
N. 73776 di Repertorio                                         N. 15002 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
27 aprile 2021

Il giorno ventisette del mese di aprile dell'anno duemilaventuno.
In Milano, Via Metastasio n. 5,
io  sottoscritto  Filippo  Zabban,  Notaio  in  Milano,  iscritto  presso  il 
Collegio Notarile di Milano,
procedo  alla  redazione  e  sottoscrizione  del  verbale  dell’assemblea 
ordinaria degli azionisti della società:

"SAES GETTERS S.p.A."
con  sede  in  Lainate,  Viale  Italia  n.  77,  capitale  sociale  Euro 
12.220.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese 
tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, al 
numero  di  iscrizione  e  codice  fiscale  00774910152,  Repertorio 
Economico  Amministrativo  MI-317232,  quotata  presso  il  Mercato 
Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., 

(d’ora in avanti anche “la “Società”)
tenutasi in data 20 aprile 2021, in Milano, presso gli uffici della società 
in Piazza Castello n. 13,
con il seguente ordine del giorno:
“1. Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sull’esercizio  
chiuso  al  31  dicembre  2020;  bilancio  al  31  dicembre  2020;  
deliberazioni  relative;  presentazione  del  bilancio  consolidato  al  31  
dicembre 2020;
2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti;
3.2 Nomina dei Componenti;
3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio  
di Amministrazione;

4. Nomina del Collegio Sindacale:
4.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e  
del Presidente;
4.2. Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi;

5. Relazione  sulla  politica  in  materia  di  remunerazione  e  sui  
compensi corrisposti: 

5.1  Approvazione  della  politica  di  remunerazione  ai  sensi  
dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
5.2 Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi  
dell’art.123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;

6. Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo  
all'incarico per la revisione legale per l’esercizio 2020; integrazione  
del  compenso  di  Deloitte  &  Touche  S.p.A.  relativo  all’incarico  di  
esame  limitato  della  dichiarazione  consolidata  di  carattere  non  
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finanziario per l’esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.”.
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società 
medesima,  e  per  essa  del  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione  Massimo  della  Porta,  nei  tempi  necessari  per  la 
tempestiva esecuzione degli  obblighi di  deposito e pubblicazione ai 
sensi dell'art. 2375 del codice civile.
L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

*****
“Il giorno venti del mese di aprile dell'anno duemilaventuno, alle ore 
10 e 30 minuti, in Milano, Piazza Castello n. 13,
si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società

"SAES GETTERS S.p.A."
con  sede  in  Lainate,  Viale  Italia  n.  77,  capitale  sociale  Euro 
12.220.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese 
tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, al 
numero  di  iscrizione  e  codice  fiscale  00774910152,  Repertorio 
Economico  Amministrativo  MI-317232,  quotata  presso  il  Mercato 
Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Dopo un breve saluto agli intervenuti, l'ingegner Massimo della Porta, 
nella  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  della 
Società,  assume la  presidenza dell'assemblea,  ai  sensi  dell'art.  12 
dello statuto sociale.
Premette che, come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato in 
data  11  marzo  2021,  a  ragione  dell’emergenza  “COVID-19”,  e 
pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli  
azionisti,  dei  dipendenti,  degli  esponenti,  e  dei  consulenti  della 
Società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 – come da 
ultimo  modificato  dalla  Legge  n.  21  del  26  febbraio  2021  che  ha 
convertito  il  Decreto  Legge  31  dicembre  2020 n.  183 –  il  capitale 
sociale  può  intervenire  in  assemblea  esclusivamente  tramite  il 
rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 
febbraio 1998 (di seguito anche “TUF”), e la riunione si svolge con 
l’intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante 
mezzi  di  telecomunicazione,  restando  escluso  l’accesso  ai  locali 
assembleari  da  parte  dei  soci  o  delegati  diversi  dal  predetto 
rappresentante designato.
Informa che al solo scopo di facilitare la verbalizzazione è attivo un 
servizio di registrazione e di stenotipia.
Invita  il  notaio  Filippo  Zabban  a  redigere  il  verbale  della  presente 
assemblea  in  forma  di  pubblico  atto  notarile  e  chiede  se  ci  siano 
dissensi in proposito.
Nessuno opponendosi a tale designazione, il  Presidente segnala di 
essere fisicamente presente, unitamente al notaio designato, presso 
l’ufficio di Milano della Società ove è convocata l’odierna riunione e 
che – attraverso apposito  schermo – gli  è  consentito  di  seguire  in 
videoconferenza gli altri soggetti collegati.
Informa:
- che – sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitario Covid 19 – 
non è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e 
giornalisti qualificati;
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- che sono altresì presenti fisicamente o collegati in video-conferenza 
dipendenti  della  Società  e  consulenti  per  svolgere  compiti  di 
segreteria e assistenza.
Rammenta il  Presidente che l’Ordine del Giorno dell’assemblea è il 
seguente:
“1. Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sull’esercizio  
chiuso  al  31  dicembre  2020;  bilancio  al  31  dicembre  2020;  
deliberazioni  relative;  presentazione  del  bilancio  consolidato  al  31  
dicembre 2020;
2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti;
3.2 Nomina dei Componenti;
3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio  
di Amministrazione;

4. Nomina del Collegio Sindacale:
4.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e  
del Presidente;
4.2. Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi;

5. Relazione  sulla  politica  in  materia  di  remunerazione  e  sui  
compensi corrisposti: 

5.1  Approvazione  della  politica  di  remunerazione  ai  sensi  
dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
5.2 Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi  
dell’art.123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;

6. Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo  
all'incarico per la revisione legale per l’esercizio 2020; integrazione  
del  compenso  di  Deloitte  &  Touche  S.p.A.  relativo  all’incarico  di  
esame  limitato  della  dichiarazione  consolidata  di  carattere  non  
finanziario per l’esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.”.
Il Presidente dà quindi atto che:
-  ai  sensi  dell’articolo  8  dello  statuto,  l’avviso  di  convocazione 
dell’assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Società in data 
11 marzo 2021,  cui  ha  fatto  seguito  pubblicazione per  estratto  sul 
quotidiano MF (pag. 16), e con le altre modalità previste ex articolo 84 
Regolamento Emittenti;
- non sono pervenute richieste di integrazione dell’Ordine del Giorno, 
né nuove proposte di deliberazione ai sensi dell’art. 126-bis TUF;
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti 
dalla  legge  e/o  dalla  regolamentazione  vigente  per  la  corrente 
assemblea in relazione alle materie all’Ordine del Giorno.
Constata il Presidente: 
-  che  sono  intervenuti,  per  delega  conferita  al  rappresentante 
designato,  quale  infra  indicato,  collegato  in  videoconferenza,  n.  68 
azionisti che rappresentano per delega n. 6.466.104 azioni ordinarie – 
pari al 44,072999% del capitale sociale ordinario – che danno diritto a 
n.  9.285.877  voti  sul  complessivo  numero  di  n.  17.491.919  voti 
complessivamente spettanti agli azionisti ordinari, tenuto conto della 
maggiorazione  del  voto  di  cui  infra,  pari  al  53,086668% 
dell’ammontare complessivo dei diritti di voto;
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-  che  ai  sensi  di  legge  e  dell’articolo  13  dello  statuto  sociale,  la 
presente assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione 
per deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
- che è fisicamente presente nei  locali  della Società, oltre ad esso 
Presidente, il vicepresidente e Amministratore Delegato Giulio Canale 
e  sono  collegati  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  gli 
amministratori Andrea Dogliotti, Gaudiana Giusti, Luigi Lorenzo della 
Porta, Alessandra della Porta, Luciana Rovelli e Stefano Proverbio;
- che è collegato in videoconferenza l’intero Collegio Sindacale nelle 
persone del Presidente, Vincenzo Donnamaria, e dei sindaci effettivi 
Maurizio Civardi e Sara Anita Speranza;
- che, per la società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. è collegato 
in videoconferenza Carlo Laganà.
Dà ulteriormente atto il Presidente che:
-  il  capitale  sociale  è  pari  ad  euro  12.220.000  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 senza indicazione del valore nominale e con un valore di parità 
contabile implicito pari ad euro 0,554196;
-  le  azioni  sono  ammesse  alle  negoziazioni  presso  il  Mercato 
Telematico Azionario della Borsa Italiana, segmento STAR;
- alla data attuale la Società detiene n. 3.900.000 azioni proprie.
Dà quindi atto il Presidente che, oltre alla Società come in precedenza 
indicato, i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore alle 
soglie  tempo  per  tempo  applicabili  del  capitale  sottoscritto, 
rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del 
libro soci aggiornato alla data del 31 marzo 2021 integrato dai depositi  
assembleari, delle comunicazioni ex art. 120 pervenute e alle ulteriori 
informazioni a disposizione della Società, sino ad oggi sono:

Dichiarante
Azionista Diretto Quota % su capitale 

ordinario

S.G.G. Holding S.p.A.
S.G.G. Holding S.p.A. 34,44%

The Tommaso Berger 

Trust
Berger Trust Srl 2,99%

Giovanni Cagnoli Carisma S.p.A. 2,89%

- Government of Norway 2,20%

Prosegue  il  Presidente  precisando  che  i  seguenti  azionisti  hanno 
maturato  il  diritto  previsto  dall’art.  11  dello  statuto,  in  conformità  a 
quanto disposto dall’art. 127-quinquies TUF, di poter beneficiare del 
voto  maggiorato  ed  hanno  presentato  idonea  comunicazione 
attestante il possesso ininterrotto delle relative azioni per ventiquattro 
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mesi dalla data di iscrizione nell’elenco voto maggiorato, fatto salvo 
quanto infra meglio precisato:

Soggetto

controllante

Azionista n.  azioni 

ordinarie

%  sul 

capitale 

sociale

Data 

iscrizione 

elenco

Data  inizio 

godimento 

maggiorazione

Totale 

diritti  di 

voto

%  sul 

totale 

dei 

diritti

SGG 

HOLDING 

SPA

SGG 

HOLDING 

SPA

1.354.042 9,229 23.03.2016 09.04.2018 2.708.084 15,482

1.465.731 9,990 23.03.2016 07.08.2019 2.931.462 16,759

2.198.713 14,986 04.09.2019 n/a (*) 2.198.713 12,570

Valerio 

Maria 

Bruna

Valerio 

Maria 

Bruna

796 0,005 15.04.2016 17.04.2018 1.592 0,009

TOTALE 5.019.282 34,211 7.839.851 44,820

(*) Per queste azioni la SGG Holding SpA avrà diritto alla maggiorazione dal 4/9/2021 solo in caso di titolarità ininterrotta  

fino a tale data

Interviene  il  notaio per  sottolineare  come  una  porzione  di  quanto 
indicato nella tabella di cui Presidente ha dato lettura maturerà quindi 
il 4 settembre 2021.
Ripresa la parola il Presidente chiarisce che l’ammontare complessivo 
dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato reso pubblico nei 
termini  di  cui  all’art.  85-bis  del  Regolamento  Emittenti;  pertanto  la 
base  di  calcolo  per  la  determinazione  dei  quorum  della  presente 
assemblea  è  stabilita,  come  già  segnalato,  in  complessivi  n. 
17.491.919 voti.
Continua  segnalando  quindi  che,  come  risulta  dall’avviso  di 
convocazione,  la  Società  ha  incaricato  Computershare  S.p.A.  a 
svolgere  la  funzione  di  Rappresentante  Designato  (di  seguito  il 
“Rappresentante  Designato”  o  “Rappresentante  Designato 
Esclusivo”),  ai  sensi  dell’art.  135-undecies  TUF  e  dell’art.  106  del 
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, alla quale gli aventi diritto per 
partecipare  all’assemblea  hanno  dovuto  conferire  delega  con 
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno 
dell’odierna  assemblea;  al  predetto  Rappresentante  Designato 
Esclusivo è stato altresì possibile conferire deleghe o sub-deleghe, ai 
sensi dell’art. 135-novies, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, 
TUF.
Rende noto il Presidente che in relazione all’odierna assemblea non 
risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e 
seguenti TUF.
Conferma che il  Rappresentante Designato Esclusivo è collegato in 
videoconferenza, nella persona della signora Laura Rusconi.
Precisa  inoltre  che,  ai  fini  delle  comunicazioni  di  cui  all’art.  119 
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Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari 
con diritto di voto.
Ricorda il Presidente che l'art. 122 TUF prevede, fra l'altro, che:
- "1.  I  patti,  in  qualunque  forma  stipulati,  aventi  ad  oggetto  
l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle  
società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono:  
a)  comunicati  alla  Consob;  b)  pubblicati  per  estratto  sulla  stampa  
quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove  
la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni  
quotate.
- 2. omissis
- 3. omissis
- 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non  
sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere  
esercitato.".
Il Presidente invita il Rappresentante Designato Esclusivo a riferire se 
alcuno dei deleganti ha reso noto di trovarsi nella condizione di non 
poter  esercitare  il  diritto  di  voto  ai  sensi  del  4°  comma del  citato 
articolo; il Rappresentante Designato comunica di non aver nessuna 
segnalazione in proposito. 
Comunica il Presidente che, per quanto a conoscenza della Società, 
alla  data  odierna  non  sussistono  pattuizioni  parasociali  rilevanti  ai 
sensi dell'art. 122 TUF.
Il Presidente informa gli intervenuti che:
- è stata accertata la legittimazione all’intervento degli aventi diritto al 
voto  e  così  l'identità  dei  medesimi  e  dei  loro  rappresentanti  e,  in 
particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge 
e  di  statuto  delle  deleghe  conferite  al  Rappresentante  Designato 
Esclusivo  e  delle  eventuali  sub-deleghe  e  le  deleghe  sono  state 
acquisite agli atti sociali; 
- che due aventi diritto al voto si sono avvalsi della facoltà di porre 
domande prima dell’assemblea ex art. 127-ter TUF ed alle medesime 
è stata data risposta mediante pubblicazione sul sito web in data 15 
aprile 2021 nella sezione investor relations/assemblea, salvo che per 
una domanda alla quale, a ragione del relativo contenuto, verrà data 
risposta nel corso della odierna riunione;
- che, ove vi  fossero – pur improbabili  – variazioni  nelle presenze, 
comunicherà  nuovamente  il  capitale  presente  e  i  diritti  di  voto 
rappresentati  al  momento  delle  rispettive  votazioni,  fermo restando 
che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega (con indicazione 
del delegante nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di 
creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari), con 

