizia già divulgata nel corso dell’ultima 
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"conference call" con gli analisti: la Società è stata qualificata (e 

sta correntemente vendendo i primi esemplari) in un’applicazione 

della tecnologia OLED in display di piccola e media dimensione 

presso clienti del sud est asiatico. 

Questa qualifica – precisa - è un passo importantissimo perché la 

Società punta a tornare ad essere leader nel settore 

dell’Information Displays con la tecnologia OLED. 

La tecnologia OLED è oramai matura per sostituire, in maniera 

graduale, gli schermi attuali (LCD). I vantaggi della tecnologia 

OLED – prosegue - sono abbastanza noti agli operatori: il 

vantaggio maggiore è che (probabilmente) nel futuro, grazie agli 

OLED, gli schermi tridimensionali potranno essere visti senza gli 

appositi occhialini, e ribadisce trattarsi di un vantaggio non 

indifferente. Il secondo vantaggio è che tali schermi, non 

necessitando di una retroilluminazione, hanno un consumo 

energetico ancora più basso di quello dei LCD. Chiarisce infatti 

che il successo dei LCD è dovuto, al di là della loro qualità (che 

oggi ha raggiunto dei livelli adeguati al mercato), al basso 

consumo energetico (non solo rispetto alla televisione a tubo 

catodico, ma soprattutto rispetto ai plasma); sottolinea come il 

consumo di energia stia diventando uno dei "drivers" a livello 

mondiale. Gli OLED – chiosa - quindi dovrebbero arrivare a 

breve. Considera auspicabile (alla luce delle informazioni, anche 

recenti) che l’ingresso sul mercato di televisori OLED avvenga 

nella seconda parte dell'anno in corso da parte di Samsung. 

Comunica trattarsi di una circostanza fondamentale per la Società 

che punta a vendere tali applicazioni a questo tipo di produttori . 

Chiarisce come l'essere stati qualificati ed il vendere 

correntemente tale tecnologia da applicare su schermi piccoli pone 

la Società in una situazione di grosso vantaggio commerciale. 
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Passando alla domanda relativa a quale siano i settori sui quali la 

Società punta, rammenta quanto detto nella propria lettura a 

proposito degli OLED. Illustra come, insieme a questo settore, la 

Società punta a tutti i settori della cosiddetta "organic electronics": 

una tecnologia che abbraccia trasversalmente i "displays", 

passando attraverso l’illuminazione (il "lighting"), per arrivare alle 

celle solari di terza generazione. Si tratta infatti di una tecnologia 

sostanzialmente similare: produrre un’immagine facendo 

attraversare uno strato organico da corrente elettrica equivale alla 

conversione tra energia elettrica e luce. Le celle di terza 

generazione si basano fondamentalmente sugli stessi materiali 

organici su cui trovano sviluppo i "displays". 

Chiarisce inoltre come l’Azienda punti in maniera molto chiara 

anche sul settore dell’applicazione industriale delle leghe a 

memoria di forma, con una strategia sempre più evidente. Non c'è  

solo interesse a vendere le leghe a memoria di forma, ma sempre 

più anche l'intenzione di sviluppare dispositivi da collocare sul 

mercato, in maniera diretta ovvero attraverso delle partnership. Si 

tenderà a conseguire fatturati più importanti, in modo da meglio 

affrontare la concorrenza che deriva dalla vendita del mero 

componente. 

Afferma trattarsi di una strategia abbastanza chiara, iniziata con gli 

accordi con la Cambridge Mechatronics. Di questo sviluppo 

verranno informati sia gli analisti che i soci, in quanto lo sviluppo 

dell'applicazione industriale delle leghe a memoria di forma ha un 

potenziale di mercato ben più alto del mercato medicale, settore in 

cui le leghe a memoria di forma hanno trovato impiego negli 

ultimi vent’anni. 

Si tratta di un’attività pionieristica coerente con le caratteristiche 

dell'Azienda, da sempre all'avanguardia nei suoi sviluppi. 
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Venendo quindi alla domanda relativa alla Cina, il Presidente 

chiarisce che la joint venture cui si è fatto riferimento era 

focalizzata alla produzione di dispensatori di mercurio per 

l’applicazione "back-lighting unit", quindi di LCD: il collasso di 

questo mercato ha imposto questa soluzione (si trattava di 

manifattura relativa ad un settore ormai praticamente privo di 

ordinativi e, quindi, di vita). 

Quindi il Presidente conferma che la Società continuerà il proprio 

percorso in Cina, non solo perché la Cina è e sarà uno dei mercati 

più importanti ma anche perché oggi in quella area geografica si 

sviluppa tecnologia e non si fa più solo attività manifatturiera. La 

Società quindi sarà presente con la propria controllata al 100% e 

con le proprie società commerciali. 

Quindi il Presidente chiede al notaio di rispondere alla 

osservazione della signora Bove sull'Ordine del Giorno. Il notaio 

Filippo Zabban chiarisce che la grafica è migliorabile, 

evidenziando come, per via della moltitudine di informazioni che 

sono ormai contenute nell'avviso di convocazione, gli argomenti 

sui quali l'assemblea è chiamata a pronunciarsi finiscono per avere 

minore rilevanza. Propone che si ricorra a soluzioni grafiche 

(come l'utilizzo del carattere in grassetto) per renderle 

maggiormente evidenti. 

Il Presidente cede quindi la parola al signor Carlo Fabris. 

Questi premette di ritenere che l'osservazione avanzata dalla 

signora Bove a riguardo dell'Ordine del Giorno andasse letta come 

richiesta di riprodurne il testo all'inizio del volume del progetto di 

Bilancio e non alla pagina 198, come è stato fatto; il Presidente 

conferma che questo era il tema dell'osservazione avanzata. 

Quindi il signor Fabris afferma di voler solo soddisfare delle 

proprie curiosità ritenendo che – data la presenza di un azionista 
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che rappresenta più del 50% - gli altri azionisti non contino nulla 

(dal momento che anche se votassero contro le proposte non 

succederebbe nulla). 

Affermato "che la Consob è un Ente completamente inutile che 

bisognerebbe chiudere quanto prima, in quanto costa solo e poi 

chiude sempre le stalle quando i buoi sono già scappati", osserva 

come le percentuali comunicate dal Presidente in relazione agli 

azionisti che detengono partecipazioni in misura superiore al 2%, 

risultano leggermente inferiori nel sito della Consob. Ritiene che 

ciò dipenda dal fatto che l'anno scorso sono state annullate azioni 

proprie della Società. Consiglia quindi di effettuare la relativa 

comunicazione perché la Consob della circostanza non si accorge, 

mentre potrebbe accorgersi della mancata comunicazione, 

comminando magari un'ammenda da 10.000 euro. 

Chiede se la Società negli ultimi anni abbia avuto contatti con 

Consob e Borsa, ovvero richieste (anche in termini informali) non 

conosciute dagli azionisti, e se sono state comminate ammende: 

afferma che tale curiosità derivi dalla recente "scoperta" di altra 

società che, senza dire nulla, aveva ricevuto 15.000 euro di 

ammenda per irregolarità. 

Chiede quindi per quale motivo, come già in un verbale 

precedente, il Presidente continui a comunicare lo scioglimento del 

patto di sindacato sciolto nel 2004. Chiede, dal momento che 

sarebbe sufficiente dichiarare la mancanza di patti vigenti, se esista 

una ragione per cui si continua a rammentare lo scioglimento del 

patto nel 2004. 

Chiede quindi di conoscere il compenso richiesto dal 

rappresentante designato: comunica infatti di star svolgendo una 

ricerca in proposito, di aver registrato i costi (che sono i più 

svariati), e che potrebbe essere interessante iniziare questa attività. 
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Ritiene che un problema possa emergere allorché si registrino delle 

sovrapposizioni, allorché la stessa Società rende lo stesso servizio 

nello stesso orario e nello stesso giorno. 

