
 

 
 
 

 

 

Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell’art. 125-ter, primo 
comma, del TUF sul punto 6 (parte ordinaria) all’ordine del giorno 
dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di SAES Getters S.p.A. 
convocata, presso la sede sociale in Lainate, Viale Italia 77, in unica convocazio-
ne per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 10:30 
 
 

******* 
 
 
Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. in relazione all'incarico di revisione 
legale per gli esercizi 2017-2021; proposta di Deloitte & Touche S.p.A. per lo svolgimento 
dell’esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;  
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

 

Signori Azionisti, 
 
in data 23 aprile 2013, l’Assemblea degli azionisti di SAES Getters S.p.A. ha affidato a Deloitte & 
Touche S.p.A. (“Deloitte”) l’incarico relativo alla revisione contabile del bilancio di esercizio e 
consolidato ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del D.Lgs. 58/1998 ed alla revisione contabile limitata del 
bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo SAES Getters per il novennio 2013-2021. 
 
Tale incarico prevedeva – nella sezione Aggiornamento dei Corrispettivi della relativa Offerta Eco-
nomica – che, ove si fossero presentate circostanze comportanti un aggravio dei tempi di lavoro 
stimati e indicati dalla società di revisione (anche e specificamente in relazione a cambiamenti nor-
mativi, di principi contabili e/o di revisione ovvero allo svolgimento di attività addizionali), Deloitte 
avrebbe comunicato le conseguenti integrazioni di corrispettivo.  
 
Ciò premesso, in data 11 dicembre 2017, Deloitte ha richiesto un adeguamento dei propri compensi, 
segnalando che recenti modifiche del quadro normativo di riferimento (in vigore a decorrere dalla 
revisione dei bilanci al 31 dicembre 2017) hanno introdotto nuovi e ulteriori obblighi per i revisori 
legali nello svolgimento degli incarichi professionali e che, a partire dal 1 gennaio 2018, entreranno 
anche in vigore nuovi principi contabili IFRS, con la conseguente necessità di cominciare a verifi-
care gli effetti della loro prima applicazione già nell’ambito della revisione al 31 dicembre 2017. 
 
La predetta lettera di Deloitte è allegata alla presente relazione e per il tramite della stessa la società 
di revisione richiede: 
o uno stabile incremento degli onorari per le attività di revisione legale relativi ad ognuno degli 

esercizi dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2021 (inclusi) di Euro 28.000,00; 

o il pagamento di un onorario una tantum per il solo anno 2017 in relazione alle attività con-
nesse alla prima applicazione del principio IFRS 15 pari ad Euro 15.000,00; 

o il pagamento di un onorario addizionale annuo per il quinquennio 2017-2021 di Euro 
10.000,00 con riferimento alle specified audit procedures sul reporting package di consoli-



 

 
 
 

 

damento di Flexterra, Inc. per le finalità della revisione contabile del bilancio consolidato di 
Gruppo. 

  
Inoltre, Vi ricordiamo che, a seguito del recepimento della direttiva UE 2014/95 ad opera del 
D.Lgs. 254/2016, a partire dall’esercizio 2017, gli enti di interesse pubblico (tra cui rientrano le so-
cietà con azioni quotate) al vertice di un gruppo di rilevanti dimensioni sono tenuti a presentare una 
dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in relazione a temi ambientali, sociali, attinen-
ti al personale, al rispetto dei diritti umani ed alla lotta contro la corruzione, che deve essere oggetto 
di attestazione da parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale. 
 
Su richiesta della Società, pertanto, in data 19 dicembre 2017 Deloitte ha formulato anche una pro-
posta per servizi professionali avente ad oggetto l’esame limitato della dichiarazione consolidata di 
carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. e delle sue controllate per gli esercizi 2017-2021.   
 
La proposta di Deloitte è allegata alla presente relazione e indica dettagliatamente le modalità di 
svolgimento dell’incarico e le condizioni ed i termini del medesimo, prevedendo il pagamento di un 
corrispettivo annuo per l’intera attività di Euro 35.000,00 per il quinquennio 2017-2021.  
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il conferimento 
dell’incarico di revisione legale e la determinazione del compenso della società di revisione compe-
tono all’Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata dell’organo di controllo, la migliore prassi 
prevede che anche l’adeguamento del sopra citato corrispettivo e l’attribuzione alla società di revi-
sione di ulteriori attività connesse siano così approvati dall’Assemblea degli Azionisti.   
 
Il Consiglio di Amministrazione sottopone, quindi, alla Vostra approvazione la seguente proposta 
del Collegio Sindacale, sulle tematiche sopra evidenziate. 
 
“PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE IN MERITO  
ALL’ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO SPETTANTE AL REVI SORE LEGALE E 
AL CONFERIMENTO AL MEDESIMO DELL’INCARICO DI ESAME LIMITATO DEL-
LA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINAN ZIARIO” 
 
Signori Azionisti, 
il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare, in particolare e 
tra l’altro, in merito (i) all’adeguamento dei corrispettivi da riconoscere alla società Deloitte & 
Touche S.p.A. in relazione all’incarico di revisione legale a suo tempo conferito per gli esercizi dal 
2013 al 2021 con delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci in data 23 aprile 2013 (l’“Incarico 
2013-2021”) e (ii) al conferimento alla stessa Deloitte & Touche S.p.A. dell’incarico di svolgere 
l’esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. 
e delle sue controllate per gli esercizi dal 2017 al 2021. 
L’Incarico 2013-2021 prevede, in specie, che, in presenza di circostanze che comportino un aggra-
vio dei tempi di lavoro indicati dalla società di revisione, quest’ultima possa richiedere 
un’integrazione di corrispettivo e, in data 11 dicembre 2017, Deloitte & Touche S.p.A. ha segnalato 
l’esigenza di provvedere ad un adeguamento dei compensi a suo tempo stabiliti. 
Deloitte & Touche S.p.A. ha, anzitutto, evidenziato che le recenti modifiche al quadro normativo di 
riferimento (in vigore a decorrere dalla revisione dei bilanci al 31 dicembre 2017) hanno introdot-
to nuovi e ulteriori obblighi per i revisori legali nello svolgimento degli incarichi professionali. In 



 

 
 
 

 

particolare, come correttamente precisato dalla società di revisione ed a valle della pubblicazione 
della Direttiva UE 2014/56, del Regolamento UE n. 537/2014 e del D.Lgs. 135/2016: 

- risulta ampliato il contenuto informativo della relazione di revisione ed è richiesta la reda-
zione della relazione aggiuntiva per il comitato per il controllo interno e la revisione conta-
bile; 

- sono stati adottati nuovi principi di revisione (i principi ISA Italia 260, 570, 700, 705, 706 e 
710 revised e il nuovo principio ISA Italia 701), che hanno, tra l’altro, introdotto nuovi ob-
blighi di comunicazione ed un nuovo schema di relazione di revisione (che includerà una 
specifica sezione per l’indicazione degli aspetti chiave della revisione contabile: c.d. “Key 
Audit Matters”); 

- entrerà in vigore una nuova versione del principio di revisione ISA Italia 720B relativo alle 
responsabilità del soggetto incaricato della revisione contabile, che impone al revisore di 
esprimere un giudizio sulla conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione e 
di alcune informazioni della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e di 
rilasciare una dichiarazione circa l’eventuale identificazione di errori significativi in tale 
ambito. 

Inoltre, Deloitte & Touche S.p.A. ha anche segnalato che, a partire dal 1 gennaio 2018, entreranno 
in vigore i nuovi principi contabili IFRS 9 (Financial Instruments) e IFRS 15 (Revenue from Con-
tracts with Customers) e nei bilanci 2017 sarà fornita un’informativa in merito agli effetti della lo-
ro adozione. Conseguentemente, già nell’ambito della revisione al 31 dicembre 2017 dovranno es-
sere svolte delle specifiche attività di revisione al fine di comprendere gli effetti derivanti dalla 
prima applicazione di tali nuovi principi, che saranno integrate e completate nell’ambito della re-
visione al 31 dicembre 2018.   
In questo quadro, Deloitte ha, pertanto, richiesto: 
o uno stabile incremento degli onorari relativi ad ognuno degli esercizi dal 31 dicembre 2017 

al 31 dicembre 2021 inclusi di Euro 28.000,00 (di cui Euro 20.000,00 per la relazione di re-
visione “estesa”, inclusiva di una specifica sezione per la comunicazione degli aspetti chiave 
della revisione contabile, ed Euro 8.000,00 per il nuovo giudizio di conformità sulla relazio-
ne sulla gestione e su alcune informazioni della Relazione sul Governo Societario e gli As-
setti Proprietari); 

o il riconoscimento di un onorario una tantum per il solo anno 2017 in relazione alle attività 
connesse alla prima applicazione del principio IFRS 15 pari ad Euro 15.000,00;   

o il pagamento di un onorario addizionale annuo per il quinquennio 2017-2021 di Euro 
10.000,00 con riferimento alle specified audit procedures sul reporting package di consoli-
damento di Flexterra, Inc. per le finalità della revisione contabile del bilancio consolidato di 
Gruppo. 

