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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei del mese di aprile dell'anno duemiladiciotto, ore 10:35
in Milano, nei locali al piano nono dell’edificio di via Famagosta n. 75,
avanti a me Claudio Caruso, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di
Milano,
è presente il signor Dario Pardi, nato a Genova il 21 maggio 1952, titolare di
passaporto n. YA9600813 rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri in data 23 a-
prile 2016, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità per-
sonale io notaio sono certo, il quale agendo nella qualità di Presidente del Con-
siglio di Amministrazione e come tale nell’interesse della società per azioni:

"TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A."
più brevemente denominata "TAS S.P.A."

con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149, capitale sociale di eu-
ro 24.330.645,50, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma 05345750581, iscritta al REA di Roma al n.
732344 (la "Società"),
mi ha incaricato della redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del
verbale della assemblea della predetta società, tenutasi alla mia costante presen-
za e riunitasi in prima convocazione in Milano, in viale Famagosta n. 75, in da-
ta 26 aprile 2018 alle ore 10:30, giusta l'avviso di convocazione di cui infra per
discutere e deliberare sull’ordine del giorno infra riprodotto.
Il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito ri-
portato.

****
A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, il comparente assume la Presidenza dell'assem-
blea ed anzitutto porge il proprio benvenuto ai presenti.
Il Presidente, quindi, ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale appro-
vato dall'Assemblea dei soci, "(l)'assemblea, su designazione del Presidente, nomina un
segretario anche non socio e può nominare due scrutatori fra gli azionisti e i sindaci presenti".
Dichiara al proposito di non ritenere necessaria la nomina di scrutatori, dal mo-
mento che il numero di persone intervenute consente di utilizzare le consuete
modalità di voto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di assemblea approvato
dall'Assemblea dei soci; propone quindi di affidare la verbalizzazione al notaio
Claudio Caruso. Nessuno si oppone.
Il Presidente quindi prosegue rendendo le seguenti comunicazioni:
- i presenti sono pregati di non effettuare registrazioni (consentite dal Regola-
mento Assembleare solo dietro previa autorizzazione del Presidente) in quanto
l’Assemblea potrà essere audio-registrata, a cura del personale tecnico a ciò in-
caricato dalla Società ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea;
- la registrazione verrà distrutta una volta terminato il lavoro di verbalizzazione
e i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle
forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vi-
gente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
- i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e dal Re-
golamento Assembleare;
- in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea spettanti al Presidente, ai sensi
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dell’articolo 2371, comma 1, c.c., dello Statuto sociale e del Regolamento As-
sembleare, sia fissato in minuti 10 (dieci) il tempo massimo di svolgimento de-
gli interventi che si intendano effettuare durante il corso dei lavori assembleari,
in considerazione della necessità di garantire a tutti i partecipanti la possibilità
di esprimere la propria opinione;
- ai sensi del Regolamento Assembleare non è concesso un intervento di replica;
- la Presidenza ha effettuato la verifica della rispondenza delle deleghe alle di-
sposizioni legali, statutarie e regolamentari applicabili;
- sono attualmente presenti in sala n. 2 titolari del diritto di voto relativo a com-
plessive n. 67.744.304 azioni ordinarie, pari al 81,095% del capitale sociale a-
vente diritto di voto, come risulta dal documento rilasciato da Computershare
s.p.a. che si allega sotto la lettera "A" (unitamente al resoconto reso dalla mede-
sima società per ciascuna votazione), ed in particolare OWL S.p.A. e  ISHA-
RES VII PLC.
Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e, proseguen-
do, comunica che in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale, dall'arti-
colo 125-bis, TUF e dall’articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'odierna As-
semblea è stata convocata mediante pubblicazione del relativo avviso in data 23
marzo 2018 sul sito internet della Società www.tasgroup.it (Sezione Investors /
Governance) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”,
nonchè, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24Ore", con il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale. Relazione della Società di
revisione. Destinazione del risultato d’esercizio.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conse-
guenti.
2. Relazione annuale sulla remunerazione. Consultazione sulla politica di remunerazione di
cui alla Sezione I della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6,
D.lgs. 58/98 (“TUF”) e dell’art. 84- ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999
(“Regolamento Emittenti”).
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
- non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all’ordine del gior-
no, ai sensi dell'articolo 126-bis TUF;
- non sono state promosse sollecitazioni di deleghe di voto;
- la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di euro
24.330.645,50 (ventiquattromilionitrecentotrentamilaseicentoquarantacinque
virgola cinquanta), suddiviso in n. 83.536.898 (ottantatremilionicinquecento-
trentaseimilaottocentonovantotto) azioni ordinarie prive di indicazione del valo-
re nominale espresso e non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazio-
ni del diritto di voto;
- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la società ha designato Computershare
S.p.A., quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega
con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
Computershare S.p.A. ha comunicato di non aver ricevuto deleghe;
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, l’Ammini-
stratore Delegato Valentino Bravi;
- l’intero Collegio Sindacale presenti il Presidente Antonio Mele e i Sindaci Ef-
fettivi Claudia Sgualdino e Silvano Crescini;



- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Assembleare, possono assistere, su invito,
ovvero con il consenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, anche
professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, i
quali, a tal fine, dovranno far pervenire presso la sede sociale la richiesta di invi-
to, almeno due giorni prima della adunanza;
- l'elenco nominativo degli aventi diritto partecipanti in proprio o per delega,
con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazio-
ne degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qua-
lità di creditori pignoratizi, riportatori e/o usufruttuari, è allegato al presente
verbale;
- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle
risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento è riportata nel pre-
sente verbale;
- i nominativi degli eventuali soggetti che esprimano voto contrario, si astenga-
no o si allontanino prima di una votazione con l'indicazione del relativo nume-
ro di azioni possedute sono riportati nel presente verbale.
Il Presidente prega gli intervenuti di non assentarsi, nel limite del possibile; co-
loro che dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei
lavori sono pregati, all'uscita, di consegnare agli incaricati la scheda loro rilascia-
ta comprovante il numero dei voti a disposizione; chi invece intendesse rientra-
re dovrà consegnare tale scheda, firmare un modulo e ritirare apposita contro-
marca; al rientro dovrà consegnare la contromarca e firmare nuovamente il mo-
dulo per l'identificazione.
Prosegue quindi con le seguenti comunicazioni:
- Tas S.p.A. rientra nella categoria delle PMI come definita dall'art. 1 del TUF e
pertanto ai sensi dell'art. 120, comma 2 di detto Testo Unico devono essere co-
municate dalla Società solo le partecipazioni che superino il 5% (cinque per
cento) dei diritti di voto. In base alle risultanze del Libro dei Soci, tenuto conto
degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea e delle altre informazioni di-
sponibili, i soggetti che, alla data del 26 aprile 2018, risultano direttamente o in-
direttamente, possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale
sottoscritto e versato sono OWL s.p.a., con sede in Milano, via dell’Annunciata
n. 23/4, partita iva 03222440160;
- per quanto concerne l’esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell’art.
122 TUF sono presenti i seguenti patti per i cui dettagli si rinvia alle informazio-
ni comunicate al mercato fra l’altro da ultimo con l’aggiornamento del 3 febbra-
io 2017:
(i) patto parasociale tra Rosso S.à.r.l. (“Rosso”) e GUM International s.r.l.
(“GUM”) del 16 maggio 2016 relativo alla società Verde S.à.r.l. (“Verde”), alla
società OWL S.p.A. (“OWL” già TASNCH Holding S.p.a.) e alla Società;
(ii) patto parasociale tra GUM,  Tommaso Barchi, Luca Cividini e Alberto Pre-
vitali del 17 maggio 2016 relativo alla società Alex s.r.l.. (“Alex”) e indirettamen-
te, alla Società e a OWL;
(iii) patto parasociale tra GUM e Athena Capital S.à r.l. in nome e per conto di
Athena Capital Balanced Fund 2, un comparto di Athena Capital Fund SI-
CAV-FIS (“Athena”), del 17 maggio 2016 relativo alle società Alex, OWL e la
Società;
(iv) patto parasociale tra Athena, GUM, GUM Consulting s.r.l. (“GUM Consul-
ting”) e i Sig.ri Dario Pardi, Ginevra Pardi, Matteo Pardi e Umberto Pardi del
17 maggio 2016 relativamente a GUM Consulting, GUM, Alex, Verde e OWL;



- è fatto invito agli aventi diritto a far presente l'eventuale carenza di legittima-
zione al voto ai sensi della disciplina vigente;
- sono stati espletati tutti gli adempimenti relativi all'informativa verso la Con-
sob ed il pubblico ai sensi del Regolamento Consob 14 maggio 1999 e successi-
ve modifiche. Considerato che la documentazione relativa a tutti i punti dell'or-
dine del giorno oggi in discussione è stata depositata nei termini di legge - e
messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Roma, via Cristofo-
ro Colombo n. 149 e sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione In-
vestors / Governance), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
all’indirizzo www.1info.it. - nessuno opponendosi, ne viene omessa la lettura,
fatta avvertenza che sarà data lettura delle proposte di delibera, ove presenti.