i) specificazione delle azioni per le quali  è stata effettuata la 
comunicazione da parte dell’intermediario all’emittente ai sensi 
dell’art. 83-sexies TUF, 
ii)  indicazione  per  ciascuna  singola  votazione  del  voto 
espresso,
iii) indicazione del quantitativo azionario, 

costituirà allegato al verbale della riunione.
Il Presidente precisa che le votazioni dell’odierna assemblea avranno 
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luogo  per  voto  palese  e  che,  ove  il  Rappresentante  Designato 
Esclusivo non  riferisse  dell’esistenza  di  cause  di  impedimento  o 
esclusione  –  a  norma  di  legge  –  del  diritto  di  voto  per  i  soggetti 
ammessi al voto e questo a valere per tutte le votazioni, proseguirà 
nell’esposizione introduttiva. Il Rappresentante Designato risponde di 
non avere casi di esclusione da segnalare.
Il Presidente informa gli intervenuti che, ai sensi del Regolamento UE 
n. 679/2016, i  dati dei partecipanti all’assemblea vengono raccolti  e 
trattati  dalla  Società  esclusivamente  ai  fini  dell’esecuzione  degli 
adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente. 

*****
Il Presidente introduce la  trattazione congiunta del  primo e secondo 
punto  all’Ordine  del  Giorno  (  1.  Relazione  del  Consiglio  di   
Amministrazione sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; bilancio al  
31 dicembre 2020; deliberazioni relative; presentazione del bilancio  
consolidato  al  31  dicembre  2020;  2.  Delibere  in  merito  alla  
destinazione del risultato di esercizio  )  .
Comunica l’intenzione di omettere  – considerata l’eccezionalità della 
situazione  e  del  solo  intervento  del  Rappresentante  Designato 
Esclusivo e stante l’intervenuta pubblicazione di tutti i documenti nei 
termini di legge – la lettura della relazione sulla gestione del bilancio 
d’esercizio, del bilancio d’esercizio e delle note esplicative, documenti 
tutti che rammenta essere contenuti nel fascicolo pubblicato sul sito 
internet della Società in data 29 marzo 2021 e che sono stati messi a 
disposizione presso il meccanismo di stoccaggio 1Info in pari data. 
Il Presidente comunica altresì che, se anche il Presidente del Collegio 
Sindacale  fosse  d’accordo,  eviterebbe anche  la  lettura  da parte  di 
quest’ultimo della relazione del Collegio stesso.
Ottenuto l’assenso espresso del Presidente del Collegio Sindacale e 
nessun altro intervenendo, il Presidente riprende la parola informando 
gli intervenuti che il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato sono 
stati sottoposti a revisione legale da parte della società di revisione 
Deloitte  &  Touche  S.p.A.,  la  quale  ha  espresso  per  entrambi  un 
giudizio di  conformità.  Riferisce altresì che è stata predisposta con 
fascicolo  separato  anche  la  Dichiarazione  Consolidata  di  carattere 
non finanziario di cui al D. Lgs 254/2016 e la relativa attestazione di 
conformità  resa –  a norma del  medesimo decreto  legislativo  – dal 
soggetto che effettua la revisione legale del bilancio.
Il  Presidente  invita  quindi  il  notaio  a  dare  lettura  della  proposta  di 
delibera sul primo punto all’ordine del giorno.
Il notaio provvede alla lettura della relativa proposta come segue:
“Signori Azionisti,
sottoponiamo  alla  Vostra  approvazione  la  seguente  proposta  di  
deliberazione
“L’Assemblea degli Azionisti,
- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al  
31  dicembre  2020,  corredato  della  Relazione  degli  Amministratori  
sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione  
della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista  
dalla legge;
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- rilevato che la riserva legale ha già raggiunto il  20% del capitale  
sociale;
- preso atto dei risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;

delibera
di  approvare  il  Bilancio  di  esercizio  di  SAES Getters  S.p.A.  al  31  
dicembre  2020,  che  chiude  con  un  utile  di  esercizio  di  Euro  
2.252.076,90.”.
Al  termine  della  lettura  della  proposta  relativa  all’approvazione  del 
bilancio, il  Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di 
delibera relativa alla destinazione dell’utile.
Il notaio provvede alla lettura della seconda proposta come segue:
“Signori Azionisti,
sottoponiamo  alla  Vostra  approvazione  la  seguente  proposta  di  
deliberazione
“L’Assemblea degli Azionisti,
- esaminati i dati del Bilancio di esercizio di SAES Getters S.p.A., al  
31  dicembre  2020,  corredato  della  Relazione  degli  Amministratori  
sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione  
della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista  
dalla legge;
- rilevato che la riserva legale ha già raggiunto il  20% del capitale  
sociale;
- preso atto dei risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;

