
N. 446 di Repertorio               N. 235 di Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

29 luglio 2016

Il giorno ventinove luglio duemilasedici, alle ore 10 
__e 7.

in Lainate, viale Italia n. 77.
Avanti a me Marco FERRARI, Notaio in Sesto San Giovan- 
_ni, 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 presso la 
____sede sociale, il quale interviene al presente atto 
_____nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammi- 
_nistrazione della società

"SAES GETTERS S.p.A."

con sede in Lainate, viale Italia n. 77, capitale so- 
__ciale euro 12.220.000,00 (dodicimilioniduecentoventi- 
__mila virgola zero zero) interamente versato, iscritta 
__nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di i- 
__scrizione e codice fiscale 00774910152, Repertorio E- 
__conomico Amministrativo n. 317232, quotata presso il 
___Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito 
___da Borsa Italiana S.p.A..

Detto comparente, della cui identità personale io no- 
__taio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di 
_riunione del Consiglio di Amministrazione della pre- 
___detta società.
Lo stesso comparente assume la presidenza della riu- 
___nione ai sensi di legge e quindi dichiara:

- che la presente riunione è stata indetta per oggi, 
___in questo luogo ad ore 10, giusta avviso di convoca- 
___zione in data 8 luglio 2016 spedito con le modalità e 
__nei termini di cui all'art. 16 dello statuto sociale;

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i con- 
__siglieri Giulio Canale, Luigi Lorenzo della Porta, A- 
__lessandra della Porta, Adriano De Maio, Andrea Do- 
_____gliotti, Gaudiana Giusti, Pietro Mazzola, Roberto O- 
___recchia, Stefano Proverbio e Luciana Sara Rovelli;  

- che, per il Collegio Sindacale Sindacale, è presente 
_il sindaco effettivo Sara Anita Speranza, mentre è 
_____giustificata l’assenza del Presidente, Pier Francesco 
__Sportoletti, nonché il ritardo del sindaco effettivo 
___Vincenzo Donnamaria.
Il Presidente dichiara, perciò, la valida costituzione 
_del Consiglio, ai sensi dell'art. 17 dello statuto so- 
_ciale, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Fusione per incorporazione della società control- 
_lata al 100% SAES Advanced Technologies S.p.A.  
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nella società controllante SAES Getters S.p.A.. 

Aperta la seduta,

il Presidente inizia la trattazione dell’unico punto 
___all'Ordine del Giorno e premette che lo statuto della 
__società all’art. 19 attribuisce al Consiglio di Ammi- 
__nistrazione la competenza relativamente alla delibera- 
_zione di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 
__2505 bis del codice civile; riferisce che la fusione  
__all'Ordine del Giorno rientra in tale fattispecie e 
____che non consta l’esercizio del diritto degli azionisti 
_dell’incorporante SAES GETTERS S.p.A. che rappresenti- 
_no almeno il cinque per cento delle azioni di richie- 
__dere, con domanda indirizzata alla Società Incorporan- 
_te entro otto giorni dal deposito del progetto di fu- 
__sione presso il Registro delle Imprese, che la deci- 
___sione di approvazione della Fusione sia adottata 
_______dall’assemblea.

Il Presidente quindi, in relazione alla fusione per 
____incorporazione nella società:

"SAES GETTERS S.p.A."

come sopra descritta

della società

SAES ADVANCED TECHNOLOGIES S.p.a.

società con unico socio, con sede in Avezzano – Nucleo 
_Industriale, capitale sociale Euro 2.600.000,00 (due- 
__milioniseicentomila virgola zero zero) interamente 
_____versato, iscritta al Registro delle Imprese di L’Aqui- 
_la al numero di iscrizione e codice fiscale 
____________01277610661, Repertorio Economico Amministrativo n. 
____77350, soggetta all’attività di direzione e coordina- 
__mento di SAES GETTERS S.p.A. che attualmente detiene 
___l’intero capitale sociale dell’Incorporata, 

comunica ai Consiglieri che il progetto di fusione, 
____già approvato dal Consiglio medesimo nella riunione 
____del 23 giugno 2016 è stato iscritto nel Registro delle 
_Imprese di Milano in data 24 giugno 2016 (protocollo 
___n. 228227/2016 del giorno 23 giugno 2016).