*****
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno,
sottoponendo all'approvazione dei soci il progetto di bilancio d’esercizio della
società al 31 dicembre 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera del 21 marzo 2018.
Al 31 dicembre 2017, TAS ha registrato Ricavi totali pari a 56,8 milioni di Euro
rispetto a 43,9 milioni di Euro dell’esercizio precedente. I ricavi “core”, costitui-
ti da licenze software e relative manutenzioni (34,6%), royalties, canoni di utiliz-
zo e servizi SAAS (10,2%), canoni di assistenza e servizi professionali (55,2%),
sono in crescita del 5,2%. I ricavi non caratteristici, al 31 dicembre 2016, inclu-
devano ricavi non ricorrenti pari ad Euro 0,9 milioni di Euro.
L’Ebitda del periodo, che comprende costi non ricorrenti per un importo tota-
le di 0,4 milioni di Euro, si attesta a 4,8 milioni di Euro, in crescita rispetto ad
un valore di 3,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2016 che comprendeva a sua
volta proventi ed oneri non ricorrenti per un valore netto positivo di 0,3 milio-
ni di Euro. L’incidenza sui ricavi totali è pari a 8,4%.
Il Risultato Operativo del periodo, pari ad un valore negativo di 2,6 milioni di
Euro, è influenzato da ammortamenti per 5,1 milioni di Euro e svalutazioni per
2,3 milioni di Euro di cui 2,2 milioni di Euro relativi agli effetti dell’impairment
test sulla partecipazione della controllata TAS Helvetia. Il valore del 2016 era
negativo e pari a 2,1 milioni di Euro.
Il Risultato netto di periodo mostra una perdita pari a 3,1 milioni di Euro con-
tro una perdita di 3,2 milioni di Euro del periodo precedente.
La Posizione Finanziaria Netta passa da un valore positivo di 3,1 milioni di Eu-
ro al 31 dicembre 2016 ad un valore negativo di 1,8 milioni di Euro al 31 di-
cembre 2017. Essa riflette principalmente gli investimenti effettuati principal-
mente per due nuove sedi del Gruppo (Casalecchio di Reno e Roma) e gli inve-
stimenti effettuati nel periodo per i progetti di sviluppo di nuovi prodotti e so-
luzioni software diversificati nelle aree del core business (4,6 milioni di Euro).
Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, il Presi-
dente rinvia alla relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bi-
lancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, approvati dal
Consiglio di Amministrazione il 21 marzo 2018, nonché la relazione sulla ge-
stione degli Amministratori e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), che, unitamente alla relazione del
Collegio sindacale e alla relazione della Società di revisione, sono stati messi a
disposizione del pubblico secondo le disposizioni vigenti e nei termini dalle
stesse previsti e, in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale in Ro-
ma, via Cristoforo Colombo n. 149 e pubblicati sul sito internet della Società



