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DOMANDE PRE - ASSEMBLEARI  

EX ART. 127-TER (D.LGS. N. 58/1998) 

 

  



 

 

Premessa 

Di seguito sono fornite le risposte alle domande sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea 

della Società pervenute ai sensi dell’art. 127 ter del d.lgs. n. 58/1998. Al riguardo, si precisa che, ai 

sensi della richiamata norma, “…la società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo 

stesso contenuto…”. 

Si precisa, altresì, che le risposte ai quesiti – ove pertinenti agli argomenti all’ordine del giorno - sono 

rese in forma sintetica, in base a quanto è stato possibile rilevare nei tempi previsti e a quanto è 

stato già reso noto nella documentazione depositata nei termini di legge.  

Si precisa, infine, che alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta, entro il 16 

aprile 2021, mediante pubblicazione nella sezione del sito internet di INWIT S.p.A. dedicata alla 

presente Assemblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Azionista Tommaso Marino 

 

1) L'ad Giovanni Ferigo ha percepito compensi equity nella doppia veste di Dirigente con 

responsabilità strategiche e Amministratore Delegato? Di quanto sono aumentati 

complessivamente gli emolumenti complessivi dell'AD rispetto allo scorso anno?  

R: Per le informazioni relative alla remunerazione dell’Amministratore Delegato si rimanda al 

paragrafo 11 della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 

pubblicata sul sito internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-

azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

2) A quanto ammontano i rimborsi all'organismo di vigilanza per le spese sostenute?  

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. 

3) A cosa corrisponde il fair value dei compensi equity all'AD e Direttore Generale, nonché dirigente 

con responsabilità strategiche? Come è stato calcolato?  

R: Per le informazioni relative alla remunerazione dell’Amministratore Delegato si rimanda al 

paragrafo 15 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 

pubblicata sul sito internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-

azionisti/documentazione-20-aprile-2021. Il fair value dei compensi equity sottesi al Piano LTI 2020-

2024 corrisponde alla valutazione in merito alle probabilità di raggiungimento degli obiettivi del 

piano. 

4) Ad oggi a quanto ammontano le competenze di fine rapporto accantonate ai dirigenti con 

responsabilità strategiche e dell'AD? 

R: Per le informazioni relative alla policy sul trattamento di severance rivolto agli Amministratori 

Esecutivi e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche si rimanda alla Relazione sulla politica in 

materia di remunerazione e sui compensi corrisposti pubblicata sul sito internet al seguente link 

https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021.. 

5) Che tipo di autovettura ad uso promiscuo è stata assegnata all'AD?  

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno.  

6) Cosa prevede la polizza intestata all'AD, quali benefici può trarne? L'ha già utilizzata?  

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. 
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7) "In presenza di circostanze eccezionali il Consiglio di Amministrazione può derogare 

temporaneamente alla Politica 2021, al fine di perseguire gli interessi a lungo termine, garantire la 

sostenibilità della Società nel suo complesso o assicurare la capacità della stessa di stare sul 

mercato". Perché il CDA, in presenza di Covid non si è avvalso di tale clausola eccezionale (per 

avvalersene quale evento peggiore del Covid dovrebbe verificarsi?) mentre si attinge alle riserve per 

dare un risicatissimo dividendo ai soci?  

R. Allo stato attuale non si registrano impatti negativi rilevanti derivanti dal Covid-19 sui risultati 

economici e che possano generare perdite di performance economiche/finanziarie o ritardi sulla 

pianificazione strategica della società. Inoltre, si rileva che pur in presenza di una congiuntura 

economica negativa, l’attività svolta da INWIT è essenziale per l’erogazione dei servizi degli 

operatori telefonici. Per maggiori informazioni relative al Covid-19 si rimanda alla Relazione 

finanziaria annuale pubblicata sul sito internet.  

Si rimanda in ogni caso alla procedura di deroga alla politica di remunerazione illustrata nel 

paragrafo 6 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 

pubblicata sul sito internet. 

8) Le 30.000 azioni vendute dall'AD, a che prezzo lo sono state? A che prezzo gliel'avevamo 

elargite? In quale periodo sono state vendute? 

9) Patrizi Elisa ha venduto 9000 azioni di quelle a lei assegnate. A che prezzo? A quanto le aveva 

acquistate? In quale periodo le ha vendute? 

10) Gabriele Abbagnara ha venduto 4795 azioni assegnate. A quanto le ha vendute? A quanto le 

aveva acquistate e in quale periodo le ha vendute? 

R. Si fornisce risposta unitaria alle domande 8 a 10. 

Le informazioni che la Società è tenuta a comunicare al pubblico sono rinvenibili nella Relazione 

sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti pubblicata sul sito internet al 

seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

11) Ma perché AD e dirigenti vendono le azioni Inwit? Non hanno fiducia nella crescita del titolo o 

più semplicemente hanno preferito monetizzare i guadagni per proprie necessità economiche?  

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. In ogni caso si rinvia a quanto riportato nella 

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti pubblicata sul sito 

https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021


 

 

internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-

2021. 

12) Qual è la tassazione applicata ai benefit dirigenziali e all'elargizione dei compensi equity? Tali 

compensi come influiscono sul reddito? Vengono comunicati all'INPS?  

R: Per tali informazioni relative si rimanda al paragrafo 15 della Relazione sulla politica in materia di 

remunerazione e sui compensi corrisposti nonché al Documento informativo del Piano LTI 

pubblicati sul sito internet. La tassazione è quella prevista dalla normativa vigente. 

13) Perché i dirigenti Galli e Scapini non sono spettate azioni?  

R: Si precisa che tali soggetti, all’epoca della liquidazione del Piano LTI 2018 - 2020, non rientravano 

tra i beneficiari poiché assunti successivamente. 

14) Quanti sono i dirigenti con responsabilità strategiche?  

R: L’elenco dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche è disponibile alla pag. 24 della Relazione 

sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, consultabile sul sito internet della 

Società, al seguenti link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-

2021.  

15) Vi sembra normale intaccare le riserve e dare ai soci parte di quanto già versato, mentre 

dirigenti e AD aumentano i propri emolumenti e che gl'incentivi a questi riservati arrivino prima di 

un risicatissimo dividendo ai soci?  

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. 

16) Chi è il capo dell'Investor Relations?  

17) La società è in grado di rispondere a domande dei soci nel corso dell'anno, senza che questi 

debbano necessariamente attendere l'assemblea? La società ritiene normale che i soci attendano 

un anno prima di porre quesiti?  

18) Perché quando l'Ufficio Investor Relations scrive ai soci, non evidenzia nella mail il proprio 

numero di telefono? Non vuole essere disturbato da telefonate di costoro?  

R: Si fornisce risposta unitaria alle domande 16 - 18. 

Per le informazioni relative all’Investor Relations e ai relativi contatti si rimanda al sito internet della 

Società (https://www.inwit.it/it/investitori/contatti-investor-relations).  
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19) L'obbligo di parità di trattamento tra gli azionisti implica che l'informazione non riservata, 

fornita su richiesta a uno o più di essi, debba essere estesa in automatico a tutti gli altri?  

20) Nel rispondere alle domande dei soci, la società non può dare a un singolo socio informazioni 

che non siano pubbliche, oppure, come ritiene lo scrivente, non può fornire informazioni riservate? 

R: Si fornisce risposta unitaria alle domande 19 e 20. 

La Società comunica nei termini e nelle modalità di legge le informazioni obbligatorie nel rispetto 

della parità informativa degli azionisti. 

21) Quanti e quali azionisti ha incontrato l'ing. Giovanni Ferigo nel corso del 2020? A motivo di 

cosa?  

22) Con quali grandi azionisti si è rapportato l'AD nel 2020?  

R: Si fornisce risposta unitaria alle domande 20 e 21. 