delibera
- di distribuire integralmente l’utile netto di esercizio, al netto degli utili  
netti su cambi non realizzati ex Codice Civile art. 2426 c. 8-bis, per un  
importo  netto  complessivo  pari  ad  Euro  2.252.076,90,  salvo  
arrotondamento,  e  quindi  attribuendo,  a  soddisfazione  dei  diritti  
spettanti  alle  azioni  di  risparmio  ed  alle  azioni  ordinarie,  a  norma  
dell’art. 26 dello Statuto sociale: (i) un dividendo pari a Euro 0,138549  
per  azione  di  risparmio,  a  titolo  di  riconoscimento  integrale  del  
dividendo privilegiato per l’esercizio  2020,  nonché (ii)  un dividendo  
pari ad Euro 0,114171 per azione ordinaria, dandosi atto che con ciò  
viene  rispettata  la  regola  della  maggiorazione  minima  del  3% del  
valore di parità contabile implicito, spettante alle azioni di risparmio  
rispetto alle azioni ordinarie;
- di distribuire una quota parte della riserva disponibile “Utili portati a  
nuovo”  pari  a  Euro  5.187.787,49,  in  misura  uguale  alle  azioni  
ordinarie  e  di  risparmio,  attribuendo  un  dividendo  pari  a  Euro  
0,285829 per azione di risparmio e per azione ordinaria;
- di mettere in pagamento tali somme a favore delle azioni ordinarie e  
di risparmio aventi diritto che saranno in circolazione alla data del 27  
aprile  2021 (Record date)  con decorrenza dal  28 aprile  2021,  con  
stacco cedola, la n. 37; il titolo negozierà ex dividendo a partire dal 26  
aprile 2021;
- di imputare eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento  
alla riserva Utili portati a nuovo;
- di destinare gli utili d’esercizio non distribuiti alla riserva Utili portati a  
nuovo;
-  di  conferire  al  Presidente,  al  Vice  Presidente  e  Amministratore  
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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 provvede a 
dare risposta all’unica domanda ex art. 127-ter TUF in relazione alla 
quale – a ragione del relativo contenuto – non è stato possibile dare 
risposta prima dell’apertura dell’odierna riunione assembleare; a  tal 
fine il Presidente rinvia – dato che la domanda n. 52 del signor Marco 
Bava ha ad oggetto la richiesta di fornire il  nominativo dei primi 20 
azionisti  presenti  in  sala  con  le  relative  percentuali  di  possesso  – 
all’allegato al verbale che conterrà l’elenco degli intervenuti a mezzo 
delega conferita al Rappresentante Designato.
Quindi il  Presidente chiede al Rappresentante Designato, dal quale 
riceve  conferma,  che  i  dati  relativi  alle  presenze  sono  gli  stessi 
dell’apertura, ed anticipa che, dato che essi non dovrebbero mutare 
nel corso della riunione, si provvederà ad aggiornarli solo ove fosse 
necessario.
Il  notaio  riassume i  dati  relativi  alle  presenze rammentando che  è 
stato comunicato l’intervento di n. 68 azionisti per n. 6.466.104 azioni 
ordinarie che danno diritto a n. 9.285.877 voti,  pari  al  53,086668% 
dell’ammontare complessivo dei diritti di voto.
Il  Presidente  prosegue  introducendo  la  votazione  relativa 
all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020.
Constatato  che  il  Rappresentante  Designato  non  riferisce,  con 
specifico riguardo all'argomento in votazione,  eventuali  situazioni  di 
esclusione  del  diritto  di  voto,  il  Presidente  gli  chiede  se  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega, ottenendo risposta positiva. 
Il  Presidente invita quindi il  Rappresentante Designato a procedere 
alla votazione.
Dopo una pausa dovuta alla necessità di dar modo al Rappresentante 
Designato di ripristinare la linea del collegamento, brevemente caduta, 
Laura Rusconi comunica oralmente il voto come segue:
- voti favorevoli n. 9.282.257
- nessun voto contrario;
- voti di astensione n. 3.620;
- nessun non votante.
Quindi il  notaio, per conto del Presidente, chiede al Rappresentante 
Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui 
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta 
negativa.
Il  Presidente dichiara  quindi  la  suddetta  proposta  approvata  a 
maggioranza degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante 
Designato,  risultando  pertanto  la  proposta  approvata  con 
maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l’articolo 13 dello statuto 
sociale rinvia.
Rammenta che l’identificazione per nome dei favorevoli, degli astenuti 
e dei contrari ha luogo a cura della società incaricata e risulterà dal 
foglio presenze allegato al verbale assembleare.

***
Il  Presidente introduce quindi la  votazione relativa alla distribuzione 
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del dividendo. 
Constatato  che  il  Rappresentante  Designato  non  riferisce,  con 
specifico riguardo all'argomento in votazione,  eventuali  situazioni  di 
esclusione  del  diritto  di  voto,  il  Presidente  gli  chiede  se  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega, ottenendo risposta positiva. 
Il  Presidente invita quindi il  Rappresentante Designato a procedere 
alla votazione.
Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:
. voti favorevoli n. 9.285.877;
. nessun voto contrario;
. nessuna astensione;
. nessun non votante.
Il  Presidente chiede quindi al  Rappresentante Designato ex articolo 
134  Regolamento  Emittenti  se  siano  stati  da  lui  espressi  voti  in 
difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.
Il  Presidente  dichiara  quindi  la  seconda  proposta  approvata 
all’unanimità degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante 
Designato,  risultando  pertanto  la  proposta  approvata  con 
maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l’articolo 13 dello statuto 
sociale rinvia.
Quindi il  notaio, per conto del Presidente, chiede al Rappresentante 
Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui 
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta 
negativa.

***
Il  Presidente rammenta quindi  agli  intervenuti  che il  dividendo sarà 
posto  in  pagamento  dal  28  aprile  2021  (cedola  n.  37);  il  titolo 
negozierà ex dividendo a decorrere dal 26 aprile 2021.