Infine, su richiesta della Società, Deloitte & Touche S.p.A. ha anche formulato in data 19 dicembre 
2017 una proposta per servizi professionali avente ad oggetto l’esame limitato della dichiarazione 
consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. e delle sue controllate per gli eser-
cizi 2017-2021.   
La suddetta proposta prevede lo svolgimento dell’attività sulla base del principio ISAE 3000 revi-
sed ed il pagamento di un corrispettivo annuo di Euro 35.000,00 per ognuno degli esercizi dal 31 
dicembre 2017 al 31 dicembre 2021 inclusi. 
Considerato tutto quanto sopra, il Collegio Sindacale reputa opportuno proporre l’approvazione 
da parte dell’Assemblea dei soci della richiesta di adeguamento dei corrispettivi formulata dalla 
Deloitte & Touche S.p.A. per l’esercizio 2017 e per i successivi esercizi 2018-2021 e il conferimen-
to alla stessa Deloitte & Touche S.p.A. dell’incarico di svolgere l’esame limitato della dichiarazio-



 

 
 
 

 

ne consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. e delle sue controllate per gli 
esercizi dal 2017 al 2021, per i seguenti motivi: 
(a) le ulteriori attività di cui alla richiesta di integrazione di compenso di Deloitte & Touche S.p.A. 
sono necessarie al fine del corretto espletamento della revisione legale sul bilancio di esercizio, sul 
bilancio consolidato e sulla relazione semestrale di SAES Getters S.p.A.; 
(b) nel formulare la richiesta di integrazione del compenso, la società Deloitte & Touche S.p.A. ha 
fornito idonei elementi valutativi in relazione ai suoi presupposti e, in particolare e tra l’altro, alle 
condizioni economiche in variazione, con indicazione di un adeguato impegno aggiuntivo e di costi 
orari coerenti con quelli previsti dall’Incarico 2013-2021; 
(c) l’esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters 
S.p.A. e delle sue controllate è prescritto dal D.Lgs. 254/2016 e si ravvisano ragioni di opportunità 
per conferire il relativo incarico all’attuale revisore dei conti (considerata l’acquisita conoscenza 
dell’attività del Gruppo e della sua organizzazione), che nella propria inerente proposta ha preci-
sato le prestazioni da espletare e le condizioni economiche conseguentemente applicate; 
(d) nel presente quadro e tenuto conto della natura di quest’ultimo incarico, si ritiene che il suo af-
fidamento a Deloitte & Touche S.p.A. non ne pregiudichi la generale indipendenza.  
Da ultimo, il Collegio Sindacale fa presente che risulta confermata sia l’idoneità tecnica di Deloitte 
& Touche S.p.A. allo svolgimento degli incarichi, sia l’idoneità della sua organizzazione in rappor-
to alla complessità e alla dimensione della Società e del Gruppo. 
 
Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale di SAES Getters S.p.A. 
 
propone alla Vostra approvazione 
 
- l’adeguamento dei compensi della Deloitte & Touche S.p.A. per l’esercizio 2017 e per i successivi 
esercizi 2018-2021 come da richiesta della stessa società incaricata della revisione legale dei conti 
formulata in data 11 dicembre 2017, sopra richiamata e allegata alla presente; e 
- il conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell’incarico di esame limitato della dichiarazione 
consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. e delle sue controllate per gli eser-
cizi 2017-2021, come da proposta datata 19 dicembre 2017, sopra richiamata e allegata alla pre-
sente. 
 
Il Collegio Sindacale 
Dott. Angelo Rivolta (Presidente) 
Dott.ssa Sara Anita Speranza (Sindaco Effettivo) 
Avv. Vincenzo Donnamaria (Sindaco Effettivo) 

 
******* 

 
 
Signori Azionisti, 
 
alla luce di quanto sopra riportato, siete dunque invitati ad approvare, nel rispetto di quanto motiva-
tamente proposto dal Collegio Sindacale: 
 



 

 
 
 

 

- l’integrazione del corrispettivo per la revisione legale per gli esercizi 2017-2021 richiesta da De-
loitte & Touche S.p.A., secondo i termini sopra precisati; e 
 
- il conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell’incarico di svolgere l’esame limitato della dichia-
razione consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. e delle sue controllate per 
gli esercizi 2017-2021, secondo i termini sopra precisati. 
 
Alla luce della relazione sopra esposta, sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la 

seguente proposta di deliberazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti, 

-preso atto della relazione degli Amministratori; 

delibera 

- l’adeguamento dei compensi della Deloitte & Touche S.p.A. per l’esercizio 2017 e per i successivi 
esercizi 2018-2021 come da richiesta della stessa società incaricata della revisione legale dei conti 
formulata in data 11 dicembre 2017, sopra richiamata e allegata alla presente; e 
- il conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell’incarico di esame limitato della dichiarazione 
consolidata di carattere non finanziario di SAES Getters S.p.A. e delle sue controllate per gli eser-
cizi 2017-2021, come da proposta datata 19 dicembre 2017, sopra richiamata e allegata alla pre-
sente. 
- di conferire al Presidente ed agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro, ogni 
più ampio potere per dare esecuzione alle delibere di cui sopra”. 
 
Lainate, 14 marzo 2018 

 
per il Consiglio di Amministrazione 

        
          Dr Ing. Massimo della Porta 

                  Presidente 
 
 
 
 

 

 
































