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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventisei aprile duemiladiciassette,
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, domiciliato
per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io notaio sono
certo, il quale agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne 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 Benedetto Croce n. 6, capitale sociale di euro
24.330.645,50, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Re-
gistro delle Imprese di Roma 05345750581, iscritta al REA di Roma la 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 2017, giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deli-
berare 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
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-
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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 (due) titolari del diritto di voto relativo
a complessive n. 73.378.346 azioni ordinarie, pari al 87,839443 % del capitale
sociale avente diritto di voto, come risulta dal documento rilasciato da Compu-
tershare s.p.a. che si allega sotto la lettera " " (unitamente al resoconto reso
dalla medesima società per ciascuna votazione), ed in particolare OWL s.p.a.,
con sede in Milano, via dell’Annunciata n. 23/4, partita iva 03222440160, a
mezzo del delegato avv. Francesco Dagnino e Banca Zarattini & Co S.A. a
mezzo del delegato Guido Venanzio Vaghi.
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 17
marzo 2017 sul sito internet della Società www.tasgroup.it (Sezione Investors /
Governance) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”,
nonchè, per estratto, sul quotidiano "Libero", con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale. Relazione della Società di
revisione. Destinazione dell’utile d’esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 di-
cembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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 (“ ”) e dell’art. 84- ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999
(“ ”).
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019:
3.1. determinazione del numero di componenti;
3.2. nomina dei membri; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3.3. deliberazioni in merito all’emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti
di particolari cariche.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
4.1. nomina dei componenti effettivi e supplenti; nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
4.2. determinazione dei compensi dei componenti;
- 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, anche
l’Amministratore Delegato Valentino Bravi, Paolo Colavecchio e Giancarlo Al-
bini, assenti giustificati gli altri membri;
- del Collegio Sindacale è presente Antonio Mele, assenti giustificati gli altri
membri;
- 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, l'unico soggetto che, alla data del 26 aprile 2017, risulta direttamente
o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale so-
ciale sottoscritto e versato è OWL s.p.a., con sede in Milano, via dell’Annuncia-
ta 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 pervenute in data 19 aprile 2017 n. 34 domande prima dell'assemblea
da parte dell’azionista D&C Governance s.r.l. in liquidazione ai sensi dell'art.
127- ter del TUF a cui è stata data risposta mediante posta elettronica certifica-
ta in data 25 aprile 2017;
- 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 Benedet-
to Croce n. 6 e sul sito internet della Società www.tasgroup.it (sezione Inve-
stors / 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
dell'Assemblea ed anzitutto dà indicazione, in ossequio a quanto richiesto dalla
Consob, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla So-
cietà di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016:
numero di ore per la revisione del bilancio civilistico della Capogruppo: 645;
corrispettivo fatturato per la revisione del bilancio civilistico della Capogruppo:
Euro 40.000,00;
numero di ore per la revisione del bilancio consolidato: 135;
corrispettivo fatturato per la revisione del bilancio consolidato: Euro 8.000,00.
Il Presidente, quindi, unitamente all’Amministratore Delegato, illustra gli ele-
menti più significativi dell'esercizio 2016, sia sotto il profilo delle attività poste
in essere, sia sotto il profilo dei risultati del Bilancio Consolidato e di quello se-
parato della Società, che si allegano in un unico fascicolo sotto la lettera "B".
Vengono, altresì, forniti aggiornamenti sui principali fatti di rilievo intervenuti
successivamente alla chiusura dell'esercizio, con particolare riferimento al pas-
saggio a capitale sociale della riserva straordinaria di Euro 10.000.000,00 (im-
porto già acquisito al patrimonio della Società in data 4 agosto 2016 nell’ambito
dell’esecuzione dell’operazione di rafforzamento patrimoniale), mediate l’au-
mento gratuito del capitale sociale deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli
Azionisti riunita il 1° marzo 2017.
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 12 e 27 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 2016 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 2016 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 2016, 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 3.188.354,27;
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)".".
L'assemblea approva con il voto di entrambi gli azionisti presenti.
Il Presidente proclama il risultato.

*****
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 12:28 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".
L'assemblea approva con il voto di entrambi gli azionisti presenti.
Il Presidente proclama il risultato.

*****
Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea e ricorda all'assemblea che in data 14 dicembre 2016 il Consi-
gliere Luca Aldo Giovanni Di Giacomo ha rassegnato le proprie dimissioni dal-
la carica di Consigliere. Inoltre, in data 16 marzo 2017 tutti i restanti compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le proprie dimissioni,
determinando così la cessazione dell’intero organo amministrativo.
Come comunicato al mercato in pari data, le dimissioni sono state rassegnate al
fine di favorire l’insediamento di un nuovo organo amministrativo che, a segui-
to dei cambiamenti perfezionatisi nel 2016 negli assetti proprietari della Società,
sia espressione del nuovo socio di controllo.