Richiama quindi il testo della proposta di delibera letta e, definita 

la stessa regolare e perfetta, chiede come mai a pagina 134 del 

fascicolo, al termine della proposta del Consiglio di 

Amministrazione, si dica "Vi proponiamo inoltre che eventuali 

arrotondamenti effettuati in sede di pagamento siano imputati alla 

riserva "Utili portati a nuovo"". Domanda infatti come possa 

esserci bisogno di arrotondamento quando l'importo del dividendo 

è pari ad Euro 0,20. 

Chiede, svolgendo alcune considerazioni in proposito, quale sia il 

trattamento fiscale del dividendo, sottolineando come lo stesso 

rivenga dall'utilizzo di una riserva derivata da utili portati a nuovo. 

Vorrebbe poi avere informazioni sulla rinuncia ai crediti vantati 

nei confronti della controllata ETC S.r.l. (rammenta che, a pagina 

31 della Relazione, si precisa essere crediti commerciali e 

finanziari). Osserva come nella Relazione si illustri come tale 

società sia controllata da SAES Getters all’85% ma non si dica 

nulla del restante 15%: vorrebbe sapere chi sono questi terzi e se 

anche questi altri soci hanno finanziato la società, versando la loro 

quota. 

Comunica quindi di non aver scorto, nella rapida lettura del 

bilancio che ha potuto fare, nulla a proposito del contenzioso 

passivo suddiviso per linee (a seconda che sia stato promosso nei 

confronti della Società da dipendenti, fornitori o altro); vorrebbe 

sapere se esiste e, nel caso esistesse, quali sono i relativi importi. 

Chiede quindi, ai fini di verificare se si è ottemperato 

puntualmente alle disposizioni normative, informazioni sui dati 

indicati a pagina 158 del fascicolo e relativi ai compensi di 
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Amministratori e Sindaci. Afferma che, dai dati indicati nella 

tabella, non emergono precisazioni su dirigenti con responsabilità 

strategiche (chiede se esistano) e se ci sono amministratori 

dipendenti. 

In relazione all'annullamento delle azioni proprie citato a pagina 

173 della Relazione, chiede (svolgendo alcune considerazioni in 

proposito, anche in relazione al fatto che il corrispettivo del 

relativo acquisto è stato pagato dalla Società e che, se le azioni 

proprie non fossero state annullate, si sarebbe potuto venderle), 

quanto erano state pagate le azioni annullate. 

Riservatosi il diritto di intervenire sugli altri punti all’Ordine del 

Giorno, chiede al Presidente se voglia fornire le risposte al termine 

degli interventi, avendo così tempo di preparare le risposte. 

Al termine il Presidente ringrazia il signor Fabris per i tantissimi 

consigli con il proprio intervento, osservando che si è trattato di 

suggerimenti tesi al miglioramento di quanto perfettibile. 

Afferma quindi che, dal punto di vista della Società, non esistono 

"azionisti che non contano", ma che, invece, tutti gli azionisti 

contano e si lavora per tutti e non solo per quelli che detengono il 

50% del capitale sociale. 

Anticipa quindi di voler soddisfare subito alcune delle curiosità del 

signor Fabris, riservandosi di dare risposta alle domande che 

richiedono maggiori approfondimenti in momento successivo. 

Chiarisce che, effettivamente, la differenza rilevata dal signor 

Fabris fra quanto dichiarato in assemblea e quanto indicato sul sito 

Consob circa le partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale 

esige una verifica doverosa, ma che dovrebbe trattarsi proprio 

della differenza dovuta all'incorso annullamento delle azioni 

proprie, riservandosi di compiere le relative comunicazioni. 
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Quanto alla richiesta relativa a comunicare ai soci contatti o 

ammende da parte Consob, afferma, unitamente 

all'Amministratore Delegato, che non ci sono ammende 

comminate. Il dottor Giulio Canale precisa che con Consob c'é un 

dialogo, che ogni tanto vengono poste delle domande, ma che non 

c'è mai stata nessuna sanzione, di nessun tipo. 

Il dottor Canale comunica, avendo anche ottenuto il consenso dal 

Rappresentante designato, la società Servizio Titoli S.p.A., che 

l'ammontare del compenso per ricoprire tale ruolo è pari ad Euro 

4.000; precisa anche che, non avendo Servizio Titoli ricevuto 

deleghe, non c’è stato nessun compenso ulteriore legato al numero 

delle deleghe da gestire. 

Quanto all’osservazione in merito allo scioglimento del patto 

parasociale, il Presidente chiarisce che si tratta di una ridondanza, 

che sarà evitata. 

Quanto all'osservazione del socio Fabris su quanto letto a pagina 

138 del fascicolo a proposito di eventuali arrotondamenti, il 

Presidente e l'Amministratore Delegato dichiarano trattarsi di una 

frase standard, che il signor Fabris suggerisce di eliminare perché 

inutile. 

Quanto alla domanda in merito al dividendo ed alla relativa 

fiscalità, il Presidente comunica che ci si attendeva una domanda 

sul punto e premette che, come stabilito dallo Statuto, ogni azione 

attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili di cui si è 

deliberata la distribuzione, salvi i diritti stabiliti a favore delle 

azioni di risparmio (che hanno un diritto addizionale). In 

particolare, in base a quanto previsto dall’articolo 26 dello statuto, 

all’azione di risparmio spetta un dividendo privilegiato pari al 25% 

del valore di parità contabile implicito; quando in un esercizio sia 

stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 
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25% del valore di parità contabile implicito, la differenza sarà 

computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi 

successivi. L’utile residuo di cui l’assemblea deliberi la 

distribuzione viene ripartito tra tutte le azioni in modo tale che alle 

azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato 

rispetto alle azioni ordinarie in misura pari al 3% del valore di 

parità contabile implicito. In caso di distribuzione di riserve, 

tuttavia, le azioni hanno gli stessi diritti, qualunque sia la categoria 

a cui appartengono. 

Quest'ultima precisazione, sottolinea il Presidente, è la risposta alla 

domanda del signor Fabris; quindi l'ingegner della Porta ribadisce 

le inerenti regole stabilite dallo statuto sociale e la sua 

applicazione. 

Quanto al trattamento fiscale, il dottor Giulio Canale precisa che 

tutta questa riserva è stata generata post primo gennaio 2008, 

quindi è tassata, quanto alle persone fisiche, con aliquota 

proporzionale pari al 49,7%, mentre, se fosse stata ante 2008, la 

percentuale sarebbe stata del 40%. 

Al termine, il Presidente chiarisce che ETC è uno spin-off del 

Centro Nazionale Ricerche, partecipata da un ricercatore dello 

stesso C.N.R., come tipico dello spirito degli spin-off. In questo, la 

partecipazione è di un importante ricercatore, Michele Muccini, 

che ha depositato (ed è padre di) alcuni importanti brevetti che 

sono stati conferiti ad ETC all’atto della costituzione. L'aumento di 

capitale, sostanzialmente stanziato unilateralmente da SAES 

Getters, è parte degli accordi presi a suo tempo con il dottor 

Muccini, e quindi è parte del prezzo pagato a fronte del 

conferimento di queste "intellectual properties", e quindi a fronte 

della creazione del valore futuro dell’Azienda. 
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Il Presidente invita quindi il dottor Canale a dare risposta sul 

contenzioso passivo. 

L'Amministratore Delegato precisa di non rammentare nulla di 

particolare in proposito ma di non voler comunque comunicare un 

dato impreciso e di aver - pertanto - richiesto delle verifiche in 

proposito. Precisa che, similmente, sono in corso verifiche sul 

prezzo d’acquisto delle azioni proprie annullate durante l’anno 

passato. 

