
Estratto ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento CONSOB adottato 
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche 
(“Regolamento Emittenti”)
Si fa riferimento all’accordo di investimento (l’“Accordo”) sottoscritto in data 24 giugno 2020 tra TIM S.p.A. 
(“TIM”) e Impulse I S.à. r.l. (“Impulse”) avente ad oggetto un’operazione (l’“Operazione”), unitaria e inscindibile, 
finalizzata all’investimento da parte di Impulse in Daphne 3 S.p.A. (“Daphne 3”) - società controllata da TIM con 
sede legale in Via Gaetano Negri 1, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 
11349360963, capitale sociale pari a Euro 100.000 – titolare, alla data del presente estratto, di una partecipazione 
pari al 30,2% del capitale sociale di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (“Inwit” o la “Società”) e contenente 
pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e b) del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il 
“TUF”) (le “Pattuizioni Parasociali dell’Accordo”). L’Accordo prevedeva altresì la sottoscrizione tra TIM, Impulse 
e Daphne 3, alla data di esecuzione dell’Operazione, di un patto parasociale (il “Patto”), nella forma già 
concordata e allegata all’Accordo, avente ad oggetto le azioni di Inwit detenute, indirettamente, da TIM e Impulse 
tramite Daphne 3, contenente pattuizioni relative all’assetto di governance di Daphne 3 nonché disposizioni 
relative ad Inwit rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, lett. a), b) e c) del TUF. 
Ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto che in data 2 ottobre 2020 (A) si è 
perfezionata l’Operazione e TIM, Impulse e Daphne 3 hanno sottoscritto il Patto, che è pertanto divenuto efficace, 
e (B) le Pattuizioni Parasociali dell’Accordo hanno esaurito la loro efficacia.
Per una più ampia descrizione del Patto, si rinvia alle informazioni essenziali rese disponibili sul sito internet della 
Società https://www.inwit.it/it/governance nella sezione “Informativa Societaria”, e sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato oneinfo all’indirizzo www.1info.it.
Il Patto è stato, come per legge, depositato presso il Registro delle imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi.