all’indirizzo www.tasgroup.it (sezione Investors / Bilanci e Documentazione Fi-
nanziaria), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, all’indirizzo
www.1info.it. Tale documentazione si allega in un unico fascicolo sotto la lette-
ra "B".
Il Presidente provvede, quindi, a fornire alcune brevi informazioni relative ai
rapporti con la Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., secondo quanto
richiesto dalla Comunicazione CONSOB n. 3558 del 18 aprile 1996: la società
di revisione ha impiegato, nell'ambito dell'incarico conferito, 870 ore per la revi-
sione contabile del bilancio civilistico e del bilancio consolidato relativi all’eser-
cizio 2017, senza pertanto tenere conto delle attività svolte nell’ambito della re-
visione contabile limitata della relazione semestrale e con esclusione degli ono-
rari relativi alle attività di revisione svolte sulle società controllate, per un corri-
spettivo fatturato complessivo pari ad Euro 62.000.
In particolare la suddetta società ha impiegato:
- n. 660 ore corrispondenti ad Euro 47.000 per la revisione contabile del bilan-
cio d'esercizio 2017 della Società;
- n. 210 ore corrispondenti ad Euro 15.000 per la revisione contabile del bilan-
cio consolidato di Gruppo.
Al termine, il Segretario dà lettura della proposta di delibera infra trascritta e il
Presidente apre quindi la discussione.
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che non vi sono variazioni nelle presenze;
- pone in votazione alle ore 10:40 per alzata di mano, la proposta di delibera di
cui è stata data lettura e qui trascritta:
"L’Assemblea degli Azionisti di TAS S.p.A.,
· udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
· esaminati il progetto di bilancio d’esercizio di TAS S.p.A. al 31 dicembre 2017 e la rela-
zione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
· preso atto della relazione del Collegio sindacale e della relazione della Società di revisione;
· preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 con le relative relazioni pre-
sentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera
1. di approvare il bilancio d’esercizio di TAS S.p.A. al 31 dicembre 2017, così come presen-
tato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli
stanziamenti proposti;
2. di portare a nuovo la perdita d’esercizio di Euro 3.082.529,25;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procu-
ratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse
all’attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).".
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano,
il presidente dà atto del seguente risultato:
favorevoli:2
contrari:0
astenuti:0
Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è
stata data lettura è approvata.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del gior-
no dell'Assemblea e ricorda che l'assemblea è chiamata ad esprimersi (con voto
consultivo) sulla prima Sezione della relazione sulla remunerazione, la quale -



lo ricorda nuovamente - è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ri-
cordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti.
Il Segretario dà lettura della proposta di delibera infra trascritta e il Presidente a-
pre quindi la discussione.
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che non vi sono variazioni nelle presenze;
- pone in votazione alle ore 10:48 per alzata di mano, la proposta di delibera di
cui è stata data lettura e qui trascritta:
"l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TAS S.p.A.,
· visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento
CONSOB n. 11971/1999;
· preso atto della relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera
1. di esprimere parere favorevole sulla politica in materia di remunerazione degli amministra-
tori e dei dirigenti con responsabilità strategiche nonchè sulle procedure utilizzate per l’adozio-
ne e l’attuazione di tale politica, ciascuna illustrata nella prima sezione della relazione sulla
remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.".
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il pre-
sidente dà atto del seguente risultato:
favorevoli: 2
contrari:0
astenuti:0
Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è
stata data lettura è approvata.

*****
Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo e ultimo punto all'ordine del
giorno dell'Assemblea e ricorda all'assemblea come l'acquisto di azioni proprie
e la eventuale vendita costituisce un efficace strumento che permette flessibilità
gestionale e strategica, di grande utilità in periodi in cui si testimonia una accen-
tuata volatilità dei mercati , ma altresì valido in relazione ad eventi correlati ad
accordi od intese che presuppongano lo scambio o l’attribuzione in pagamento
di pacchetti azionari.
Tale richiesta di autorizzazione è fondata sulla opportunità di attribuire al Con-
siglio di Amministrazione di TAS S.p.A. la facoltà di acquistare e disporre di a-
zioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 c.c. e 2357-ter c.c. e dell’art. 132 TUF, nel
rispetto della normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse, nell’interes-
se della Società e per le seguenti finalità:
(i) compiere direttamente o tramite intermediari eventuali operazioni di investi-
mento anche per stabilizzare l’andamento del titolo e sostenerne la liquidità sul
mercato, eventualmente operando ai sensi della prassi di mercato n. 1 di cui alla
Delibera Consob 16838/2009; ovvero
(ii) costituire un magazzino titoli ai sensi della prassi di mercato n. 2 di cui alla
Delibera Consob 16838/2009 per utilizzare le azioni proprie, in coerenza con i
piani predisposti dalla Società, come corrispettivo in operazioni straordinarie
anche di scambio di partecipazioni, ovvero a servizio di eventuali piani di incen-
tivazione azionaria approvati dalla Società o dalle proprie società controllate;
ovvero ancora
(iii) operare in una ottica di investimento a medio-lungo termine o nell’ambito
di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero per ridurre il costo medio