Le domande non sono pertinenti all’ordine del giorno. 

23) Quanto ci costa l'Ufficio Investor Relations? Quali risultati ha ottenuto?  

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. 

24) Costi notarili d'assemblea?  

25) Costi del Rappresentante Delegato?  

R: Si fornisce risposta unitaria alle domande 24 e 25. 

In considerazione delle modalità di svolgimento dell’Assemblea, i costi per l’evento saranno limitati. 

L’informazione sul costo sostenuto per servizi specifici (per esempio: incarico al rappresentante 

designato ex art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998) non può essere fornita, essendo gli stessi 

ricompresi in una voce di costo complessiva.  

26) Nei comuni dove verranno posizionate le small celles? Chi ne curerà l'installazione? Nei comuni 

chi ne autorizza l'installazione? 

27) In Provincia di Catania quali comuni non saranno interessati dall'installazione di small celles? 

28) Quali sono i Comuni di tale Provincia nei quali non è stata prevista l'attivazione di small celles 

neppure entro il 2025? Vi sono comuni che non saranno mai interessati da tali installazioni? In caso 

di risposta affermativa, per quali ragioni? 

29) Quali sono i Comuni che in Provincia di Catania non saranno interessati dall'installazione di 

small celles neppure dopo il 2025? 



 

 

30) Nelle province di Varese e Catania, quale delle due società s'incaricherà dell'installazione di 

small cells? 

31) Cosa sono le torri? In quali comuni della Provincia di Catania e Varese ne è prevista 

l'installazione, quanti ve ne sono e quali possono essere gli effetti sulla salute? 

32) Cosa sono le antenne DAS? Chi ne effettua l'installazione? Dove devono esserne installate in 

Provincia di Catania? Quali sono gli effetti sulla salute? 

33) Gli studi cosa dicono circa i pericoli delle small celles per la salute dell'uomo? 

34) Chi sono gli operatori MNO e cosa sono le coperture macro? Chi le deve effettuare in Italia?  

R: Si fornisce risposta unitaria alle domande 25 a 32.  

Per tutte le informazioni relative al business di Inwit e alla localizzazione delle infrastrutture di rete 

e ai relativi piani di sviluppo, si rimanda al sito internet ed in particolare alla Relazione finanziaria 

annuale e al Report integrato 2020 pubblicati sul sito internet al seguente link 

https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

35) Vorrei conoscere i nominativi degli amministratori di Comnscope e JMA e quale percentuale 

azionaria possediamo di tali società e infine chi ne siano i rispettivi responsabili tecnici. 

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. 

36) Il Gruppo quanti finanziamenti da recovery fund ha richiesto? Quanti di essi saranno a fondo 

perduto?  

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. 

37) A quanto ammontano i finanziamenti pubblici ricevuti dal Gruppo? Quanti e quali di essi 

risultano essere a fondo perduto?  

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. 

38) La funzione Tecnhology & Operations quale budget ha? Quanti consulenti ha incaricato? 

Quanto ha speso nel 2020? Come interagisce con le società Comnscope e JMA? Ne abbiamo la 

Direzione e il Coordinamento?  

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. 

39) Perché l'Amministratore delegato è anche Direttore Generale? Egli ha rinunciato al doppio 

stipendio?  
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R: Per le informazioni relative alla remunerazione dell’Amministratore Delegato si rimanda al 

paragrafo 5 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 

pubblicata sul sito internet, al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-

azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

40) In cosa consiste l'ottimizzazione dei costi locativi? Chi vi sovrintende? A quanto ammontano? 

Quali risultati sono stati conseguiti in proposito?  

R: Le torri di Inwit sono realizzate su superfici (suoli, lastrici solari) detenute attraverso la 

sottoscrizione di contratti di locazione. L’attività di ottimizzazione, a cui sovrintende la Funzione 

Real Estate, consiste nella realizzazione di campagne (i) di rinegoziazione dei contratti di locazione 

volte ad ottenere una riduzione del valore del canone di locazione rispetto a quello corrente e (ii) di 

acquisto dei terreni oggi detenuti con contratti di locazione o di costituzione di diritti di superficie a 

lungo termine. Nel corso del 2020 tale attività ha consentito di conseguire riduzione di costi. 

