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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaventuno,
in Milano, nel mio studio in Piazza Cavour n. 1,
io sottoscritto Claudio Caruso, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile
di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea
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, P.IVA: 03984951008,
con capitale sociale di Euro 24.330.645,50, iscritta nel Registro Imprese della
CCIAA di ROMA al n. 05345750581 e al R.E.A. al n. 732344, (la "Società"),
apertasi in data odierna alle ore 11:08 in Milano, nei locali al piano settimo
dell’edificio di viale Famagosta n. 75, alla mia costante presenza e con tutti i
partecipanti collegati in videoconferenza, 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, precisandosi che ai fini di una migliore intelligibilità si farà uso del pre-
sente indicativo.

****
A norma dell'articolo 14 dello statuto sociale il signor PARDI Dario, nato a Ge-
nova il 21 maggio 1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presiden-
za dell'assemblea 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 se-
gretario 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);
- 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
dell’articolo 2371, comma 1, c.c., dello Statuto sociale e del Regolamento As-
sembleare, sia fissato in minuti 15 il tempo massimo di svolgimento degli inter-
venti che si intendano effettuare durante il corso dei lavori assembleari, in con-
siderazione della necessità di garantire a tutti i partecipanti la possibilità di espri-
mere 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;
- si dà atto che, esercitando la facoltà prevista dall’art. 106 del Decreto Legge
del 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
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sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” (il “Decreto”), la cui applicabilità è stata prorogata da ultimo
dall’art. 3, comma 6, Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, la società ha
deciso di prevedere che l’intervento dei soci all’assemblea possa avvenire esclu-
sivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies
del D.Lgs n. 58/98, senza, dunque, la partecipazione fisica ai lavori assembleari
di alcun altro avente diritto al voto;
- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la società ha designato Computershare
S.p.A., quale soggetto al quale conferire una delega con istruzioni di voto su tut-
te o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- è pertanto collegato in videoconferenza il signor Fabrizio Romeo, nato a Tori-
no il 20 agosto 1981, quale esponente del Rappresentante Designato Computer-
share S.p.A., al quale sono state conferite deleghe da parte di n. 2 (due) soggetti
titolari del diritto di voto relativo a complessive n. 61.165.943 azioni ordinarie,
pari al 73,22% del capitale sociale avente diritto di voto, come risulta dal docu-
mento rilasciato da Computershare S.p.A. che si allega sotto la lettera "A".
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 26
marzo 2021 sul sito internet della Società www.tasgroup.it (Sezione Investors/Go-
vernance) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”, nonchè, per
estratto, sul quotidiano "Il Sole 24Ore" in data 27 marzo 2021, con il seguente
ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di
amministrazione sulla gestione. Relazione del collegio sindacale. Relazione della società di re-
visione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
1.2 Destinazione del risultato d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
2.1 Deliberazioni in merito alla politica in materia di remunerazione di cui alla Sezione I
della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, D.lgs. 58/98
(“ ”) e dell’art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (“

”). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.2 Consultazione sui compensi corrisposti di cui alla Sezione II della relazione sulla remu-
nerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, TUF e dell’art. 84-ter del Regolamento E-
mittenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento al consiglio di amministrazione dell’autorizzazione all’acquisto e alla dispo-
sizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revo-
ca, per la parte non ancora eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall’assem-
blea in data 28 aprile 2020. 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;
- la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di euro
24.330.645,50, suddiviso in n. 83.536.898 azioni ordinarie prive di indicazione
del valore nominale espresso e non sono state emesse azioni né altri titoli con
limitazioni del diritto di voto;
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, i signori
Bravi Valentino, Albini Giancarlo Maria, Pardi Umberto, Bravi Fabio e Ma-



gnotti Annunziata, tutti collegati in videoconferenza;
- del Collegio Sindacale sono presenti tutti i componenti, collegati in videocon-
ferenza;
- 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, dovevano far pervenire presso la sede sociale la richiesta di invi-
to, almeno due giorni prima della adunanza. A tal proposito, il Presidente preci-
sa che non è pervenuta alcuna richiesta nel termine indicato;
- l'elenco nominativo degli aventi diritto partecipanti per delega, con l'indicazio-
ne del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli even-
tuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e/o usufrut-
tuari, 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 o si astenga-
no con l'indicazione del relativo numero di azioni possedute sono riportati nel
presente verbale.
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 odierna, risultano direttamente o indirettamen-
te, possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscrit-
to e versato è OWL S.p.A., con sede in Milano, via dell’Annunciata n. 23/4,
partita IVA 03222440160;
- per quanto concerne i patti parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF, si ri-
leva come non siano attualmente presenti patti;
- 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 (sezioni In-
vestors/Governance e Investors/Investor Relations), 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 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera del 26 marzo 2021.
Al 31 dicembre 2020, TAS ha registrato Ricavi totali pari a 24 milioni di Euro
rispetto a 49,5 milioni di Euro dell’esercizio precedente. I ricavi caratteristici so-