L'Amministratore Delegato, quanto all'asserita mancata 

identificazione di dirigenti con responsabilità strategiche, afferma 

che è corretta la rappresentazione che emerge dal fascicolo di 

Bilancio: per effetto della semplificazione della struttura 

organizzativa del Gruppo a seguito delle grosse operazioni di 

ristrutturazione e razionalizzazione incorse nel corso dell’anno 

fiscale 2009, sono stati – volutamente - considerati dirigenti con 

responsabilità strategiche soltanto i membri del Consiglio di 

Amministrazione, in quanto titolari (direttamente o indirettamente) 

del potere e della responsabilità della pianificazione e della 

direzione, del controllo e della gestione delle attività della Società. 

Sottolinea come ciò sia evidenziato anche nella relazione sulla 

corporate governance. 

Il Presidente comunica quindi, in relazione alla richiesta relativa 

alla presenza di amministratori dipendenti, che esiste un 

amministratore dipendente ma che tale situazione è relativa alla 

controllata SAES di Avezzano e che, quindi, la situazione non può 

essere equiparata alla definizione di strategia a livello di Gruppo. 

Interviene quindi l'Amministratore Delegato per comunicare che 

il valore medio di carico delle 600.000 azioni ordinarie era pari ad 

Euro 14,61 per azione e quello delle 82.000 azioni di risparmio era 

pari ad Euro 17,19 per azione e che, quindi, il costo totale è stato 
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di euro 8.767.481 per le azioni ordinarie ed euro 1.409.660 per le 

azioni di risparmio, per un totale di 10,177 milioni di euro. 

Prende quindi la parola il signor Gianfranco D'Atri  che, 

premesso di partecipare per la prima volta all'assemblea della 

Società, comunica di essere intervenuto per conto della società 

Informatica Finanziaria, che partecipa al capitale della Società 

essenzialmente come azionista di risparmio. Afferma che a tale 

società fa capo un gruppo di investitori che, proprio attraverso 

l’attività di Informatica Finanziaria, si interessa di azioni di 

risparmio per vari motivi, anche storici, e per la condivisione di 

questa metodologia di investimento. Comunica che, pertanto, 

l’assemblea delle azioni di risparmio che seguirà al termine dei 

correnti lavori sarà la sede più opportuna per manifestare tale 

presenza, ma che è pure opportuno che in questa sede, alla 

presenza degli azionisti ordinari, si possa meglio far capire qual’è 

lo spirito con il quale questo gruppo di azionisti di risparmio si 

muove nei confronti della Società. 

Rilevato l'allontanamento del socio Fabris proprio durante il 

proprio intervento e chiesto che di ciò si dia atto a verbale, il 

signor D'Atri afferma, unitamente ad altre considerazioni, che la 

presenza in SAES Getters è testimonianza dell'apprezzamento per 

l'operato del "management". 

Afferma tuttavia di avere l'impressione che ci sia poca attenzione 

ai valori delle quotazioni, ed in particolare a quelle delle azioni di 

risparmio. Afferma di aver rilevato, anche alla luce dell'esame di 

grafici, che la differenza tra azione di risparmio ed azione 

ordinaria, che all'inizio anno era di circa 1 euro, è arrivata quasi a 3 

euro. 

Pur conscio che spesso si affermi che l'azienda debba andare 

avanti nonostante il mercato, rileva una differenza fra un gruppo di 
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investitori che in un'azienda detiene una partecipazione di 

controllo (che, dovendo detenere tale partecipazione "fino in 

fondo", è meno interessato alla quotazione del titolo), e chi è 

titolare di azioni di risparmio (con una maggiore attenzione alla 

quotazione perché si vuole la libertà del piccolo azionista di poter 

uscire, allorché lo si ritenga opportuno, dalla compagine sociale); 

si tratta – afferma il signor D'Atri – della "differenza delle parti", 

come è giusto che sia. 

Afferma quindi di volere chiedere agli azionisti ordinari (dai quali 

dipendono lo Statuto ed i comportamenti dell’azienda) di prestare 

maggiore attenzione. 

Significa come questa attenzione possa manifestarsi sin dalla 

indicazione del nome del rappresentante comune degli azionisti di 

risparmio nella pagina dove sono elencati tutti gli altri incarichi 

della Società. Evidenzia come la mancanza di questa indicazione 

(indicazione che non deriva da obblighi, e la cui mancanza non 

determina l'irrogazione di sanzioni Consob) sia "la punta 

dell’iceberg" del proprio ragionamento e sia testimonianza di come 

neanche il rappresentante comune si sia preoccupato di non essere 

citato; da ciò emerge – afferma - che tale categoria non è molto 

apprezzata, o, quantomeno, le si dedica poca attenzione. 

Rimarca che l'obiettivo del proprio intervento è proprio la richiesta 

di prestare maggiore attenzione alla categoria delle azioni di 

risparmio, qualunque sia la modalità - più o meno condivisa - che 

venga conseguentemente adottata. 

Illustra quindi come gran parte del problema della quotazione non 

riguardi solo le azioni di risparmio, ma investa anche le azioni 

ordinarie. Considera evidente infatti che un maggiore sforzo di 

attenzione all’immagine percepita dell’Azienda contribuisce a 

creare le quotazioni, intesa come movimento attorno al titolo. 
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Evidenzia in tal senso la possibilità di assumere delibere come 

quella di acquisto e vendita dei azioni proprie, attività apprezzabile 

e senza impatto sull’attività industriale. Sottolinea come 

l'attenzione della Società all’attività industriale sia fondamentale e 

come il buon andamento di un'azienda sia il presupposto per poter 

parlare di come far aumentare il valore di un titolo. 

Svolge quindi alcune considerazioni sull'attenzione da riservare ai 

problemi dell’immagine della Società e sull'argomento – che 

considera degno di approfondimento - della contendibilità, 

spiegando di volere intendere con tale termine non 

necessariamente il passaggio del controllo, ma la possibilità di 

confrontarsi con "un mondo esterno" portatore di un interesse ad 

entrare nella compagine acquisendo una partecipazione forte, 

sebbene magari non di controllo. 

Chiarisce quindi di aver sinora offerto gli "ennesimi" consigli e 

suggerimenti, e di voler ora porre anche delle domande specifiche. 

Chiede di conoscere quale metodo è stato adottato dal Comitato 

per la remunerazione nello stabilire i compensi non attribuiti agli 

amministratori dall'assemblea dei soci (e quali le relative 

motivazioni), se esiste un'assicurazione D&O per gli 

amministratori e di esporre una valutazione sintetica del rischio di 

esposizione al cambio dell'Azienda (soprattutto al fine di 

comprendere se la Società possa dirsi ragionevolmente indenne 

rispetto a questo rischio ovvero se lo stesso è rilevante). 

Segue quindi un scambio di battute in ordine al suggerimento, 

avanzato dal signor Fabris e reiterato dal signor D'Atri, di 

eliminare la precisazione – contenuta nella relazione - circa la sorte 

degli eventuali arrotondamenti in sede di pagamento del 

dividendo. 
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Il Presidente ringrazia quindi il signor D'Atri per le domande 

poste ed afferma essere chiarissimo lo spirito del suo intervento, 

ossia far conoscere le finalità dell’azione di risparmio. L'ingegner 

della Porta chiarisce quindi che la Società non fa differenze fra gli 

azionisti e ribadisce che la Società viene portata avanti secondo un 

programma "profondamente" industriale. 