*****
Il  Presidente  introduce la  trattazione  del  terzo  punto  all’Ordine  del 
Giorno  (  3.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione;  3.1   
Determinazione  del  numero  dei  componenti;  3.2  Nomina  dei  
Componenti;  3.3  Determinazione  del  compenso  dei  componenti  il  
Consiglio di Amministrazione.) e rammenta agli intervenuti che, con 
l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, scade per 
compiuto  mandato  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Società. 
L’assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Consiglio, 
secondo le modalità indicate nell’art. 14 dello statuto sociale e per la 
durata, nel medesimo articolo indicata, di tre esercizi.
Ricorda che all’elezione del Consiglio di Amministrazione si procede 
sulla base di liste e comunica che è stata presentata in data 25 marzo 
2021  una  sola  lista  a  cura  dell’azionista  S.G.G.  Holding  S.p.A. 
depositata e pubblicata nel rispetto delle modalità e dei termini previsti 
dalle  disposizioni  regolamentari  e  statutarie;  la  lista  con  la 
documentazione a corredo è stata altresì tempestivamente inserita sul 
sito internet della Società.
Ricorda ancora il Presidente che i principali documenti afferenti alla 
lista di candidati alla carica di amministratore, inclusi i  curricula vitae 
dei  candidati,  e  la  documentazione  prevista  dall’art.  144-octies  del 
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Regolamento Emittenti sono stati depositati presso la Società, sul sito 
internet www.saesgetters.com, presso il sistema di stoccaggio 1INFO 
www.1info.it 
Considerato che il relativo testo è stato pubblicato nei termini di legge 
e considerata la lunghezza del medesimo, nonché la circostanza che 
all’odierna riunione è intervenuto il solo Rappresentante Designato, il 
Presidente propone di omettere la lettura della Relazione Illustrativa 
degli Amministratori sul punto all’ordine del giorno. 
Nessuno  opponendosi,  il  Presidente  precisa  che  l’unica  lista 
presentata dall’azionista S.G.G. Holding S.p.A., titolare di complessive 
n. 5.053.486 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 
34,44% del  capitale  ordinario  è  composta  dai  seguenti  nominativi, 
elencati secondo l’ordine progressivo indicato:

1. Massimo della Porta,
2. Giulio Canale,
3. Alessandra della Porta,
4. Luigi Lorenzo della Porta,
5. Andrea Dogliotti,
6. Luciana Rovelli (candidato amministratore indipendente),
7. Stefano Proverbio (candidato amministratore indipendente),
8. Gaudiana Giusti (candidato amministratore indipendente),
9. Adriano De Maio,
10. Francesca Corberi.

Quindi il Presidente, prima di procedere con la votazione, comunica 
che è pervenuta proposta da parte del socio S.G.G. Holding S.p.A. 
relativa  alla  determinazione  del  numero  degli  amministratori  e  al 
relativo  compenso,  pubblicata  sul  sito  contestualmente  alla  lista 
presentata dal medesimo socio. Chiede quindi al Notaio di dare lettura 
del  testo  delle  due  proposte.  A  tale  richiesta  il  notaio adempie 
dandone lettura come segue:
“PROPOSTA S.G.G. Holding S.p.A.
Con riferimento all’elezione del nuovo Consiglio di  Amministrazione  
della  SAES Getters  S.p.A.,  di  cui  al  punto  3 all’Ordine del  Giorno  
dell’Assemblea,  convocata  per  il  giorno  20  aprile  2021  in  unica  
convocazione la sottoscritta S.G.G. Holding S.p.A., quale titolare di n.  
5.053.486 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del  
34,44% del capitale con diritto di voto, propone:
A.  di  determinare  in  10  il  numero  dei  membri  del  Consiglio  di  

Amministrazione;
B.  di  determinare,  ai  sensi  dell’articolo  18  dello  Statuto  sociale,  il  

compenso del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2021 e  
per i prossimi esercizi fino a diversa deliberazione, nell’ammontare  
annuo di euro 210.000,00.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il  Presidente sintetizza le 
modalità con cui i soci sono chiamati a votare questo articolato punto 
ed  anticipa  di  voler  procedere,  innanzitutto,  alla  votazione  della 
proposta concernente la determinazione del numero dei componenti il 
Consiglio, e così alla votazione dell’unica lista presentata dal socio di 
maggioranza  relativa  S.G.G.  Holding  S.p.A.  e,  a  seguire,  alla 
votazione  della  proposta  relativa  alla  determinazione  del  relativo 
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compenso. 
***

Pone quindi ai voti  la determinazione, in dieci, del numero di membri 
del Consiglio di Amministrazione, proposta del socio S.G.G. Holding 
S.p.A..
Constatato  che  il  Rappresentante  Designato  non  riferisce,  con 
specifico riguardo all'argomento in votazione,  eventuali  situazioni  di 
esclusione  del  diritto  di  voto,  il  Presidente  gli  chiede  se  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega, ottenendo risposta positiva. 
Il  Presidente invita quindi il  Rappresentante Designato a procedere 
alla votazione.
Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:
. voti favorevoli n. 9.284.707;
. voti contrari n. 1.170;
. nessuna astensione;
. nessun non votante.
Il  Presidente chiede quindi al  Rappresentante Designato ex articolo 
134  Regolamento  Emittenti  se  siano  stati  da  lui  espressi  voti  in 
difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.
Il  Presidente  dichiara  quindi  la  suddetta  proposta  approvata  a 
maggioranza degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante 
Designato,  risultando  pertanto  la  proposta  approvata  con 
maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l’articolo 13 dello statuto 
sociale rinvia.
Rammenta quindi che l’identificazione per nome dei favorevoli, degli 
astenuti  e  dei  contrari  ha  luogo  a  cura  della  società  incaricata  e 
risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

***
Il Presidente pone quindi ai voti l’unica lista di candidati alla carica di 
membro del Consiglio di Amministrazione presentata.
Constatato  che  il  Rappresentante  Designato  non  riferisce,  con 
specifico riguardo all'argomento in votazione,  eventuali  situazioni  di 
esclusione  del  diritto  di  voto,  il  Presidente  gli  chiede  se  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega, ottenendo risposta positiva. 
Il  Presidente invita quindi il  Rappresentante Designato a procedere 
alla votazione.
Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:
. voti favorevoli n. 8.482.499;
. voti contrari n. 803.8378;
. nessuna astensione;
. nessun non votante.
Il  Presidente chiede quindi al  Rappresentante Designato ex articolo 
134  Regolamento  Emittenti  se  siano  stati  da  lui  espressi  voti  in 
difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.
Il  Presidente  dichiara  quindi  la  suddetta  proposta  approvata  a 
maggioranza degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante 
Designato,  risultando  pertanto  la  proposta  approvata  con 
maggioranza idonea.
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Il  Presidente  dichiara  pertanto  nominato  il  nuovo  Consiglio  di 
Amministrazione  ai  sensi  dell'articolo  14  dello  statuto  sociale  nelle 
persone dei signori Massimo della Porta, Giulio Canale, Alessandra 
della  Porta,  Luigi  Lorenzo  della  Porta,  Andrea  Dogliotti,  Luciana 
Rovelli,  Stefano  Proverbio,  Gaudiana  Giusti,  Adriano  De  Maio  e 
Francesca Corberi, tutti  tratti  dall’unica lista presentata dalla S.G.G. 
Holding S.p.A.
Dà  quindi  atto  il  Presidente  che,  ai  termini  di  statuto,  il  Consiglio 
resterà  in  carica  sino  all’approvazione  del  bilancio  relativo 
all’l’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023 e che la nomina è 
conforme alla legge in materia di equilibrio fra i generi negli organi di 
amministrazione  e  controllo  delle  società  quotate  in  mercati 
regolamentati.