41) Le emissioni obbligazionarie quale tasso fisso hanno? Perché è stata scelta la Borsa di 

Lussemburgo? 

42) A quanto ammontano gl'interessi sui prestiti obbligazionari che abbiamo emessi? Chi 

rappresenta li obbligazionisti?  

R: Si fornisce risposta unitaria alle domande 41 e 42. 

Per le informazioni relative alle emissioni obbligazionarie eseguite nel corso dell’anno 2020 si 

rimanda ai comunicati stampa pubblicati sul sito internet, consultabili al seguente link 

https://www.inwit.it/it/media/comunicati.  

43) Qual è stato il costo della società Russel Reynolds? In cosa ha supportato il Collegio Sindacale? 

Chi ne sono gli amministratori?  

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. 

44) Qual è l'utilità di un unico amministratore esecutivo nella persona dell'AD?  

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. 

45) Quali sono i consiglieri d'amministrazione in carica, che hanno perso l'indipendenza e perché?  

46) Dei consiglieri in carica quali hanno interessenze in società fornitrici?  

R: Si fornisce risposta unitaria alle domande 45 e 46. 
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Per le informazioni relative ai componenti il Consiglio di Amministrazione si rimanda alla Relazione 

sul governo societario e gli assetti proprietari pubblicata sul sito internet al seguente link 

https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

47) Il Collegio Sindacale con quali e quanti consulenti ha interagito? Quanto ha speso e per cosa?   

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. 

48) Quante sedi abbiamo in paradisi fiscali? Per cosa le utilizziamo? Quale ne è lo scopo?  

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. 

49) Delle oltre 45000 azioni acquistate dalla società, quante sono andate a dirigenti? I dirigenti 

quante azioni gratuite hanno ottenuto? Quante altre azioni e quando si prevede di acquistare ed 

entro quale termine?  

R: Per le informazioni relative all’acquisto di azioni proprie e alla relativa delibera assembleare si 

rinvia al programma di acquisto di azioni proprie (https://www.inwit.it/it/governance/acquisto-

azioni-proprie) nonché ai Documenti Informativi relativo al Piano di Incentivazione Azionaria a 

Lungo Termine 2020-2024 e al Piano di Azionariato Diffuso 2020, pubblicati sul sito internet.  

50) In merito ai rischi connessi ai potenziali conflitti d'interesse, a pag. 46 del bilancio sostenibile, 

si accenna ad alcuni amministratori in conflitto d'interessi, perché appartenenti a società facenti 

parte della catena di controllo della società. Come si chiamano tali amministratori in potenziale 

conflitto o in conflitto d'interessi? Quali solo le società della catena di controllo cui appartengono?  

R: Le informazioni rese pubbliche, ai sensi della normativa vigente applicabile, sono disponibili nella 

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari oltre che nella documentazione allegata in 

occasione del deposito delle liste dei candidati alla carica di Amministratori di INWIT. 

51) Quali sono i rapporti che il Gruppo intrattiene con società amministrate da soggetti che fanno 

anche parte del CDA di Tim e Vodafone?  

R: Per tali informazioni si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 

nonché alla Relazione Finanziaria Annuale pubblicati sul sito internet al seguente link 

https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

52) Quali provvedimenti ha assunto il Comitato per il Controllo dei Rischi? Quali dei membri del 

Comitato per il Controllo Rischi si trovano in conflitto o potenziale conflitto d'interessi?  
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R: Per tali informazioni si rimanda alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 

nonché alla Relazione Finanziaria Annuale pubblicati sul sito internet al seguente link 

https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

53) Nell'aumento degli oneri ordinari del Personale, per quanto hanno inciso gli emolumenti 

dell'AD?  