no costituiti da licenze software e relative manutenzioni (44,8%), royalties, ca-
noni di utilizzo e servizi SAAS (15,4%), canoni di assistenza e servizi professio-
nali (39,8%). Il 95,5% del totale è rappresentato dai ricavi Italia.
L’Ebitda dell’esercizio si attesta a 1,7 milioni di Euro con un’incidenza sui rica-
vi totali pari al 7%.
Il Risultato Operativo dell’esercizio è positivo per 5 milioni di Euro ed è in-
fluenzato da ammortamenti per 2,8 milioni di Euro ed un impatto positivo di
6,1 milioni di Euro della valutazione a patrimonio netto delle società controlla-
te. Il valore del 2019 era pari a 5,6 milioni di Euro. L’incidenza sui ricavi è pari
al 20,7%.
Il Risultato netto dell’esercizio, influenzato dai proventi per la cessione del
30,07% del capitale sociale della controllata svizzera TAS International, descrit-
ti in precedenza, pari a 9,4 milioni di Euro, mostra un utile di 15,3 milioni di
Euro rispetto ad un valore di 5,4 milioni di Euro dell’esercizio precedente.
La Posizione Finanziaria Netta, escludendo l’impatto derivante dall’IFRS 16, è
negativa per 6,1 milioni di Euro rispetto ad un valore positivo di 0,6 milioni di
Euro del 31 dicembre 2019. Includendo l’impatto dell’IFRS 16 la posizione fi-
nanziaria netta è negativa per 12,4 milioni di Euro rispetto a 7,1 milioni di Eu-
ro del 31 dicembre 2019. Le disponibilità liquide si attestano a 1,7 milioni di
Euro rispetto ai 6,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2019. L’incremento dei de-
biti finanziari è legato principalmente:
 all’accensione, in data 24 giugno 2020, di un finanziamento bancario pari a 4
milioni di Euro per sostenere l’operazione di aggregazione del Gruppo Infraxis
mediante la concessione di un finanziamento di pari importo alla controllata
TAS International;
 all’accensione, in data 7 luglio 2020, presso Intesa San Paolo S.p.A., di un fi-
nanziamento bancario di 2,5 milioni di Euro garantito dallo Stato per avere una
ulteriore riserva di liquidità immediata per avere una ulteriore riserva di liqui-
dità immediata per poter far fronte ad eventuali necessità non prevedibili, dovu-
ta alla pandemia in corso;
 ad un finanziamento pari a 5 milioni di Euro ricevuto dalla controllata Global
Payments, in data 11 dicembre 2020, finalizzato al rimborso, avvenuto in data
15 dicembre 2020, del finanziamento verso la controllante OWL S.p.A.
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 2020, approvati dal
Consiglio di Amministrazione il 26 marzo 2021, 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/Investor relations/Bilanci e relazio-
ni), 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, 1.160 ore per la re-
visione contabile del bilancio civilistico e del bilancio consolidato relativi all’e-
sercizio 2020, senza pertanto tenere conto delle attività svolte nell’ambito della
revisione contabile limitata della relazione semestrale, per un corrispettivo fattu-
rato complessivo pari ad Euro 69.500,00. In particolare la suddetta società ha
impiegato:
- n. 880 ore corrispondenti ad Euro 53.000,00 per la revisione contabile del bi-
lancio d'esercizio 2020 della Società;
- n. 280 ore corrispondenti ad Euro 16.500,00 per la revisione contabile del bi-
lancio 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 11:15 la proposta di delibera di cui è stata data lettu-
ra 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 2020 e la rela-
zione del consiglio di amministrazione sulla gestione;
• preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione;

1. di approvare il bilancio d’esercizio di TAS S.p.A. al 31 dicembre 2020, così come presen-
tato dal consiglio di amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli
stanziamenti proposti, che evidenzia un utile d’esercizio di Euro 16.597.462,48;
2. di conferire al presidente del consiglio di amministrazione, anche per il tramite di procura-
tori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse
all’attuazione della deliberazione che precede;
3. di attribuire l’utile di esercizio risultante dal bilancio d’esercizio di TAS S.p.A. al 31 di-
cembre 2020 come segue:
- per Euro 829.873,12, alla riserva legale ex art. 2430 cod. civ.;
- per Euro 15.767.589,36 da portare a nuovo;
4. di conferire al presidente del consiglio di amministrazione, anche per il tramite di procura-
tori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse
all’attuazione della deliberazione che precede”.
Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:
- quanto al punto 1.:

favorevoli: tutte le azioni;•
contrari: nessuno;•
astenuti: nessuno;•

- quanto al punto 2.:
favorevoli: tutte le azioni;•
contrari: nessuno;•
astenuti: nessuno;•