***
Il Presidente pone quindi ai voti la determinazione del compenso per i 
membri del Consiglio di Amministrazione per un importo complessivo 
annuo di euro 210.000, proposta del socio S.G.G. Holding S.p.A..
Constatato  che  il  Rappresentante  Designato  non  riferisce,  con 
specifico riguardo all'argomento in votazione,  eventuali  situazioni  di 
esclusione  del  diritto  di  voto,  il  Presidente  gli  chiede  se  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega, ottenendo risposta positiva. 
Il  Presidente invita quindi il  Rappresentante Designato a procedere 
alla votazione.
Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:
. voti favorevoli n. 9.285.877;
. nessun voto contrario;
. nessuna astensione;
. nessun non votante.
Il  Presidente chiede quindi al  Rappresentante Designato ex articolo 
134  Regolamento  Emittenti  se  siano  stati  da  lui  espressi  voti  in 
difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.
Il  Presidente  dichiara  quindi  la  suddetta  proposta  approvata 
all’unanimità degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante 
Designato,  risultando  pertanto  la  proposta  approvata  con 
maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l’articolo 13 dello statuto 
sociale rinvia.
Rammenta che l’identificazione per nome dei favorevoli, degli astenuti 
e dei contrari ha luogo a cura della società incaricata e risulterà dal 
foglio presenze allegato al verbale assembleare.

*****
Il  Presidente introduce la trattazione del  quarto punto all’Ordine del 
Giorno (  4. Nomina del Collegio Sindacale; 4.1. Nomina del Collegio   
Sindacale  per  gli  esercizi  2021-2023  e  del  Presidente;  4.2.  
Determinazione dei  compensi  dei  sindaci  effettivi)  e  rammenta  agli 
intervenuti  che,  con  l’approvazione  del  bilancio  d’esercizio  al  31 
dicembre 2020,  scade per  compiuto mandato il  Collegio  Sindacale 
della Società. L’assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina 
del Collegio, secondo le modalità indicate nell’articolo 22 dello statuto 
sociale e per la durata, nel medesimo articolo indicata, di tre esercizi.
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Rammenta altresì che all’elezione del Collegio Sindacale si procede 
sulla base di liste.
Il Presidente comunica che è stata presentata in data 25 marzo 2021 
una sola lista a cura dell’azionista S.G.G. Holding S.p.A. depositata e 
pubblicata  nel  rispetto  delle  modalità  e  dei  termini  previsti  dalle 
disposizioni regolamentari e statutarie; la lista con la documentazione 
a  corredo  è  stata  altresì  tempestivamente  inserita  sul  sito  internet 
della Società.
Ricorda agli intervenuti che i principali documenti afferenti la lista di 
candidati alla carica di sindaci, inclusi i curricula vitae dei candidati, e 
la  documentazione  prevista  dall’articolo  144-octies  Regolamento 
Emittenti  sono  stati  depositati  presso  la  Società,  sul  sito  internet 
www.saesgetters.com,  e  presso  il  sistema  di  stoccaggio  1INFO 
www.1info.it. 
Stante  l’avvenuta  pubblicazione  del  testo  nei  termini  di  legge  e 
l’intervento  del  solo  Rappresentante  Designato,  il  Presidente 
comunica di voler omettere la lettura della Relazione Illustrativa degli 
Amministratori sul punto all’ordine del giorno. 
Il  Presidente  rammenta  che  l’unica  lista  presentata  dall’azionista 
S.G.G.  Holding  S.p.A.,  titolare  di  complessive  n.  5.053.486  azioni 
ordinarie  SAES  Getters  S.p.A.,  rappresentative  del  34,44%  del 
capitale ordinario, è composta dei seguenti nominativi:

Candidati alla carica di   Sindaco Effettivo  
1. Avv. Vincenzo Donnamaria
2. Dott.ssa. Sara Anita Speranza 
3. Dr. Maurizio Civardi
Candidati alla carica di   Sindaco Supplente  
1. Avv. Massimo Gabelli 
2. Avv. Mara Luisa Sartori

Quindi il Presidente pone al voto l’unica lista di candidati presentata 
per l’elezione del Collegio Sindacale.
Constatato  che  il  Rappresentante  Designato  non  riferisce,  con 
specifico riguardo all'argomento in votazione,  eventuali  situazioni  di 
esclusione  del  diritto  di  voto,  il  Presidente  gli  chiede  se  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega, ottenendo risposta positiva. 
Il  Presidente invita quindi il  Rappresentante Designato a procedere 
alla votazione.
Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:
. voti favorevoli n. 9.230.055;
. voti contrari n. 55.822;
. nessuna astensione;
. nessun non votante.
Il  Presidente chiede quindi al  Rappresentante Designato ex articolo 
134  Regolamento  Emittenti  se  siano  stati  da  lui  espressi  voti  in 
difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.
Il  Presidente  dichiara  quindi  la  suddetta  proposta  approvata  a 
maggioranza degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante 
Designato,  risultando  pertanto  la  proposta  approvata  con 
maggioranza idonea.
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Rammenta che l’identificazione per nome dei favorevoli, degli astenuti 
e dei  contrari  ha luogo a cura della società incaricata e risulta dal 
foglio presenze allegato al verbale assembleare.
Il Presidente dichiara pertanto eletti – ai sensi dell'art. 22 dello statuto 
sociale e nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i generi – 
quali  membri  del  Collegio  Sindacale  per  i  tre  esercizi  sino 
all’Assemblea  di  approvazione  di  bilancio  al  31  dicembre  2023,  i 
Signori:
alla carica di Sindaco Effettivo:
1. Avv. Vincenzo Donnamaria - Presidente Collegio Sindacale (quale 
primo candidato sindaco effettivo indicato nella lista),
2. Dott.ssa. Sara Anita Speranza,
3. Dr. Maurizio Civardi,
alla carica di Sindaco Supplente:
1. Avv. Massimo Gabelli, 
2. Avv. Mara Luisa Sartori,
e che la nomina è conforme alla legge in materia di  equilibrio fra i 
generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate 
in mercati regolamentati.