Detto progetto viene allegato al presente verbale sot- 
_to la lettera "A", dando atto lo stesso Presidente che 
_esso reca a sua volta in allegato sotto la lettera “A” 
_il testo dello statuto sociale della società incorpo- 
__rante "SAES GETTERS S.p.A.", che non subirà modifica- 
__zioni derivanti dall’operazione di Fusione.

Il Presidente dichiara, poi, che corrispondente pro- 
___getto di fusione è stato predisposto a cura della so- 
__cietà incorporanda "SAES ADVANCED TECHNOLOGIES S.p.a." 
_ed iscritto nel Registro delle Imprese di l’Aquila in 
__data 29 giugno 2016 (protocollo 10528 del giorno 23 
____giugno 2016).

Prosegue il Presidente, ricordando che l’operazione 
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costituisce il punto di approdo di riflessioni ponde- 
__rate sulla possibile migliore ottimizzazione della po- 
_litica industriale prospettica del gruppo SAES, tra- 
___dotte, a fini di riscontro quantitativo della bontà 
____del progetto, in un ampio business plan volto alla 
_____creazione di un unico soggetto giuridico di rilevanza 
__internazionale nel settore dei componenti industriali 
__e medicali ad alta tecnologia. 

A tal fine, gli Organi Amministrativi di entrambe le 
___società hanno concordato di realizzare la Fusione, a- 
__dottando la modalità più semplice costituita dall’in- 
__corporazione della società interamente controllata, 
____attraverso la procedura semplificata prevista per le 
___fusioni di società interamente possedute ai sensi 
______dell’art. 2505 del codice civile che, tra l’altro, e- 
__sime il Consiglio di Amministrazione dall’obbligo di 
___redazione della relazione illustrativa dell’Organo Am- 
_ministrativo prevista dall’art. 2501-quinquies del co- 
_dice civile; allo stesso modo, non è stato necessario 
__approntare la relazione degli esperti sulla congruità 
__del rapporto di cambio di cui all’art. 2501-sexies, 
____del codice civile.

Il Presidente rammenta quindi che l’operazione di Fu- 
__sione verrà eseguita – per entrambe le società - sulla 
_base dell’ultimo bilancio approvato, riferito all’e- 
___sercizio chiuso al 31 dicembre 2015, conformemente a 
___quanto previsto dalla disciplina dettata dall’art. 
_____2501-quater, comma II, del codice civile. E’ fatta 
_____precisazione che il bilancio dell’incorporante è stato 
_approvato dall’assemblea dei soci in data 28 aprile 
____2016, ed il bilancio dell’incorporanda dall’assemblea 
__dei soci in data 13 aprile 2016. 

Il Presidente prosegue quindi attestando:

- che – come risulta da documentazione agli atti so- 
___ciali – la Società, quale unico socio dell’incorporan- 
_da, ha rinunciato al termine di cui all’art. 2501-ter 
__del codice civile;

- che il progetto di fusione è stato depositato in da- 
_ta 23 giugno 2016 presso la sede sociale di entrambe 
___le società partecipanti alla fusione; 

- che il capitale sociale è interamente versato ed e- 
__sistente e che la società non è sottoposta a procedura 
_concorsuale e non è in liquidazione;

- che, dalla data in cui il progetto di fusione è sta- 
_to depositato presso la sede della Società fino alla 
___data odierna, non sono intervenute modifiche rilevanti 
_degli elementi dell'attivo e del passivo, e che quanto 
_precede è stato segnalato anche all'organo amministra- 
_tivo dell’incorporanda;

- che in conformità con quanto disposto dall’art. 
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2505, comma I, non si applicano le disposizioni previ- 
_ste dall’art. 2501-ter, comma I, n. 3, 4 e 5, detenen- 
_do la Società Incorporante una partecipazione totali- 
__taria delle azioni della Società Incorporata. 