Comunica che, per prassi della Società, non si commenta 

l’andamento dei titoli in quanto non è nello spirito dell’Azienda e 

che la negoziazione dei titoli, in condizioni di particolare tensione, 

è stata rimessa - con incarichi specifici - a specifiche società. Invita 

a considerare che l’andamento del titolo, nel corso del 2010, ha 

performato meglio di quanto abbia performato lo stesso FTSE 

Mib. Considera che ciò abbia rispecchiato la ripresa 

dell'andamento dei risultati societari. Ribadisce la prassi storica 

della Società (non commentare l’andamento del titolo), 

sottolineando che il lavoro da svolgere è quello di far crescere 

l’Azienda e di portare avanti la parte industriale. 

Comunica come la Società presta comunque molta attenzione, 

anche nella vita quotidiana, pure a questi profili, con la 

partecipazione agli eventi organizzati da Consob e dallo STAR, e 

tenendo regolarmente incontri con analisti ed investitori. Il 

Presidente dà atto che, negli ultimi mesi, tali incontri sono 

diventati molto più intensi e continuativi. Riferisce che, nel corso 

degli ultimi sei/sette mesi, ci siano stati uno o due incontri alla 

settimana con analisti, investitori e soci; circostanza che manifesta 

l'impegno a dialogare, indipendentemente dalla natura dell’azione 

(precisa che c'è stato modo di incontrare sia analisti che investitori 

di ambedue le tipologie di azioni). 

Comunica di essere d'accordo con il signor D'Atri e riferisce in 

proposito che esiste un programma chiaro ed evidente già avviato 
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all’interno della Società; la Società, precisa, è una realtà complessa 

che ha subito un cambiamento profondo negli ultimi due o tre 

anni. In tal senso considera opportuno e doveroso incrementare lo 

sforzo comunicativo per spiegare com’è la Società oggi, che cosa 

sta facendo, e come si sta posizionando. Questo sforzo – afferma - 

è stato leggermente ritardato per le condizioni economiche di 

contorno, ma è destinato ad essere affrontato con grande impegno 

nel corso dei prossimi mesi. Si vuole infatti dare evidenza a tutto 

quanto si sta facendo e si vuole dare evidenza, anche agli operatori 

di mercato, dei riferimenti a cui si devono ispirare quando 

guardano all'Azienda. 

Passando alla domanda sui compensi degli amministratori (ed in 

particolare alle relative modalità di determinazione), comunica che 

il Comitato per la determinazione delle remunerazioni degli 

amministratori ha ritenuto adeguato, ai sensi della complessiva 

normativa vigente, il compenso. Precisa che l'emolumento è 

composto da una parte fissa ed una variabile, essendo quest'ultima 

legata – com'è naturale che sia - alle "performances" dell’Azienda. 

A richiesta di ulteriore chiarimento, precisa ancora che sono stati 

studiati i salari medi di posizioni analoghe (studi peraltro 

disponibili), e che gli importi si collocano tutti nell’ambito (e 

talora sotto la media) del benchmark di società analoghe, al fine di 

evitare di "fare delle cose che fossero totalmente anomale". 

Comunica quindi che gli amministratori, preso atto dell’andamento 

"non fantastico" nel corso di questi ultimi anni, hanno rinunciato, 

"motu proprio", a componenti importanti (come il TFM, che è un 

costo aziendale significativo), e quest’anno hanno rinunciato anche 

ad una quota dell’emolumento fisso (che quantifica nel 10%) per 

volontà propria, al di là del contratto. 
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Segue quindi uno scambio di battute con gli intervenuti durante il 

quale il signor Gianfranco D’Atri , fra l'altro, sottolinea come 

queste informazioni siano state rese in questa sede, risulteranno 

dalla verbalizzazione e non si sarebbe potuto desumerle dalla 

tabella, ed il signor Carlo Fabris considera che il Presidente 

avrebbe dovuto riferire della rinuncia l'anno passato. 

Il Presidente cede quindi la parola al dottor Giulio  Canale, che 

comunica che è stata sottoscritta una D&O per gli amministratori 

(precisando che essa copre anche, sebbene in misura minore, gli 

amministratori delle controllate). 

L'Amministratore Delegato evidenzia come il rischio di cambio 

esista e non possa essere eliminato. Rinvia alla tabella posta a 

pagina 93 del fascicolo di bilancio che riferisce, in modo sintetico, 

della relativa "sensitività e della posizione debitoria del Gruppo; 

spiega trattarsi di ipotesi virtuali, matematiche, che tendono ad 

illustrare come cambierebbe la "performance" del Gruppo in 

relazione alle modificazioni del tasso di cambio con il dollaro e 

con le altre valute. Cita, quindi, alcuni dati in proposito. 

Segue un veloce scambio di battute con il signor D'Atri in 

relazione, fra l'altro, alla conferma dell'incidenza dell'andamento 

del cambio, all'influenza su costi e ricavi del cambio del dollaro 

americano. 

Quanto poi alla domanda del signor Fabris sul contenzioso, il 

dottor Canale rinvia alla pagina 87 della Relazione, chiarendo che 

non c'è contenzioso con dipendenti e che non ci sono eventi di 

contenzioso diversi da quelli relativi alla società SAES Advanced 

Technology S.p.A., cui accenna. 

Il Presidente conferma la risposta resa dall'Amministratore 

Delegato sui dirigenti con responsabilità strategiche, precisando al 

signor Fabris che l'obbligo previsto dalla Comunicazione Consob 



 26

24 febbraio 2011 decorrerà, salvo errori, dall’anno venturo. 

Assicura comunque che sarà compiuta una ulteriore verifica in 

proposito. 

Prende la parola il signor Carlo Fabris e, chiarito di non essere 

aduso a replicare, conferma di avere la sensazione che gli obblighi 

sulle responsabilità strategiche siano già in vigore, mentre è 

rinviata all'anno prossimo la soddisfazione di altri adempimenti. 

Concorda sull'opportunità di una verifica in proposito. 

Si augura, in relazione alla propria domanda sugli eventuali 

amministratori dipendenti, che gli amministratori della 

Capogruppo non siano anche dipendenti di qualche società 

controllata per via dei relativi obblighi cui assolvere. Chiede che 

sia modificata l'esposizione relativa alle "indennità degli 

amministratori" ed alla spiegazione ed illustrazione delle possibili 

cause di tali indennità, e giustifica la propria richiesta riferendo di 

essere stato tratto in inganno dall'attuale formulazione. 

Ringrazia quindi per le risposte ricevute ed invita a fare, per il 

futuro, le richieste verifiche. 

Il Presidente ringrazia il signor Fabris per l'intervento e - dopo 

aver considerato che il citato passaggio della Relazione indica che 

un indennizzo è riconosciuto per il caso della revoca del mandato 

da parte dell’assemblea - comunica che valuterà, con una lettura in 

un momento di maggiore tranquillità, se si può migliorare il testo 

in oggetto, considerando che tutto è perfettibile. 

Il Presidente quindi comunica di dare atto, sebbene con grande 

ritardo rispetto al momento dell'ingresso, dell'arrivo del consigliere 

professor Roberto Orecchia. 

Nessuno più intervenendo, prima di passare alla votazione, il 

Presidente, chiusa la discussione sul punto in esame, informa 

l’assemblea che al momento sono sempre presenti n. 22 azionisti, 
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per n. 9.285.056 azioni, pari al 63,287% delle n. 14.671.350 azioni 

con diritto di voto. 

Si passa quindi alla votazione; preliminarmente il Presidente 

chiede di dichiarare, con specifico riguardo all’argomento in 

votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. 

Nessuno intervenendo, il Presidente invita favorevoli, contrari e 

astenuti di dichiarare le loro generalità e il numero di scheda e 

invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero esprimere voto 

differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla postazione di 

Servizio Titoli S.p.A., per rendere diretta dichiarazione di voto alla 

postazione medesima.  