del capitale della Società o comunque cogliere opportunità di creazione o massi-
mizzazione del valore del titolo che possano derivare dall’andamento del merca-
to; e infine
(iv) per ogni altra finalità che le competenti autorità dovessero qualificare come
prassi di mercato ammesse ai sensi della disciplina applicabile nazionale e euro-
pea e con le modalità e condizioni ivi stabilite.
Proseguendo, il Presidente ritiene opportuno proporre di stabilire, quanto al nu-
mero massimo di azioni acquistabili, l’acquisto di azioni proprie entro un massi-
male rotativo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in porta-
foglio dalla Società e dalle proprie società controllate, non sia complessivamen-
te superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società ai sensi dell’art.
2357, comma 3 c.c. o all’eventuale diverso ammontare massimo vigente tempo
per tempo. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 2357, comma 1 c.c., la Società
potrà effettuare operazioni di acquisto nei limiti degli utili distribuibili e delle ri-
serve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Il Presi-
dente evidenzia al riguardo che nessuna delle società controllate da TAS possie-
de azioni di quest’ultima.
L’autorizzazione è intesa altresì a includere la facoltà di disporre delle azioni in
portafoglio in tutto o in parte, anche in più tranches, e indipendentemente dall’e-
saurimento del quantitativo massimo di azioni acquistabili, nonché di riacquista-
re le azioni stesse sempre nei limiti stabiliti dalla autorizzazione stessa.
Con riferimento al corrispettivo massimo, il Presidente rammenta che, ai sensi
dell’art. 2357, comma 1 c.c., la Società non può acquistare azioni proprie se
non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ulti-
mo bilancio regolarmente approvato. A tale riguardo si evidenzia che nel pro-
getto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 risultano iscritte riserve disponibili
per Euro 461.680,58. L’ammontare massimo dell’investimento deve essere valu-
tato tenendo conto non solo del prezzo di acquisto ipotizzabile, ma anche dei
possibili disinvestimenti realizzabili nel periodo previsto dalla autorizzazione
all’acquisto.
Il Presidente propone pertanto, tenuto anche conto dell’andamento del titolo e
della movimentazione rappresentata nella relazione illustrativa relativa al perio-
do dal 1 agosto 2016 al 19 marzo 2018, di autorizzare gli acquisti di azioni, in
conformità e fermi i limiti di cui alle disposizioni normative e regolamentari ap-
plicabili:
- ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento
che il titolo avrà registrato nella seduta di negoziazione del giorno precedente al
compimento di ciascuna operazione;
- ad un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento
che il titolo avrà registrato nella seduta di negoziazione del giorno precedente al
compimento di ciascuna operazione.
Per quanto attiene alle operazioni di disposizione, si propone di attribuire al
Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire tempo per tempo i criteri
per la determinazione del corrispettivo e delle modalità, termini e condizioni
con riguardo all’andamento dei prezzi nel periodo antecedente l’operazione e
nel miglior interesse della Società.
Il Presidente ricorda all'assemblea che le operazioni di acquisto di azioni pro-
prie saranno effettuate in conformità alle previsioni dell’art. 132 TUF e dell’art.
144-bis Regolamento Emittenti, nonché nel rispetto di ogni altra normativa na-
zionale e comunitaria applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempo-



re vigenti.
In particolare le operazioni di acquisto potranno essere effettuate:
a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
b) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo
modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei
mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di ne-
goziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regola-
mentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fi-
sica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione
e gestione del mercato stabilisca modalità di compravendita dei predetti stru-
menti tali da:
- non consentire l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acqui-
sto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- garantire un’agevole partecipazione da parte degli investitori alle negoziazioni
dei predetti strumenti derivati utilizzati per l’acquisto di azioni proprie; a tal fi-
ne la società di gestione indica idonee modalità operative e i connessi obblighi
degli emittenti di informazione al pubblico sulle caratteristiche degli strumenti
derivati utilizzati;
d) mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi posse-
dute, di un’opzione di vendita da esercitare entro il periodo di durata della auto-
rizzazione assembleare di acquisto delle azioni proprie;
e) nello svolgimento dell’attività di internalizzazione sistematica secondo moda-
lità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non di-
screzionale delle operazioni in base a parametri preimpostati;
f) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi
dell’articolo 13 del Regolamento UE.
Gli acquisti di azioni proprie disciplinati dall’articolo 132 del Testo unico po-
tranno essere altresì effettuati alle condizioni indicate dall’articolo 5 del Regola-
mento UE 596/2014 integrate dalle norme tecniche di regolamentazione di cui
al Regolamento Delegato UE 2016/1052. Tali modalità operative non saranno
applicabili con riferimento agli acquisti di azioni proprie possedute da dipen-
denti della Società o delle società controllate e della società controllante e asse-
gnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codi-
ce civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo
114-bis, secondo quanto stabilito nell’art. 132, comma 3 TUF.
Quanto alle modalità di disposizione delle azioni acquistate, si propone, ai sensi
dell’articolo 2357-ter cod. civ., il conferimento della più ampia discrezionalità.
Le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno infatti avvenire in
una o più volte anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo acquistabi-
le e nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto del-
la normativa nazionale e comunitaria applicabile e delle prassi di mercato am-
messe pro tempore vigenti.
Il Presidente precisa che la presente proposta di acquisto non è strumentale alla
riduzione del capitale sociale, fermo restando che, qualora in futuro l’assemblea
degli azionisti deliberasse la riduzione del capitale sociale, la Società si riserva la
facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie
acquistate e detenute nel proprio portafoglio.
Il Segretario dà, dunque, lettura della proposta di delibera infra trascritta e il
Presidente apre quindi la discussione.



Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che non vi sono variazioni nelle presenze;
- pone in votazione alle ore 10:50 per alzata di mano, la proposta di delibera di
cui è stata data lettura e qui trascritta:
"L’Assemblea degli Azionisti di TAS S.p.A.,
· udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
· preso atto della relazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998
(“TUF”) e dell’art. 73 del Regolamento Consob 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)
in conformità all’Allegato 3A schema n. 4 del Regolamento Emittenti;
· viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 c.c. e ss., 132 del TUF e 144-bis del Regolamen-
to Emittenti, nonché ogni altra disposizione applicabile;

delibera
1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto, in una o più volte, per un pe-
riodo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di
TAS S.p.A. per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-
nistrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima relazione da considerarsi inte-
gralmente richiamati e in particolare con le seguenti modalità:
(i) il numero massimo di azioni ordinarie di TAS S.p.A da acquistare è determinato nel nu-
mero massimo consentito per legge;
(ii) gli acquisti saranno effettuati a un corrispettivo che non si discosti in diminuzione o in au-
mento di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella sedu-
ta di negoziazione del giorno precedente al compimento di ciascuna operazione, in conformità
e nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e
comunitaria applicabili e dalle prassi di mercato ammesse e pro tempore vigenti;
(iii) gli acquisti saranno effettuati in conformità alle previsioni dell’art. 132 TUF e dell’art.
144-bis Regolamento Emittenti, nonché nel rispetto di ogni altra normativa nazionale e co-
munitaria applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti;
2. di autorizzare la disposizione di azioni proprie in una o più volte, senza limiti temporali
e nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa na-
zionale e comunitaria applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, per le
finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limi-
ti e alle condizioni di cui alla medesima relazione da considerarsi integralmente richiamati e
in particolare con le seguenti modalità:
(i) le operazioni di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire in una o
più volte relativamente a tutte o parte delle azioni e anche prima di aver esaurito il quantitati-
vo massimo acquistabile determinato ai sensi della presente delibera;
(ii) il Consiglio di Amministrazione determinerà tempo per tempo i criteri per la determina-
zione del corrispettivo e le modalità, termini e condizioni delle operazioni di disposizione con
riguardo all’andamento dei prezzi nel periodo antecedente l’operazione e nel miglior interesse
della Società;
(iii) gli atti di disposizione di azioni proprie sul mercato saranno effettuati nel rispetto dei ter-
mini, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria applica-
bili e dalle prassi di mercato ammesse e pro tempore vigenti;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà
di subdelega, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni
di cui ai punti precedenti e per provvedere alla relativa informativa al mercato, ai sensi della
normativa nazionale e comunitaria applicabili e delle prassi di mercato ammesse e pro tempo-
re vigenti.".



Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presi-
dente dà atto del seguente risultato:
favorevoli: 2
contrari: 0
astenuti: 0.
Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è
stata data lettura è approvata.
Essendosi conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ringra-
zia gli intervenuti e dichiara conclusi i lavori assembleari alle ore 11:00.
Si allega sotto la lettera “C” il rendiconto sintetico delle votazioni.
Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

E richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente
che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore
11:45 (undici e minuti quarantacinque).
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente
completato su sette fogli per tredici pagine sin qui.
Firmato: Dario Pardi
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)































































































































































































































































































































































































































































Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO

CARUSO, Notaio in Milano.

Milano lì 9 maggio 2018


