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I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono con-
vocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno
31 maggio 201631 maggio 201631 maggio 201631 maggio 201631 maggio 2016 alle ore 12:00 presso gli uffici della So-
cietà in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, 2° piano in prima
convocazione ed eventualmente in seconda convocazio-
ne per il giorno 1 giugno 2016 alla stessa ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:
1) Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e relazioni sulla

gestione; presentazione del bilancio consolidato al
31/12/2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Nomina di due Consiglieri ai sensi dell’art. 2386, com-
ma primo, del codice civile e dell’art. 19 dello statu-
to sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell’art.
123-ter del D.Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Parte straordinaria:
1) Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea
Sono legittimati ad intervenire all’assemblea coloro che
risulteranno titolari di diritto di voto al termine della gior-
nata contabile del 20 maggio 2016 (record date) e per i
quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazio-
ne effettuata dall’intermediario abilitato. Coloro che ri-
sulteranno titolari delle azioni solo successivamente al
20 maggio 2016 non avranno il diritto di partecipare e
di votare in assemblea.
Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare
in assemblea ai sensi di legge con facoltà di utilizzare a
tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet
della Società (www.tasgroup.it)
La Società ha designato quale Rappresentante ai sensi
dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”)  la
Computershare S.p.A., con Uffici in Torino, Via Nizza 262/
73, alla quale i titolari di diritto di voto potranno conferire
entro il 27 maggio 2016 per la prima convocazione o il 30
maggio 2016 nel caso di seconda convocazione, delega
con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte al-
l’ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante
deve essere conferita con le modalità e mediante lo spe-
cifico modulo disponibili sul sito internet della Società
sopra indicato. La delega non ha effetto con riguardo alle
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni
di voto.
Per la notifica anche elettronica delle deleghe dovranno
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essere seguite le istruzioni presenti sui moduli stessi.

Altri diritti degli Azionisti
Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il
diritto di voto possono porre domande sulle materie al-
l’ordine del giorno anche prima dell’assemblea e in tal
caso entro il 28 maggio 2016 con modalità e termini ri-
portati nel sito internet della Società. Alle domande per-
venute prima dell’assemblea verrà data risposta al più tardi
durante la stessa.
Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto
di voto possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso e cioè entro il 10/05/2016, l’in-
tegrazione dell’elenco delle materie da trattare, indican-
do nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti,
ovvero presentare proposte di deliberazione su materie
già all’ordine del giorno. Modalità e termini per l’esercizio
dei sopraindicati diritti sono reperibili sul sito internet del-
la Società.

Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti ed alle propo-
ste all’ordine del giorno sarà resa pubblica, nei termini
previsti dalla vigente normativa, presso la sede legale in
Roma Via Benedetto Croce 6 e sul sito internet della So-
cietà www.tasgroup.it nonché sul sito di stoccaggio au-
torizzato denominato “1Info”, gestito da Computershare
S.p.A., consultabile all’indirizzo www.1info.it.
Gli uffici della sede legale saranno aperti al pubblico per
la consegna della documentazione sopracitata nei giorni
feriali dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.
Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione
inizieranno alle ore 11:00.

P. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Dario Pardi)

BILANCIO D’ESERCIZIO E
BILANCIO CONSOLIDATO AL
31 DICEMBRE 2015
Il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolida-
to al 31 dicembre 2015, approvati dal Consiglio di Ammi-
nistrazione, sono depositati presso la sede legale e
Consob con la documentazione prevista dall’art. 154-ter
del D.Lgs. 58/98 e sono consultabili sul sito internet della
Società www.tasgroup.it e sul meccanismo di stoccag-
gio autorizzato 1info gestito da Computershare S.p.A. al-
l’indirizzo www.1info.it.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA