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali, il Presidente 

dichiara la suddetta proposta approvata a maggioranza dei presenti, 

con manifestazione del voto mediante alzata di mano, con nessun 

voto contrario, n. 30 voti astenuti e con n. 9.285.026 voti 

favorevoli, e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui 

l’articolo 13 dello Statuto sociale rinvia. 

A questo punto il Presidente ricorda all’assemblea che il dividendo 

sarà posto in pagamento dal 29 aprile 2011 (cedola n. 27) ed il 

titolo negozierà - ex dividendo - a decorrere dal 26 aprile 2011. 

**** 

Il Presidente passa dunque alla trattazione del secondo punto 

all’Ordine del Giorno concernente le deliberazioni ai sensi degli 

articoli 2357 e seguenti c.c. e 132 del D.Lgs. N. 58/1998. 

Propone all’assemblea di omettere la lettura della Relazione 

Illustrativa degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto 

e di disposizione di azioni proprie, in quanto riportata da pagina 

200 a pagina 204 del fascicolo distribuito, e ciò in quanto è stato 

predisposto un ordine del giorno deliberativo. 
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Nessuno opponendosi a tale richiesta, il Presidente quindi invita il 

Notaio a dare lettura della proposta di delibera. 

Il notaio Filippo Zabban dà lettura come segue:  

“L’Assemblea degli Azionisti, 

- preso atto della relazione degli Amministratori; 

- avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del 

codice civile, nonchè l’articolo 132 del D. Lgs. 58/1998; 

- tenuto conto che, a seguito dell’attuazione, in data 26 maggio 

2010, della delibera dell’assemblea straordinaria del 27 aprile 

2010 che ha definito l’annullamento delle n. 600.000 azioni 

ordinarie e n. 82.000 azioni di risparmio in portafoglio, alla data 

attuale la Società non detiene azioni proprie; 

delibera 

1)  di revocare, a far tempo dalla data odierna, la delibera di 

acquisto di azioni proprie e di utilizzo delle stesse adottata 

dall’Assemblea del 27 aprile 2010,  

2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 

del codice civile, l’acquisto, in una o più volte e per un periodo di 

diciotto (18) mesi dalla data della presente deliberazione, sul 

mercato e con modalità concordate con la società di gestione del 

mercato ai sensi dell’articolo 132 del D. Lgs. 58/1998, fino a un 

massimo di n. 2.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio della 

Società, e comunque entro il limite di legge, ad un corrispettivo, 

comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non superiore del 

5% e non inferiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale di borsa 

registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola 

operazione;  

3)  di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per 

esso al Presidente e  al Vice Presidente ed Amministratore 

Delegato, in via disgiunta tra loro, di procedere all’acquisto delle 
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azioni sociali alle condizioni sopra esposte, con le modalità di cui 

all’articolo 144-bis lettere a) e b) del Regolamento Consob n. 

11971 del 14/05/1999, e con la gradualità ritenute opportune 

nell’interesse della Società, fermo restando il rispetto dei termini 

contrattuali esistenti con il Market Specialist per quanto attiene le 

azioni ordinarie; 

4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per 

esso al Presidente, al Vice Presidente ed Amministratore 

Delegato,  in via disgiunta tra loro, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 2357-ter del codice civile, affinché possano disporre 

– in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, ed 

anche prima di aver completato gli acquisti – per un periodo di 18 

mesi dalla data della presente delibera delle azioni proprie 

acquistate in base alla presente delibera, nei modi ritenuti più 

opportuni nell’interesse della Società, stabilendosi che la 

disposizione possa avvenire: i) mediante alienazione della 

proprietà delle stesse, o mediante cessione di eventuali diritti reali 

e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo 

esemplificativo, il prestito titoli), ii) mediante vendita in borsa e/o 

fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento 

istituzionale,  o scambio, anche per il tramite di offerta al 

pubblico, iii) mediante alienazione o assegnazione ad 

amministratori e/o a dipendenti e/o a collaboratori della Società, 

nell’ambito di eventuali piani di incentivazione azionaria o stock 

options, iv) ovvero come corrispettivo dell’acquisizione di 

partecipazioni societarie e/o aziende e/o beni e/o attività, v) in 

ipotesi di eventuali operazioni di finanza straordinaria che 

implichino la disponibilità di azioni proprie da assegnare (a titolo 

esemplificativo non esaustivo fusioni, scissioni, emissione 

obbligazioni convertibili o warrant, etc..), vi) costituendole, nei 
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limiti di legge, in pegno al fine di ottenere finanziamenti, alla 

Società o alle Società del Gruppo, necessari alla realizzazione di 

progetti o al perseguimento degli obiettivi aziendali, nonché vii) 

sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti 

normative in materia, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, 

di volta in volta nel rispetto delle disposizioni di legge e di 

regolamento, termini, modalità e condizioni che riterranno più 

opportuni, fermo restando che l’alienazione delle azioni potrà 

avvenire per un corrispettivo minimo pari alla media ponderata 

dei prezzi ufficiali delle azioni della relativa categoria nei 20 

giorni di borsa aperta antecedenti la vendita; il predetto limite 

non si applicherà in ipotesi di eventuali scambi o cessioni di 

azioni proprie, effettuati nell’ambito di acquisizioni di 

partecipazioni societarie e/o aziende e/o beni e/o attività, ovvero 

in caso di operazioni di finanza straordinaria; 

5) di disporre che gli acquisti vengano effettuati entro i limiti 

degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti 

dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, e che, laddove e 

nella misura in cui si perfezioneranno i prospettati acquisti, una 

riserva indisponibile, denominata “Riserva per azioni proprie in 

portafoglio”, pari all’importo delle azioni proprie acquistate e di 

volta in volta in portafoglio, sia costituita mediante prelievo di un 

pari importo dagli utili distribuibili e dalle riserve disponibili; e 

che  contestualmente al trasferimento di azioni proprie, ordinarie 

e/o di risparmio, acquistate in base alla presente delibera, venga 

di volta in volta liberata la  Riserva per azioni proprie in 

portafoglio, in misura corrispondente; 

6) di conferire al Presidente e al Vice Presidente ed 

Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, ogni potere 

occorrente per l’esecuzione della presente deliberazione, 
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procedendo alle debite appostazioni di bilancio ed alle 

conseguenti scritturazioni contabili con facoltà altresì di 

procedere all’acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie, 

nei limiti di quanto sopra previsto, attraverso intermediari 

specializzati anche previa stipulazione di appositi contratti di 

liquidità secondo le disposizioni delle competenti autorità di 

mercato.”. 

Al termine della lettura, il Presidente dà atto dell'ingresso del 

consigliere Pietro Alberico Mazzola e comunica di aver maturato 

una riflessione, assieme al Presidente del Collegio Sindacale, sul 

tema della fiscalità posto dal signor Fabris e di voler trarre spunto 

da questo intervento; precisa infatti di volersi impegnare affinché 

l’anno prossimo il tema venga trattato con apposita tabella o con 

apposita descrizione nell’ambito della relazione. 

Quindi dichiara aperta la discussione sul secondo punto all’Ordine 

del Giorno. 

Prende quindi la parola il signor Carlo Fabris il quale dichiara di 

non essere, in via di principio, d’accordo con l’acquisto delle 

azioni proprie, in quanto ritiene che le disponibilità finanziarie 

delle società debbano essere utilizzate per il "core business". 

Afferma anche che, per rispettare le indicazioni relative agli 

adempimenti Consob, si finisce per inventare "una serie di cose 

che poi ben difficilmente facciamo". Cita il caso dello scambio per 

partecipazioni azionarie: afferma, accennando ai rivenienti 

vantaggi, alla convenienza di non usare azioni proprie ma 

deliberare un aumento di capitale. 