***
Il  Presidente  introduce  quindi  la  trattazione  della  proposta  di 
attribuzione  del  compenso  spettante  al  Collegio  Sindacale, 
comunicando in proposito che la stessa è pervenuta dal socio S.G.G. 
Holding S.p.A. ed è stata pubblicata sul sito contestualmente alla lista 
presentata  dal  medesimo  socio;  chiede  quindi  al  notaio  di  darne 
lettura.  A ciò  aderendo,  il  notaio,  dopo una premessa finalizzata a 
rammentare  anche  l’intervento  di  Consob  sulla  opportunità  di 
inserimento di queste proposte ancillari  in sede di presentazione di 
una lista, dà lettura della seguente proposta:
“Con  riferimento  alla  determinazione  del  compenso  dei  Sindaci  
Effettivi,  di  cui  al  punto  4.2  all’Ordine  del  Giorno  dell’Assemblea  
Ordinaria,  convocata  per  il  giorno  20  aprile  2021  in  unica  
convocazione, propone di fissare la retribuzione per ciascun anno di  
incarico  analogamente  a  quanto  corrisposto  nell’ultimo  esercizio  di  
carica e quindi complessivamente Euro 98.000 (di cui Euro 40.000 al  
Presidente e Euro 29.000 a ciascuno dei Sindaci effettivi).”.
Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente mette ai voti 
la proposta di determinazione del compenso per i membri del Collegio 
Sindacale avanzata dal socio S.G.G. Holding S.p.A. rammentandone 
la  quantificazione in Euro 98.000 per ciascun anno di  incarico,  dei 
quali Euro 40.000 al Presidente e Euro 29.000 a ciascuno dei Sindaci 
effettivi.
Constatato  che  il  Rappresentante  Designato  non  riferisce,  con 
specifico riguardo all'argomento in votazione,  eventuali  situazioni  di 
esclusione  del  diritto  di  voto,  il  Presidente  gli  chiede  se  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega, ottenendo risposta positiva. 
Il  Presidente invita quindi il  Rappresentante Designato a procedere 
alla votazione.
Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:
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. voti favorevoli n. 9.285.877;

. nessun voto contrario;

. nessuna astensione;

. nessun non votante.
Il  Presidente chiede quindi al  Rappresentante Designato ex articolo 
134  Regolamento  Emittenti  se  siano  stati  da  lui  espressi  voti  in 
difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.
Il  Presidente  dichiara  quindi  la  suddetta  proposta  approvata 
all’unanimità degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante 
Designato,  risultando  pertanto  la  proposta  approvata  con 
maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l’articolo 13 dello statuto 
sociale rinvia.
Rammenta che l’identificazione per nome dei favorevoli, degli astenuti 
e dei contrari ha luogo a cura della società incaricata e risulterà dal 
foglio presenze allegato al verbale assembleare.

*****
Quindi il Presidente introduce la trattazione del quinto punto all’Ordine 
del Giorno (  5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e   
sui  compensi  corrisposti;  5.1.  approvazione  della  politica  di  
remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n.  
58/1998; 5.2. deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai  
sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998) e comunica di 
voler  omettere  la  lettura  della  Relazione  Illustrativa  degli 
Amministratori sulla remunerazione, pubblicata sul sito internet della 
Società,  in  quanto  è  stato  predisposto  un  ordine  del  giorno 
deliberativo.
Invita  quindi  il  notaio  a  dare  lettura  della  proposta  di  delibera, 
precisando  che,  su  detta  proposta,  che  verrà  trattata  in  materia 
unitaria, si procederà con due distinte votazioni.
Il notaio dà quindi lettura come segue della proposta relativa al punto 
5.1. all’ordine del giorno:
 “L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SAES Getters S.p.A.:
- preso atto delle informazioni ricevute;

delibera
- a) di approvare la politica della società in materia di remunerazione  
dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e  
dei  dirigenti  con  responsabilità  strategiche  con  riferimento  almeno  
all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo  
2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, come  
descritta nell’apposita Sezione I della Relazione sulla Remunerazione  
predisposta ai sensi dell’art. 123-ter commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs.  
n. 58/1998; 
b)  di  esprimere  parere  favorevole  sulle  procedure  utilizzate  per  
l’adozione e l’attuazione della politica di cui al precedente punto (a)  
del deliberato.
-  di  dare  mandato  al  Presidente  e  al  Vice  Presidente  ed  
Amministratore  Delegato,  disgiuntamente  fra  loro,  per  espletare  le  
formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto  
quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione sopra  
riportata,  con  ogni  e  qualsiasi  potere  a  tal  fine  necessario  e  
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opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”.
Il  notaio  dà  quindi  lettura  come  segue  della  proposta  relativa  alla 
seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione come segue:
 “L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SAES Getters S.p.A.:
- preso atto delle informazioni ricevute;

delibera
-  di  approvare  la  seconda  sezione  della  Relazione  sulla  
Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998  
comma 4 e art. 84-quater e relativo Allegato 3A, Schema 7-bis della  
delibera  Consob  n.  11971  del  14/5/1999  concernente  la  disciplina  
degli emittenti;
-  di  dare  mandato  al  Presidente  e  al  Vice  Presidente  ed  
Amministratore  Delegato,  disgiuntamente  fra  loro,  per  espletare  le  
formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto  
quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione sopra  
riportata,  con  ogni  e  qualsiasi  potere  a  tal  fine  necessario  e  
opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”.
Al termine della lettura da parte del notaio, il  Presidente introduce la 
votazione del punto 5.1, precisando che la deliberazione in votazione 
ha efficacia vincolante ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, TUF.
Il  Presidente  chiede al  Rappresentante  Designato  se questi  debba 
riferire,  con specifico  riguardo all'argomento  in  votazione,  eventuali 
situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il  
Presidente chiede al Rappresentante Designato se sia in possesso di 
istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, 
ottenendo risposta positiva. 
Il  Presidente  invita  il  Rappresentante  Designato  a  procedere  alla 
votazione relativa al punto 5.1. all’ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:
. voti favorevoli n. 8.253.864;
. voti contrari n. 900.725;
. voti di astensione n. 131.288;
. nessun non votante.
Il  Presidente chiede quindi al  Rappresentante Designato ex articolo 
134  Regolamento  Emittenti  se  siano  stati  da  lui  espressi  voti  in 
difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.
Il  Presidente  dichiara  quindi  la  suddetta  proposta  approvata  a 
maggioranza degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante 
Designato,  risultando  pertanto  la  proposta  approvata  con 
maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l’articolo 13 dello statuto 
sociale rinvia.