Per questi motivi, nell’operazione di Fusione in que- 
__stione non sussiste alcun rapporto di cambio delle a- 
__zioni della Incorporante con quelle della Incorporata 
__né, per le medesime ragioni, avrà luogo alcun congua- 
__glio in denaro; 

- che in data 23 giugno 2016 si è provveduto, presso 
___la sede sociale e con le modalità indicate dagli arti- 
_coli 65 quinquies, 65 sexies e 65 septies del Regola- 
__mento Emittenti agli adempimenti di cui al combinato 
___disposto degli articoli 2505, secondo comma, e 
_________2501-septies del codice civile e 70 del Regolamento E- 
_mittenti;

- che, rientrando la fattispecie delineata nel Proget- 
_to nell’ipotesi di Fusione effettuata tra Emittente 
____quotato e società da esso interamente controllata, re- 
_sta escluso l’obbligo di pubblicazione del Documento 
___Informativo di cui all’art. 70, VI comma, del Regola- 
__mento Emittenti, non essendo previsto alcun aumento 
____del capitale sociale dell’Emittente;

- che la fusione all’Ordine del giorno non configura 
___in ogni caso la fattispecie di cui all'art. 2501-bis 
___codice civile né concreta fattispecie di cui all’art. 
__117-bis TUF;

- che nessuna delle società partecipanti alla fusione 
__ha in corso prestiti obbligazionari convertibili;

- che non ricorrono i presupposti per l’esercizio del 
__diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del codice 
__civile;

L’unico membro intervenuto del Collegio Sindacale si 
___associa a quanto sopra dichiarato dal Presidente ed e- 
_sprime parere favorevole alla proposta di fusione.

Quindi il Prof. Roberto Orecchia, Lead Independent Di- 
_rector, rende noto che in data 7 giugno u.s. si è riu- 
_nito il Comitato Operazioni Parti Correlate che ha ri- 
_lasciato parere favorevole sull’interesse della So- 
____cietà al compimento dell'operazione di fusione, condi- 
_videndo e ritenendo sostanzialmente congrue le motiva- 
_zioni indicate nel progetto di fusione esaminato. Pre- 
_cisa che il Comitato è stato chiamato a valutare l’o- 
__perazione trattandosi di Operazione con Parte Correla- 
_ta di Maggiore Rilevanza. Spiega che l’indice di rile- 
_vanza dell'attivo (ovvero il rapporto tra il totale 
____attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale 
_attivo della Società) e l’indice di rilevanza delle 
____passività (ovvero il rapporto tra il totale delle pas- 
_sività dell'entità incorporanda SAES Advanced Techno- 
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logies S.p.A. e il totale attivo della Società) rife- 
__riti a dati dei bilanci d’esercizio 2015, rispettiva- 
__mente pari al 13,5% ed all’11,5%, superano la soglia 
___del 5% stabilita per la definizione di maggiore o mi- 
__nore rilevanza dell’operazione nell’articolo 4 della 
___procedura in materia di Operazioni con Parti Correla- 
__te, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 
_11 novembre 2010 ed aggiornata in data 28 aprile 2015.

A questo punto, il Presidente chiede a me Notaio di 
____dare lettura di proposta di deliberazione; a ciò ade- 
__rendo io Notaio dò lettura come segue: 
"Il Consiglio di Amministrazione della società "SAES 
___GETTERS S.p.A.", riunitosi in data 29 luglio 2016, 

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto che la Società, quale unico socio 

______dell’incorporanda, ha rinunciato al termine di 
____cui all’art.2501-ter del codice civile,

DELIBERA

1) Di addivenire alla fusione per incorporazione nella 
_società "SAES GETTERS S.p.A." della società SAES AD- 
___VANCED TECHNOLOGIES S.p.a. con unico socio, alle con- 
__dizioni tutte previste nel relativo progetto, come so- 
_pra allegato sotto la lettera "A", sulla base dei ri- 
__spettivi bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31 
___dicembre 2015.

2) Di prendere atto che, conformemente a quanto previ- 
_sto nel progetto di fusione:

* in conformità con quanto disposto dall’art. 2505, 
____comma I, non si applica la disposizione prevista 
_______dall’art. 2501-ter, comma I, n. 3 e 4, per cui non ri- 
_sulta necessario determinare alcun rapporto di cambio 
__e alcuna modalità di assegnazione delle azioni della 
___Società Incorporata le quali, alla data di efficacia 
___dell’atto di Fusione, verranno totalmente ed intera- 
___mente annullate. Inoltre, si evidenzia come la Fusione 
_non comporti alcuna modificazione nella composizione 
___dell’azionariato e nell’assetto di controllo della So- 
_cietà Incorporante.

* Poiché la Società Incorporante detiene interamente a 
_titolo di proprietà le azioni della Società Incorpora- 
_ta, conformemente a quanto disposto dall’art. 2505, 
____comma I, non si applica la disposizione prevista 
_______dall’art. 2501-ter, comma I, n. 5, non risultando ne- 
__cessario determinare alcuna data di decorrenza della 
___partecipazione agli utili delle azioni dell’Incorpo- 
___rante.