Rileva poi come compiano errori materiali, pur "nel rispetto della 

normativa": riferisce di aver letto, a pagina 229, che la relazione 

illustrativa all’assemblea predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione sull’argomento azioni proprie ai sensi 
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dell’articolo 73 del Regolamento Emittenti, è stata "depositata nei 

termini previsti dalla normativa vigente, cioè almeno 15 giorni 

prima della data dell’assemblea”. Evidenzia la confusione generata 

dai tanti e diversi termini previsti ("normalmente la Consob lo fa 

apposta, perché così le società non vi ottemperano e così possono 

comminare un po’ di ammende su questa cosa, per tirarsi su un po’ 

il bilancio" ... "fatto principalmente dalle ammende"). Chiede 

quindi se si sia trattato di un refuso della Relazione (dovuta alla 

prassi del passato, quando tutta la documentazione doveva essere 

depositata 15 giorni prima) ovvero se davvero la relazione sia stata 

depositata 15 prima. 

Anticipa quindi il proprio voto contrario, precisando di far ciò per 

una questione di principio. Rassicura di voler comunque votare 

sebbene il suo voto sia "completamente" ininfluente, e che la 

proposta passerà "tranquillamente", se votata dall’azionista di 

maggioranza. 

Al termine dell'intervento, il Presidente comunica che sono in 

corso delle verifiche; segue uno scambio di battute durante il quale 

il Presidente conferma che l'adempimento è stato compiuto nel 

rispetto del nuovo termine di 21 giorni. 

Al termine, prende la parola il signor Gianfranco D'Atri  che 

ringrazia il signor Fabris per l'attenzione dimostrata e lo invita, per 

il futuro, ad utilizzare le modalità di trasmissione preventiva delle 

proprie osservazioni, suggerendo alla Società di accogliere tali 

suggerimenti. 

Dopo uno scambio di battute, il professor D'Atri auspica che " non 

risulti neanche a verbale questo attacco alla Consob" svolto dal 

signor Fabris; comunica di volersi dissociare (quanto meno a titolo 

personale, ritenendo che tale comportamento possa essere fatto 

proprio anche dalla Società) e chiede che ciò risulti da verbale. 
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Considera infatti, anche alla luce dei recenti attacchi alle 

istituzioni, che la critica  - e non l'attacco - sia sempre giusta. 

Ricorda come Consob sia l’unica istituzione di controllo sulle 

attività finanziarie in Italia, e che quindi vada stimolata ma non 

eliminata. 

Auspica che si abbia ugualmente rispetto per gli azionisti di 

maggioranza (rammentando che si tratta appunto di azionisti di 

maggioranza e non di dittatori), precisando che esistono le leggi, 

ed afferma di credere che qualsiasi indicazione con significato 

oggettivo sarà presa in cosiderazione. Rammenta l'esistenza della 

figura dell'abuso di maggioranza ed afferma di non ritenere che per 

il solo fatto di detenere la maggioranza permetta di fare "qualsiasi 

cosa si vuole". 

Riflette poi sulla delega per l'acquisto delle azioni proprie (che 

deve essere ampia in quanto strumento nelle mani degli 

amministratori) per rilevare come l'ampiezza non significhi potersi 

comportare in maniera arbitraria, "senza riflettere" su "tutto 

quanto". 

Auspica che – allorché si prenderanno decisioni operative circa 

l’esercizio della delega – il mercato sia informato in maniera 

adeguata sulle relative strategie. Ricorda che molte società, dopo 

aver assunto questo tipo di determinazione, non rendono chiara la 

direzione che si intende perseguire; ciò comporta – afferma – che 

il mercato non sa come muoversi e "alla fine si lasciano indietro un 

sospetto che ci siano manipolazioni od altre situazioni strane". 

Invita quindi la Società a determinare, prima ancora di andarla ad 

esercitare, in che misura si ritiene opportuno operare sulle azioni 

ordinarie e su quelle di risparmio. Considera che una delibera 

generica potrebbe lasciar pensare che si acquisteranno azioni 

dell’una e dell’altra categoria in proporzione, sebbene con una 
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fascia di oscillazione; tuttavia una delega molto ampia potrebbe 

consentire di non acquistare affatto azioni di risparmio, ovvero di 

acquistare solo azioni di risparmio (anche avuto riguardo alla 

circostanza che il limite sul possesso delle azioni non fa 

riferimento a categorie di azioni od altro). 

Rileva come questo tema non sia comune a tutte le società, visto 

che non tutte le società hanno queste due tipologie di azioni (e, 

quindi, le relative delibere non hanno questo tipo di problema). 

Il signor D'Atri auspica che "l’esercizio di questo riacquisto" sia 

dedicato alle azioni di risparmio "quantomeno per la quota 

proporzionale". 

Comunica di non essere interessato ad un’analisi giuridica circa 

l'eventuale necessità che la delibera, per come formulata, debba 

essere approvata anche dagli azionisti di risparmio o se l’eventuale 

acquisto di sole azioni ordinarie dovrebbe indurre il rappresentante 

degli azionisti di risparmio a contrastare questo tipo di iniziativa; 

si tratta infatti di problemi di opportunità e non di legittimità. 

Gli appare evidente che la Società ha, con l'assunzione di questa 

delibera, l’opportunità di dare una risposta concreta alle 

problematiche che ha rappresentato, considerando e trattando le 

azioni di risparmio alla stessa stregua delle azioni ordinarie. 

Accenna quindi alla circostanza che anche la precedente delibera 

di acquisto di azioni proprie (assunta per ragioni storiche non 

conosciute e durante una fase completamente diversa) non aveva 

fatto precisazioni sulla proporzione fra azioni di risparmio ed 

ordinarie.  

Conferma quindi di aver svolto il proprio intervento non per porre 

domande ma per il desiderio che risulti a verbale l'esplicito 

messaggio - avanzato da un socio – di operare anche il riacquisto 

di azioni di risparmio e di comunicarlo al mercato con le relative 
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procedure in modo che - in qualche maniera – esse possano 

acquisire una migliore valorizzazione. Quanto poi ciò possa 

realmente incidere sul mercato non si può dire, ma il signor D'Atri 

ritiene un "bene che ci sia questo input". 

A domanda del Presidente, il signor Gianfranco D'Atri conferma 

che l'intervento svolto non era teso a porre una domanda ma 

giustificato dal desiderio di far verbalizzare quest'ultimo invito. 

Afferma pure di condividere "l’ampio spettro della delibera" che 

attribuisce agli amministratori il potere di agire liberamente, 

ribadendo però l'invito agli amministratori a tener conto di quanto 

affermato. 

Al termine il Presidente sottolinea come, nel corso dello scorso 

anno, i valori fossero molto bassi e non c’è stato nessun esercizio 

di questa delibera, in quanto si è data priorità agli impegni di 

natura industriale. 

Ribadisce quindi che "il nostro lavoro è fare industria". 

Al termine, dopo scambio di battute con il signor Carlo Fabris (che 

invita a considerare come lo strumento del quale si sta parlando 

potrebbe non venire utilizzato), il Presidente, constatato che non ci 

sono altre richieste di intervento, propone di passare alla 

votazione. 

Comunica che sono 20 gli azionisti rappresentati, per un totale di 

n. 9.285.034 azioni, pari al 63,28% delle n. 14.671.350 azioni con 

diritto di voto. 

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti di dichiarare, con 

specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni 

di esclusione del diritto di voto. 

Nessuno intervenendo, l'ingegner della Porta prega i favorevoli, i 

contrari e gli astenuti di dichiarare le loro generalità e il numero di 

scheda e invita i portatori di più deleghe, ove desiderassero 
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esprimere voto differenziato tra i loro vari deleganti, a recarsi alla 

postazione di Servizio Titoli S.p.A., per rendere diretta 

dichiarazione di voto alla postazione medesima.  