Si rende, dunque opportuno procedere alla nomina dei componenti del Consi-
glio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi compo-
nenti e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell’art. 18 dello
Statuto e le prescrizioni normative applicabili.
Il Consiglio di Amministrazione, secondo l’art. 18 dello Statuto, è composto da
non meno di cinque e da non più di undici membri, anche non Soci, eletti dal-
l'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne deter-
mina il numero, variabile anche in corso di carica.
Il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del vo-
to di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di li-
ste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante
numero progressivo e contenere un numero di candidati non superiore al mas-
simo previsto per Statuto.
Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli o insieme ad altri soci,
rappresentino la percentuale del 2,5%, attualmente stabilita con delibera CON-
SOB n. 19856 del 25 gennaio 2017.
Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista
Owl S.p.A., titolare di un quantitativo di azioni con diritto di voto superiore al
2,5% (due virgola cinque per cento), che ha depositato presso la sede sociale in
data 31 marzo 2017 la seguente documentazione:
(i) le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sottoscritte dai candidati, u-
nitamente alle attestazioni previste dall’art. 18 dello Statuto Sociale e ai loro cur-
ricula vitae;
(ii) la comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titola-
rità della quota di partecipazione, detenuta da OWL in TAS alla data del 31
marzo 2017.
Il Presidente illustra pertanto la lista dei componenti del Consiglio di Ammini-
strazione che si intendono nominare:
1. Dario Pardi
2. Valentino Bravi
3. Carlo Felice Maggi
4. Nicolò Locatelli
5. Martino Pimpinella
6. Ambrosella Ilaria Landonio
7. Carlotta De Franceschi
8. Giancarlo Maria Albini
9. Roberta Viglione.
Tra i suddetti candidati i signori Martino Pimpinella, Ambrosella Ilaria Lando-
nio, Carlotta De Franceschi, Giancarlo Maria Albini e Roberta Viglione hanno
dichiarato di essere soggetti indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina
delle società quotate, e ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter,
comma 4, e 148, comma 3 del decreto legislativo n. 58/1998, come successiva-
mente modificato ed integrato, e dall’art. 18 dello Statuto Sociale di TAS.
Prima di procedere alla messa in votazione della lista, come sopra dettagliata, il
Presidente dispone che si proceda:
(i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Ammini-
strazione, ponendo in votazione la proposta di Owl S.p.A. di determinare in 9
(nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
(ii) alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione,
ponendo in votazione la proposta di Owl S.p.A. di fissare in tre esercizi, e dun-



que fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di TAS al 31
dicembre 2019, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;
e che, dopo aver deliberato su queste materie, si proceda quindi:
(iii) alla messa in votazione della lista Owl S.p.A.;
(iv) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ponendo in
votazione la proposta di Owl S.p.A. di nominare Presidente del Consiglio di
Amministratore il dott. Dario Pardi;
(v) alla determinazione dell'emolumento complessivo dei consiglieri che non
siano muniti di particolari cariche.
L’avv. Dagnino, in rappresentanza del socio OWL chiede e ottiene la parola
per esprimere una proposta di determinazione dell’emolumento per i consiglie-
ri.
Il Segretario dà lettura della proposta di delibera infra trascritta, comprensiva
della proposta espressa dal socio OWL in merito all’emolumento per i consi-
glieri 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 12:35 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;

- di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilan-
cio di TAS al 31 dicembre 2019, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;
- di approvare la lista dei candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Ammini-
strazione;
- di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Dario Par-
di;
- di nominare, alla luce di quanto deliberato ai punti precedenti, componenti del Consiglio di
Amministrazione i signori:
1) Dario Pardi, nato a Genova il 21 maggio 1952, codice fiscale PRD DRA 52E21
D969L, cittadino italiano, (Presidente),
2) Valentino Bravi, nato a Pavia il 10 marzo 1957, codice fiscale BRV VNT 57C10
G388Y, cittadino italiano, (Consigliere),
3) Carlo Felice Maggi, nato a Cuorgnè il 15 agosto 1967, codice fiscale
MGGCLF67M15D208B, cittadino italiano, (Consigliere),
4) Nicolò Locatelli, nato a Milano l'11 marzo 1988, codice fiscale LCT NCL 88C11
F205B, cittadino italiano, (Consigliere),
5) Martino Pimpinella, nato a Minturno il 15 gennaio 1966, codice fiscale PMP MTN
66A15 F224K, cittadino italiano, (Consigliere),
6) Ambrosella Landonio, nata a Castellanza il  4 giugno 1966, codice fiscale LND MRS
66H44 C139J, cittadina italiana, (Consigliere),
7) Carlotta De Franceschi, nata a Pordenone il 21 dicembre 1977, codice fiscale DFR
CLT 77T61 G888L, cittadina italiana, (Consigliere),
8) Giancarlo Maria Albini, Lungavilla il 30 gennaio 1954, codice fiscale LBN GCR
54A30 B387E, cittadino italiano, (Consigliere),
9) Roberta Viglione, nata a Imperia il 23 dicembre 1961, codice fiscale VGL RRT
61T63 E290W, cittadina italiana, (Consigliere),



tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.
- di stabilire i compensi per il Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di Eu-
ro 1.000.000,00, rimettendo al Consiglio: (i) il compito di ripartire i compensi tra i consiglie-
ri; (ii) la determinazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti
agli amministratori investiti di particolari cariche".
L'assemblea approva con il voto di entrambi gli azionisti presenti.
Il Presidente proclama il risultato.