***
Il Presidente introduce la votazione relativa al punto 5.2. e precisa che 
la delibera in votazione non è vincolante ai sensi dell’articolo 123-ter, 
sesto comma, TUF.
Il  Presidente  chiede al  Rappresentante  Designato  se questi  debba 
riferire,  con specifico  riguardo all'argomento  in  votazione,  eventuali 
situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il  
Presidente chiede al Rappresentante Designato se sia in possesso di 
istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, 
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ottenendo risposta positiva. 
Il  Presidente  invita  il  Rappresentante  Designato  a  procedere  alla 
votazione relativa al punto 5.2. all’ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:
. voti favorevoli n. 8.556.258;
. voti contrari n. 598.331;
. voti di astensione n. 131.288;
. nessun non votante.
Il  Presidente chiede quindi al  Rappresentante Designato ex articolo 
134  Regolamento  Emittenti  se  siano  stati  da  lui  espressi  voti  in 
difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.
Il  Presidente  dichiara  quindi  la  suddetta  proposta  approvata  a 
maggioranza degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante 
Designato,  risultando  pertanto  la  proposta  approvata  con 
maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l’articolo 13 dello statuto 
sociale rinvia.
Rammenta che l’identificazione per nome dei favorevoli, degli astenuti 
e dei contrari ha luogo a cura della società incaricata e risulterà dal 
foglio presenze allegato al verbale assembleare.

*****
Quindi il Presidente introduce la trattazione del  sesto e ultimo punto 
all’Ordine  del  Giorno  (  6.  Integrazione  del  compenso  di  Deloitte  &   
Touche  S.p.A.  relativo  all'incarico  per  la  revisione  legale  per  
l’esercizio  2020;  integrazione  del  compenso  di  Deloitte  &  Touche  
S.p.A.  relativo  all’incarico  di  esame  limitato  della  dichiarazione  
consolidata  di  carattere  non  finanziario  per  l’esercizio  2020;  
deliberazioni inerenti e conseguenti  ).  
Comunica l’intenzione di omettere la lettura della Relazione Illustrativa 
degli Amministratori sul punto ed anche quella del parere motivato del 
Collegio Sindacale,  in quanto trattasi  di  documentazione pubblicata 
nei  termini  di  legge  e  stante  l’intervento  del  solo  Rappresentante 
Designato.
Invita quindi il  notaio a dare lettura della proposta di delibera. A ciò 
aderendo il notaio ne dà lettura come segue:
“Signori Azionisti,
alla luce di quanto sopra riportato, siete dunque invitati ad approvare,  
nel rispetto di quanto motivatamente proposto dal Collegio Sindacale:

-  l’integrazione  del  corrispettivo  inerente  all’Incarico  per  la  
Revisione Legale per l’esercizio 2020, richiesta da Deloitte &  
Touche S.p.A., secondo i termini sopra precisati e indicati nella  
proposta motivata del Collegio Sindacale; e
- l’integrazione del corrispettivo inerente all’Incarico di Esame  
della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario per  
l’esercizio  2020,  secondo  i  termini  sopra  precisati  e  indicati  
nella proposta motivata del Collegio Sindacale.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il  Presidente riprende la 
parola  ed  introduce  quindi  la  relativa  votazione  e  chiede  al 
Rappresentante  Designato  se  questi  debba  riferire,  con  specifico 
riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione 
del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede al  
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Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le 
azioni  per  le  quali  è  stata  conferita  la  delega,  ottenendo  risposta 
positiva. 
Il  Presidente invita quindi il  Rappresentante Designato a procedere 
alla votazione.
Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente voto:
. voti favorevoli n. 9.269.589;
. nessun voto contrario;
. voti di astensione n. 16.288;
. nessun non votante.
Il  Presidente chiede quindi al  Rappresentante Designato ex articolo 
134  Regolamento  Emittenti  se  siano  stati  da  lui  espressi  voti  in 
difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.
Il  Presidente  dichiara  quindi  la  suddetta  proposta  approvata  a 
maggioranza degli intervenuti, con i voti espressi dal Rappresentante 
Designato,  risultando  pertanto  la  proposta  approvata  con 
maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l’articolo 13 dello statuto 
sociale rinvia.
Rammenta che l’identificazione per nome dei favorevoli, degli astenuti 
e dei contrari ha luogo a cura della società incaricata e risulterà dal 
foglio presenze allegato al verbale assembleare.

*****
Alle  ore  11  e  35  minuti  il  Presidente  dichiara  chiusa  la  riunione, 
formulando  l’auspicio  che  si  possa  tornare  quanto  prima  a  tenere 
un’assemblea “normale””. 

*****
Si allegano al presente verbale:

- sotto  la  lettera  "A",  l'elenco  presenze  con  gli  esiti  della 
votazione, predisposto a cura di Computershare S.p.A;

- sotto la lettera “B”, relazione degli Amministratori sulla nomina 
del  Consiglio  di  Amministrazione,  in  copia  estratta  dal  sito 
della Società;

- sotto la lettera “C”, relazione degli Amministratori sulla nomina 
del Collegio Sindacale, in copia estratta dal sito della Società;

- sotto  la  lettera  “D”,  relazione  degli  Amministratori  sulla 
integrazione del compenso del Revisore e proposta motivata 
del Collegio Sindacale, in unico plico, in copia estratta dal sito 
della Società;

- sotto  la  lettera  “E”,  relazione  sulla  remunerazione  ai  sensi 
dell’art.  123 ter TUF e dell’art.  84 Regolamento Emittenti,  in 
copia estratta dal sito della Società;

- sotto la lettera “F”, in unico plico, le domande 127 ter TUF con 
le relative risposte, in copia estratta dal sito della Società, in 
copia estratta dal sito della Società.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 12 e 20 di 
questo giorno ventisette aprile duemilaventuno.
Scritto  con sistema elettronico  da persona di  mia  fiducia  e da  me 
notaio  completato a mano,  consta il  presente atto  di  dieci  fogli  ed 
occupa diciannove pagine sin qui.
Firmato Filippo Zabban 
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REGISTRAZIONE

[ ]

[X]

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

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 
11/05/2021 al n. 47349 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

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

La presente copia viene rilasciata:

[X]

[ ]

[ ]

[ ]

In  bollo: con  assolvimento  dell'imposta  mediante  Modello  Unico 
Informatico  (M.U.I.),  ovvero  tramite  la  competente  Camera  di 
Commercio.

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

In bollo: per  gli usi  consentiti dalla legge.

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

COPIA CONFORME

[X]

[ ]

Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine 
è conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22  d.lgs. 82/2005, 
da trasmettere con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti dalla 
legge. 
Milano, data registrata dal sistema al momento dell’apposizione della 
firma digitale.

Copia cartacea: la copia di  cui alle precedenti  pagine è conforme 
all’originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. 
Milano, data apposta in calce



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di 
Milano-Monza-Brianza-Lodi,  autorizzata  dalla  Direzione  Regionale  della  Lombardia 
dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.