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente 

dichiara la suddetta proposta approvata a maggioranza dei presenti, 

con manifestazione del voto mediante alzata di mano, con n. 30 

voti contrari, nessun astenuto e con n. 9.285.004 voti favorevoli, e 

così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l’articolo 13 

dello Statuto sociale rinvia. 

**** 

Il Presidente passa dunque alla trattazione dell’unico punto 

all’Ordine del Giorno di parte straordinaria , concernente le 

modifiche degli articoli 8, 9, 10, 19, 22, 25 e l'introduzione di un 

nuovo articolo 31 dello Statuto sociale. 

**** 

Preliminarmente il Presidente comunica che sono presenti, in 

proprio o per delega, n. 20 azionisti e soggetti legittimati al voto 

portanti n. 9.285.034 azioni, per una percentuale pari al 63,2868%. 

Conferma quindi la valida costituzione dell’assemblea anche per la 

parte straordinaria. 

**** 

Propone l’omissione della lettura della Relazione illustrativa degli 

amministratori relativa alla proposta di modifica di alcuni articoli 

dello statuto sociale riportata alle pagine da 206 a 216 del fascicolo 

distribuito agli intervenuti, in quanto è stato predisposto un Ordine 

del Giorno deliberativo. 

Nessuno opponendosi, il Presidente precisa che, per mero errore 

materiale, in alcuni esemplari della relazione illustrativa non è 

stata evidenziata quale modifica nel “Nuovo testo proposto” la 

parola “anche” inserita alla quarta riga, ultimo comma, 
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dell’articolo 8 e/o che nel “Nuovo testo proposto”, la sequenza 

delle lettere inserita all’articolo 22 ed indicata per mero errore 

materiale da f) a j), deve intendersi da a) ad e); chiarisce quindi che 

il testo che si propone di approvare è emendato di tali 

imperfezioni. 

Al termine il Presidente invita il Notaio a dare lettura della 

proposta di delibera. 

Il notaio Filippo Zabban dà lettura come segue:  

“’Assemblea degli Azionisti, 

- preso atto della relazione degli Amministratori, 

delibera 

a)  di modificare gli articoli 8, 9, 10, 19, 22, 25, dello Statuto 

Sociale nell’esatto tenore letterale riportato nella relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come risultante 

nella colonna della tabella del testo a confronto intitolata “Nuovo 

testo proposto”, rimanendo invariato quanto non ivi riportato, e di 

introdurre un nuovo articolo 31, anch’esso nell’esatto tenore 

letterale di quello riportato nella relazione illustrativa del 

Consiglio di Amministrazione, con conseguente rinumerazione 

degli articoli successivi; 

b) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

ogni più ampio potere per dare esecuzione alla deliberazione 

sopra assunta ed a provvedere alle pubblicazioni di legge della 

medesima, con facoltà di introdurre quelle modifiche, non di 

carattere sostanziale, che fossero eventualmente richieste per 

l'iscrizione nel Registro delle Imprese.“. 

Al termine della lettura, il Presidente apre la discussione su tale 

proposta. 
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Prende la parola il signor Carlo Fabris che chiede da chi siano 

state predisposte le modifiche statutarie proposte, e, nel caso ci si 

sia avvalsi di consulenti esterni, quale sia il relativo costo. 

Rilevato che la modifica all'articolo 8 consiste nell'aggiunta di un 

comma relativo alla possibilità di utilizzare la convocazione unica, 

afferma che sarebbe stato meglio riformulare l'intero articolo e 

chiede cosa dovrà scrivere il Consiglio di Amministrazione 

sull'avviso allorché decida di ricorrere all’unica convocazione. 

Quanto alla proposta di modifica dell’articolo 9, il signor Fabris – 

svolte alcune osservazioni sul termine previsto (e modificato da 

ripetuti interventi legislativi) per la presentazione della 

documentazione di bilancio – rileva che si richiede che gli 

amministratori giustifichino (nella relazione ex articolo 2438 c.c.) 

le ragioni dell'eventuale dilazione fino a 180 giorni della data 

dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio. Osserva che per 

SAES Getters ricorrerebbe sempre un'ipotesi in cui non serve 

illustrare le ragioni della dilazione (in quanto la Società è tenuta a 

predisporre il Bilancio consolidato), e che, pertanto, la Società 

potrebbe rinviare fino al centoottantesimo giorno senza bisogno di 

giustificazioni. 

Considera poi, a proposito della modifica dell’articolo 10, che tale 

proposta manchi di coraggio: si rimette infatti al Consiglio la 

decisione di nominare o meno un rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 135 undecies TUF. Il signor Fabris si dichiara 

convinto che la Società non provvederà più a tale designazione; 

considererebbe coraggioso - allora - dire, come hanno fatto tante 

altre società in questi giorni, che la società non provvederà alla 

designazione di tale rappresentante. 

Sottolinea poi come sia oggi consentito quanto una volta vietato: 

rammenta come, fino a prima di quest’ultima riforma, era proibito 
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delegare gli amministratori ed i dipendenti, mentre oggi le società 

quotate possono tranquillamente delegare (magari proprio come 

rappresentante designato) un dipendente o un amministratore. 

Affermato di non voler contestare alle società l'eliminazione della 

possibilità di nominare un rappresentante designato, ribadisce che 

la soluzione adottata gli appare mancare di coraggio. 

Quanto al nuovo articolo 31 circa le operazioni con parti correlate, 

il signor Fabris dichiara di non condividere "tutte queste leggi, 

leggine, questi regolamenti" che (sebbene costringano le società ad 

avere una grande trasparenza) impongono alle società quotate una 

serie di adempimenti tale che neanche una società con un ufficio 

legale composto da trenta persone riuscirebbe a non farsi sfuggire 

qualcosa. Riferisce di aver "colto in castagna" anche strutture 

molto grandi. 

Svolge quindi alcune brevi considerazioni sulla soluzione che ha 

visto adottata dalla maggioranza delle società, sulla circostanza 

che la normativa prevede che sia pubblicato almeno il regolamento 

per le operazioni con le parti correlate, e chiosa dicendo che tanto 

"uno non riesce mica a leggere tutto". 

Domanda quindi come si comporterà la Società a proposito di 

quanto previsto da questi articoli (sottolineando come tali proposte 

saranno comunque approvate, pur non essendo egli stesso "molto 

d’accordo"). 

Al termine dell'intervento, prende la parola il signor Gianfranco 

D'Atri  che – premessa una considerazione dell’utilità o meno di 

fare le cose – invita a considerare come alcune indicazioni 

derivano dall’appartenenza alla Comunità Europea. 

Riflette sulla circostanza che è sicuramente possibile eliminare la 

previsione statutaria del rappresentante designato, ma che la 

formulazione adottata è stata inserita per dar modo alla Società di 
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valutare se, nel tempo, questo meccanismo – come quello della 

sollecitazione delle deleghe – funzionerà (sottolineando come se 

per ora il meccanismo "non funziona" non è colpa né del 

rappresentante designato né del meccanismo in sé).  

Invita anche a considerare che l'istituto del rappresentante 

designato non funziona perché la sua applicazione rimane incerta 

fino a 30 giorni prima dell’assemblea; invece, se esistesse un 

"commitment" della società ad utilizzare il meccanismo e si 

decidesse se designare il rappresentante molto prima del termine 

dei 30 giorni prima dell'assemblea, si consentirebbe l'avvio di un 

meccanismo virtuoso: in particolare il rappresentante designato 

avrebbe il tempo per "mettere in campo" la sua struttura e la sua 

attività. 