* A decorrere dalla data di perfezionamento dell’ope- 
__razione di Fusione, la Società Incorporante subentrerà 
_in tutti i rapporti giuridici della Società Incorpora- 
_ta, assumendone diritti e obblighi anteriori alla Fu- 
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sione stessa. 

Da un punto di vista fiscale, la Fusione tra Società 
___non costituisce realizzo né distribuzione delle plu- 
___svalenze e delle minusvalenze dei beni della Società 
___Incorporata.

Per effetto della prospettata Fusione, la Società In- 
__corporante aggregherà l’attivo e il passivo della In- 
__corporata ai propri ed annullerà il valore delle pro- 
__prie partecipazioni contro il patrimonio netto della 
___Incorporata.

Ai sensi dell’art. 2504-bis, comma II, del codice ci- 
__vile, gli effetti giuridici della Fusione si produr- 
___ranno dalla data stabilita nell’atto di Fusione che, 
___sin d’ora, viene individuata nel termine della giorna- 
_ta contabile del 31 dicembre 2016, purchè entro tale 
___data sia stata eseguita l’ultima delle iscrizioni pre- 
_scritte dall’art. 2504 del codice civile. 

Ai soli fini contabili, l’atto di fusione stabilirà 
____che le operazioni della Società Incorporata saranno 
____imputate al bilancio della Società Incorporante, a far 
_data dal primo giorno dell’esercizio (nella fattispe- 
__cie 2016) in cui la Fusione avrà effetto civilistico. 
__Dalla medesima data decorreranno, altresì, gli effetti 
_fiscali, ai sensi dell’art. 172, comma IX, del D.P.R. 
__917/1986 (T.U.I.R.); avendo entrambe le Società chiuso 
_l’ultimo esercizio in data 31 dicembre 2015.

3) Di conferire a tutti i componenti di esso Consiglio 
_di Amministrazione, in via fra loro disgiunta, i più 
___ampi poteri per dare esecuzione alla deliberata fusio- 
_ne, con facoltà di apportare  al presente atto e 
_______all’allegato progetto - ferma l'intangibilità sostan- 
__ziale degli elementi fondamentali del progetto medesi- 
_mo - le modifiche che fossero eventualmente richieste 
__per l'iscrizione al Registro delle Imprese, e quindi 
___stipulare eventualmente anche in via anticipata, os- 
___servate le norme di legge, ed anche a mezzo di specia- 
_li procuratori, e comunque con facoltà di contrarre 
____con se stessi, quale eventuali rappresentanti della 
____società incorporanda, il relativo atto di fusione, 
_____stabilendone condizioni, modalità e clausole, determi- 
_nando in esso la decorrenza degli effetti della fusio- 
_ne stessa nei limiti consentiti dalle leggi civili e 
___fiscali, e comunque in conformità al progetto di fu- 
___sione, consentendo volture e annotazioni eventualmente 
_necessarie in relazione ai cespiti e comunque alle vo- 
_ci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimo- 
_nio della società incorporanda.".

Al termine della lettura, il Presidente dà atto che 
____alle ore 10 e 20 ha fatto ingresso in sala il sindaco 
__effettivo, Vincenzo Donnamaria.
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Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la 
____proposta di delibera. 

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente di- 
_chiara:

- che la proposta di delibera è approvata all'unani- 
___mità degli intervenuti e così con maggioranza idonea 
___ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

Alle ore 10 e 25 il Presidente dichiara sciolta la 
_____riunione consiliare.

Io

Notaio ho letto il presente atto al comparente che lo 
__approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dalla 
___lettura dell’allegato.

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da 
_me notaio completato a mano, consta il presente atto 
___di tredici mezzi fogli, scritti sulla sola prima fac- 
__ciata, per un totale quindi di tredici pagine fin qui.

Firmato Massimo della Porta

Firmato Marco Ferrari
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REGISTRAZIONE

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

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registra-
zione,  nonchè  per  la  copia  conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipoteca-
rie, 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.).

[  ] 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 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 numerate 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 dell’apposizione della firma digitale.           

[  ]   Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all’origi-

nale, munito delle prescritte sottoscrizioni.              
Milano, data apposta in calce