- quanto al punto 3.:
favorevoli: tutte le azioni;•
contrari: nessuno;•
astenuti: nessuno;•

- quanto al punto 4.:



favorevoli: tutte le azioni;•
contrari: nessuno;•
astenuti: nessuno.•

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, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF,
il voto dell’assemblea sulla prima sezione della relazione sulla politica di remu-
nerazione e sui compensi corrisposti ha natura vincolante, mentre, ai sensi
dell’articolo 123-ter, comma 6, del TUF, il voto dell’assemblea sulla seconda se-
zione di tale relazione ha natura non vincolante.
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 11:20 la proposta di delibera di cui è stata data lettu-
ra e qui trascritta:
"L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TAS S.p.A.,
•  visti gli artt. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del
Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
•  preso atto della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta
dal consiglio di amministrazione;

1. di approvare la politica di remunerazione, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e
l’attuazione di tale politica, illustrate nella prima sezione della relazione sulla politica di re-
munerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal consiglio di amministrazione;
2. di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remune-
razione e sui compensi corrisposti, contenente la rappresentazione di ciascuna delle voci che
compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo,
dei direttori generali, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, ivi compresa l’illustra-
zione dei compensi corrisposti nell’esercizio precedente a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma
dalla Società e dalle società controllate".
Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:
- quanto al punto 1.:

favorevoli: n. 61.155.995 azioni;•
contrari: n. 9.948 azioni;•
astenuti: nessuno;•

- quanto al punto 2.:
favorevoli: n. 61.155.995 azioni;•
contrari: n. 9.948 azioni;•
astenuti: nessuno.•

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 ed ultimo punto all'ordine
del giorno, e ricorda ai soci che con delibera del 28 aprile 2020 l’assemblea de-
gli azionisti aveva autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni ordinarie del-
la Società. L’autorizzazione all’acquisto aveva durata di 18 (diciotto) mesi dalla
data della suddetta delibera e, pertanto, scadrà nel corso dell’esercizio 2021,
mentre l’autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti tempora-



li. Si propone di rinnovare l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di
procedere all’acquisto di azioni proprie, al fine di attribuire a TAS una facoltà
che potrà essere esercitata:
(i) per svolgere attività di sostegno della liquidità del titolo sul mercato;
(ii) per utilizzare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordina-
rie, anche di scambio di partecipazioni, ovvero a servizio di piani di incentiva-
zione azionaria riservati agli amministratori e/o ai dipendenti del gruppo TAS
approvati dalla Società o dalle proprie società controllate.
Viene quindi proposto ai signori Azionisti, previa revoca, per la parte non anco-
ra eseguita, dell’autorizzazione deliberata dall’assemblea degli azionisti in data
28 aprile 2020, di deliberare una nuova autorizzazione all’acquisto e disposizio-
ne di azioni proprie, nei termini indicati nella Relazione illustrativa del Consi-
glio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del d.lgs. 58/1998,
depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società all’in-
dirizzo www.tasgroup.it (sezione Investors/Governance/Assemblee).
Proseguendo, il Presidente ritiene opportuno proporre di stabilire, quanto al nu-
mero massimo di azioni acquistabili, l’acquisto di azioni proprie in misura tale
che, in qualsiasi momento, le azioni proprie non superino complessivamente,
tenuto conto delle azioni TAS di volta in volta detenute in portafoglio dalla So-
cietà e dalle proprie società controllate, il 20% (venti per cento) del capitale so-
ciale e quindi, considerando l’attuale numero di azioni ordinarie in circolazione,
per massime n. 16.707.380 azioni ordinarie prive di valore nominale. Resta inte-
so che, ai sensi dell’art. 2357, comma 1 c.c., la Società potrà effettuare operazio-
ni di acquisto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
L’autorizzazione è intesa altresì a includere la facoltà di disporre delle azioni in
portafoglio in una o più volte, e in modo non condizionato all’esaurimento del
quantitativo massimo di azioni acquistabili.
Con riferimento al corrispettivo massimo, si propone di autorizzare gli acquisti
di azioni, in conformità e fermi i limiti e le modalità di cui alle disposizioni nor-
mative e regolamentari applicabili, al corrispettivo che sarà determinato, di vol-
ta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo all’andamento dei
prezzi nel periodo antecedente l’operazione e sempre nel miglior interesse della
Società.
Con riferimento alle operazioni di disposizione, si propone di attribuire al Con-
siglio di Amministrazione la facoltà di stabilire di volta in volta i criteri per la
determinazione del corrispettivo e delle modalità, termini e condizioni con ri-
guardo all’andamento dei prezzi nel periodo antecedente l’operazione e sempre
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.
In particolare, le operazioni di acquisto potranno essere effettuate ai sensi, ri-
spettivamente, dell’art. 144-bis, comma 1, lettere a), b) e d-ter), nonché dell’art.
144-bis, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti e quindi:
§ per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
§ sul mercato, secondo modalità operative stabilite dalla società di gestione del
mercato che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negozia-
zione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;