Crede poi che, essendo SAES Getters una società quotata, è 

difficile valutare se il livello dei costi di "compliance" 

corrispondano ai benefici di quotazione; evidenzia come la 

normativa debba comunque essere applicata fin quando la Società 

sarà una società quotata. 

Invita quindi gli amministratori a riflettere come la conclusione 

delle argomentazioni del signor Fabris sarebbe quella di "uscire 

tutti quanti dal mercato"; afferma che, se così si facesse, si 

dovrebbe lasciare l’Italia. Non gli sembra che sia possibile pensare 

all'abbandono allorché sorgano delle difficoltà. 

Suggerisce quindi di "rimettere mano allo statuto con un progetto 

unitario" quando si avrà "un’idea più stabile" delle norme di legge 

e dei regolamenti entrati in vigore. Considera come l'assemblea sia 

chiamata ad adottare soluzioni di rettifica per adeguamenti a nuove 

disposizioni, mentre immagina che nell'impresa, anche quando si 

produce il più piccolo componente, si agisce sulla base di un 

progetto complessivo. 
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Consiglia quindi di avvalersi di un consulente (chiunque esso sia e 

quantunque venga pagato) anche per una progettazione più ampia, 

che consenta di essere pronti, nonostante queste difficoltà. 

Invita quindi ad avvalersi in maniera sistematica del 

rappresentante designato, anche se la disposizione statutaria non 

impone un simile obbligo, e, soprattutto, a farlo sapere con 

anticipo (ciò consentirebbe di organizzarsi non vedendosi in 

assemblea, ma solo per salutarsi e prendere un caffè). 

Al termine dell'intervento, rilevato che nessun altro chiede di 

intervenire, il Presidente precisa che il Notaio ha aiutato la 

Società ad elaborare le modifiche proposte e gli chiede di voler 

fornire le risposte alle domande formulate. 

Quanto all'osservazione del signor Fabris sulla modifica 

all'articolo 8 dello statuto, il notaio Filippo Zabban afferma 

trattarsi di uno di quegli articoli di cui "va fiero" (precisando che si 

tratta di testo concordato con l’avvocato Minaudo, legale interno 

della Società, e l'avvocato Zabban), in quanto vorrebbe proprio 

andare nella direzione di evitare all’azionista che leggerà un avviso 

di convocazione di dover interpretare se si sta facendo riferimento 

ad una prima convocazione (rispetto alla quale - quindi - potrebbe 

subentrare l’arrivo della seconda convocazione, con un avviso 

separato) ovvero se si tratta di una unica convocazione (con la 

conseguente applicazione di quorum ridotti). Laddove la 

disposizione recita “l’avviso di convocazione può escludere” si è 

pensato che l’avviso dovrà dire "è esclusa la seconda 

convocazione", e precisare che si tratta di una convocazione unica. 

Dire “può escludere”, non vuol dire “da com’è scritto forse si 

capisce che è esclusa”, ma significa che dovrà escluderlo. Si 

intendeva, con la modifica proposta, fare chiarezza. 
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Il Presidente anticipa che si farà così: e ciò al fine di fare 

chiarezza ed evitare, come sa bene il signor D’Atri, di dover 

attendere per verificare, in due diverse occasioni, se l'assemblea si 

costituisce o meno. 

Il notaio Filippo Zabban afferma che il signor Fabris non ha tutti i 

torti a proposito della formulazione del nuovo art. 9: la formula 

finale può apparire addirittura ridondante. Rammenta tuttavia 

come lo statuto sia come un abito che la società si mette addosso e, 

salve le modifiche legislative (sempre più frequenti), dovrebbe 

essere ragionevolmente stabile nel tempo, e – quindi – essere 

idoneo anche ove per avventura SAES non fosse più tenuta al 

consolidato. 

Quanto all’articolo 10, la formulazione suggerita ha all'interno una 

componente di strategia. E' un mix – come è stato giustamente 

notato - fra la "compliance", il piacere di un "appeal" verso il 

mercato e l’assoggettarsi a dei costi: se la figura del rappresentante 

designato non dovesse decollare, la Società non ricorrerà a questa 

figura (evitando di spendere alcune migliaia di euro in maniera – 

forse - non proficua); se invece l’istituto dovesse decollare, questo 

Statuto consente alla Società di decidere come regolarsi. 

Quanto all’articolo 31, il notaio afferma che il signor Fabris ha 

ragione da vendere in quanto c'è stato un momento, dopo 

l'emanazione della novella, in cui ci si è chiesti se gli statuti 

andassero modificati. Alla fine si è deciso di inserire questo 

richiamo: il riflesso statutario (richiesto dalla legge) per la 

possibilità - nei casi di urgenza - di derogare alle procedure 

interne. 

Il Presidente, ringraziato il notaio Zabban per la risposta, 

sottolinea come gli interventi dei signori Fabris e D'Atri abbiano 

offerto degli spunti interessanti. 
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Il notaio Filippo Zabban sottolinea come l’efficienza di uno 

statuto che consente di decidere se ricorrere alla nomina del 

rappresentante designato riposa, probabilmente, su una buona 

anticipazione della relativa comunicazione, come suggerito dal 

signor D'Atri. 

Il Presidente, condivisa questa precisazione, e rilevato che non ci 

sono altre richieste di intervento, comunica che non ci sono 

variazioni nelle presenze e, pertanto, che sono intervenuti n. 20 

azionisti per n. 9.285.034 azioni, pari al 63,28% degli aventi diritto 

di voto. 

Prima di passare alla votazione, il Presidente chiede di segnalare 

eventuali situazioni di esclusione al diritto di voto per questo punto 

specifico. 

Nessuno intervenendo, il Presidente invita coloro che votano di 

dichiarare generalità e numero di scheda ed invita i portatori di 

deleghe che vogliano esprimere voto differenziato titolari a recarsi 

alla postazione di Servizio Titoli. 

Hanno quindi luogo le votazioni, al termine delle quali il 

Presidente dichiara la suddetta proposta approvata a maggioranza 

dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, 

con n. 30 voti astenuti, nessun contrario e con n. 9.285.004 voti 

favorevoli, e così con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui 

l’articolo 13 dello Statuto sociale rinvia. 

Il socio Carlo Fabris precisa di aver cambiato la propria posizione 

da contrario ad astenuto in seguito a quanto udito dal notaio. 

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore alle ore 13 e 3 

minuti, ringraziando gli intervenuti e rammentando che - a seguire 

- si terrà l'assemblea speciale dei titolari delle azioni di risparmio.". 

A richiesta del comparente si allegano al presente verbale: 
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- originale dell’elenco presenze (redatto a cura della Servizio Titoli S.p.A.), 

sotto la lettera “A”; 

- relazione finanziaria annuale 2010 comprensiva di tutti i documenti 

inerenti al bilancio d’esercizio e consolidato comprese la relazione del 

Collegio Sindacale e della Società di Revisione, in copia autentica, in unico 

plico,  sotto la lettera “B”; 

- relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, in copia autentica, 

sotto la lettera “C”; 

- relazioni illustrative degli Amministratori ex articolo 125 ter TUF ed ex 

artt. 73 e 72 Regolamento Emittenti, e in copia autentica, in unico plico, 

sotto la lettera “D”; 

- statuto sociale, nel testo aggiornato alle delibere assunte, in originale, sotto 

la lettera “E”. 

Di questo atto 

io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo 

sottoscrive alle ore 9 

Omessa la lettura degli allegati per volontà espressami dal comparente. 

Scritto 

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio 

completato a mano, consta il presente atto di quarantaquattro mezzi fogli 

scritti sulla prima facciata per totali quarantaquattro pagine, quindi, fin qui. 

Firmato Massimo della Porta 

Firmato Filippo Zabban 
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