*****
Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto e ultimo punto all'ordine
del giorno dell'Assemblea e ricorda che in occasione dell’Assemblea ordinaria
chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, è
giunto a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall’Assemblea
ordinaria in data 29 aprile 2014. Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto sociale, il Col-
legio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. La nomina
del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamen-
tare vigente, sulla base di liste presentate dai soci.
In forza del combinato disposto dell’art. 31 dello statuto sociale e della delibera
CONSOB n. 19856 del 25 gennaio 2017, hanno diritto a presentare le liste per
la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della
presentazione della lista, rappresentano, da soli ovvero unitamente ad altri soci
presentatori, almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell’As-
semblea Ordinaria.
Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista
Owl S.p.A., titolare di un quantitativo di azioni con diritto di voto superiore al
2,5% (due virgola cinque per cento), che ha depositato presso la sede sociale in
data 31 marzo 2017 la seguente documentazione:
(i) le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sottoscritte dai candidati, u-
nitamente alle attestazioni previste dall’art. 18 dello Statuto Sociale e ai loro cur-
ricula vitae;
(ii) la comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titola-
rità della quota di partecipazione, detenuta da OWL in TAS alla data del 31
marzo 2017.
Il Presidente illustra pertanto la lista dei componenti del Collegio Sindacale che
si intendono nominare:
Sindaci effettivi: 1. Antonio Mele 2. Silvano Crescini 3. Claudia Sgualdino Sin-
daci Supplenti: 4. Sonia Ferrero 5. Gian Luca Succi.
Prima di procedere alla messa in votazione della lista, come sopra dettagliata, il
Presidente dispone che si proceda:
(i) alla messa in votazione della lista Owl S.p.A.;
(ii) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ponendo in votazione la
proposta di Owl S.p.A. di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott.
Antonio Mele;
(iii) alla determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.
L’avv. Dagnino in rappresentanza del socio OWL chiede e ottiene la parola per
esprimere una proposta di determinazione dell’emolumento per i componenti
del Collegio Sindacale.
Il Segretario dà lettura della proposta di delibera infra trascritta comprensiva
della proposta espressa dal socio OWL in merito all’emolumento per i compo-
nenti del Collegio Sindacale 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 12:40 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;

- di approvare la lista dei candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
- di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il  dott. Antonio Mele;
- di nominare, alla luce di quanto deliberato ai punti precedenti, componenti del Collegio Sin-
dacale i signori:
1) Antonio Mele, nato a Galatina il 05 giugno 196,  codice fiscale MLE NTN 68H05
D862I, cittadino italiano,  (Presidente del Collegio Sindacale),
2) Silvano Crescini, nato a Gavardo il 16 aprile 1958, codice fiscale CRS SVN 58D16
D940S, cittadino italiano, (Sindaco Effettivo),
3) Claudia Sgualdino, nata a Torino il 20 settembre 1977, codice fiscale SGL CLD
77P60 L219Z, cittadina italiana, (Sindaco Effettivo),
4) Sonia Ferrero, nata a Torino il 19 gennaio 1971, codice fiscale FRR SNO 71A59
L219Z, cittadina italiana, (Sindaco Supplente),
5) Gian Luca Succi, nato a Faenza il 14 aprile 1971, codice fiscale SCC GLC 71D14
D458Y, cittadino italiano, (Sindaco Supplente),
tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.
- di attribuire un compenso annuo di Euro 40.000,00 per il presidente e di Euro
30.000,00 a ciascuno dei Sindaci effettivi".
L'assemblea approva con il voto di entrambi gli azionisti presenti.
Il Presidente proclama il risultato.
Essendosi conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ringra-
zia gli intervenuti e dichiara conclusi i lavori assembleari alle ore 12 e 42.
Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.
Il presente verbale viene da me e dal comparente sottoscritto alle ore tredici e
minuti trenta.
Consta di nove fogli scritti su altrettante facciate con mezzo elettronico da per-
sona di mia fiducia e da me completati a mano.
Firmato: Dario Pardi
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)































































































































































































































































































































































































































































Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO

CARUSO, Notaio in Milano.

Milano lì 2 maggio 2017.