§ con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi
dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;
§ alle condizioni indicate dall’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014.
Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate
ove consentito dall’articolo 132, comma 3, del TUF o da altre disposizioni di
volta in volta applicabili al momento dell’operazione.
Quanto alle modalità di disposizione delle azioni acquistate, si propone, in ac-
cordo con quanto stabilito ai sensi dell’art. 2357-ter del codice civile, di conferi-
re al Consiglio di Amministrazione la 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 acquistabile nei modi rite-
nuti 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.
Il Presidente precisa infine che la presente proposta di acquisto non è strumen-
tale alla riduzione del capitale sociale.
Il Segretario dà, dunque, lettura della proposta di delibera infra trascritta e il Pre-
sidente 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 11:25 la proposta di delibera di cui è stata data lettu-
ra 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 illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del d.lgs.
58/1998 (“ ”) e dell’art. 73 del Regolamento Consob 11971/1999 (“

”) 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,

1. di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposi-
zione di azioni proprie, adottata dall'assemblea degli azionisti in data 28 aprile 2020, con
decorrenza dalla data della presente delibera;
2. di autorizzare il consiglio di amministrazione all’acquisto, in una o più volte, per un perio-
do di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di
TAS S.p.A., per le finalità e nei limiti di cui alla relazione illustrativa, con le seguenti mo-
dalità e termini:
(i) fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di volta
in volta, dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, per un numero massimo di a-
zioni ordinarie prive di valore nominale di TAS S.p.A. non eccedente, anche tenuto conto del-
le azioni di TAS S.p.A. possedute dalle società controllate, la quinta parte del capitale socia-
le;
(ii) per un corrispettivo che sarà determinato, di volta in volta, dal consiglio di amministrazio-
ne, avuto riguardo all’andamento dei prezzi nel periodo antecedente l’operazione e sempre nel
miglior interesse della Società, fermo restando il rispetto dei termini, delle condizioni e dei re-
quisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e delle prassi di mercato
ammesse e pro-tempore vigenti;
(iii) in conformità all’art. 144-bis del Regolamento Emittenti, con le seguenti modalità:
(a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (b) sul mercato, secondo moda-



lità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l’abbinamento
diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione
in vendita, (c) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi
dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014; (d) alle condizioni indicate dall’articolo 5
del Regolamento (UE) n. 596/2014, ovvero con modalità diverse da quelle sopra indicate
ove consentito dall’articolo 132, comma 3, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta
applicabili al momento dell’operazione;
3. di autorizzare altresì la disposizione delle azioni ordinarie di TAS S.p.A. così acquistate
in una o più volte, senza limiti temporali e anche prima di aver esaurito il quantitativo massi-
mo acquistabile determinato ai sensi della presente delibera; il consiglio di amministrazione
potrà determinare di volta in volta i criteri per la determinazione del corrispettivo e/o le mo-
dalità, termini e condizioni delle operazioni di disposizione avuto riguardo alle modalità rea-
lizzative impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo antecedente all’operazio-
ne ed al miglior interesse della Società, anche in relazione all’assegnazione di azioni (o di op-
zioni a valere sulle medesime) in esecuzione di piani di compensi basati su strumenti finanzia-
ri; tali operazioni potranno essere eseguite sia direttamente che tramite intermediari, nel rispet-
to della normativa nazionale e comunitaria applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro
tempore vigenti;
4. di conferire al consiglio di amministrazione e, per esso, al presidente del consiglio di ammi-
nistrazione e all’amministratore delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subde-
lega, 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 normati-
va nazionale e comunitaria applicabile e delle prassi di mercato ammesse e pro tempore vigen-
ti;
5. di dare espressamente atto che, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 2, del Regolamento adotta-
to con delibera Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di
autorizzazione all’acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione,
le azioni proprie acquistate, anche indirettamente, dalla Società in esecuzione di detta delibe-
ra autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno compu-
tate nello stesso) qualora, per effetto di tali acquisti, si determinasse il superamento, da parte
di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui
all’art. 106 del D.Lgs. 58/1998”.
Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 61.155.995 azioni;•
contrari: n. 9.948 azioni;•
astenuti: nessuno.•

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 11:27.
Si allega sotto la lettera “C” il rendiconto sintetico delle votazioni.
Il presente verbale è da me notaio sottoscritto alle ore 19:30.
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente
completato su tre fogli per dieci pagine sin qui.
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)































































































































































































































































































































































































































































































































































































Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO
CARUSO, Notaio in Milano.
Milano lì 3 maggio 2021