R. Per le informazioni relative alla remunerazione dell’Amministratore Delegato si rimanda al 

paragrafo 15 della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” 

pubblicata sul sito internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-

azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

54) A quanti dipendenti pubblici abbiamo affidato incarichi e/o consulenze e per cosa?  

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. 

55) In quali paesi abbiamo fruito di fiscalità agevolata e per cosa?  

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno. 

56)  Quali sono le pendenze fiscali di Gruppo?  

R: Al 31.12.2020 non sono presenti pendenze fiscali come riportato nella Relazione Finanziaria 

Annuale. 

57) Quali sono i procedimenti civili e penali in corso?  

R: Per le informazioni relative ai giudizi con soccombenza probabile si rimanda alla Relazione 

Finanziaria Annuale pubblicata sul sito internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-

azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

58) Il Gruppo quante scoperture ex lege 68/99 ha e come intende ovviare alla problematica? 

R: La domanda non è pertinente all’ordine del giorno.  

59)   Perché le date di stacco e pagamento del dividendo coincidono con quelle di tante altre 

società? Quale utilità trae la società?  

R: Le date di stacco cedola e pagamento dividendo solo determinate sulla base del calendario 

finanziario e secondo le indicazioni fornite da Borsa Italiana. 

60) Quali sono le società che controlliamo? Chi ne sono gli amministratori?  
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R: Inwit non controlla altre società. Per maggiori informazioni si rimanda alla Relazione sul governo 

societario e gli assetti proprietari pubblicata sul sito internet al seguente link 

https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021.. 
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Azionista Marco Bava 

 

Richiesta di: 

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima 

dell’assemblea gratuitamente prima dell’assemblea all’email  ideeconomiche@pec.it     

Con riferimento alla richiesta di cui alla lett. A), si ricorda che: 

- l’art. 43 del “Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d’Italia del 13 

agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e 

dell’attività di gestione accentrata” prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui 

all’art. 2422 del cod. civ. possa essere esercitato solo se attestato da una apposita 

comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall’intermediario che non risulta pervenuta; 

-  l’art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Tale 

principio è analogamente ripreso dall’art. 130 del Testo Unico della Finanza in materia di 

Informazione dei soci. 

 

B. COMPAGINE AZIONARIA  

Con riferimento alla richiesta di cui alla lett. B), si ricorda che INWIT è una società quotata 

e, pertanto, il suo azionariato è in continua evoluzione. La Società è, dunque, a conoscenza 

dei soli azionisti rilevanti le cui partecipazioni sono rese note sul sito internet istituzionale 

della Consob nonché, per quanto a conoscenza, sul sito internet della Società 

(https://www.inwit.it/it/investitori/struttura-azionaria-e-debito/struttura-azionaria).   

 

C. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA  

 

1) Visto che avete ritenuto DI avvalervi dell’art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

concernenti - in particolare – le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di 

deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del 
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Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art. 3 e 47 della 

Costituzione perché’ discrimina gli azionisti delle società quotate in borsa in quanto non gli 

consente di intervenire in assemblea. Le premesse poste dall'art. 106 del decreto "Cura 

Italia" sono anticostituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione, uguaglianza 

fra i cittadini, e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di 

votare ma soprattutto di intervenire, come è garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia 

dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con 

mezzi elettronici, perché le assemblee delle società quotate no? il ruolo di controllo degli 

azionisti di minoranza ha è stato confermato in molti crack finanziari, porche si vuole 

tappare la voce degli azionisti scomodi? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine 

di richiedere un risarcimento del danno immateriale, da devolvere in beneficenza per non 

aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all’assemblea anche perché’: 

a) L’art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non 

partecipazione degli azionisti alle assemblee; 

b) Il punto 1 del 106 ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-

bis l’assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 gg dalla chiusura 

dell’esercizio; 

c) Quindi non e’ possibile, secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione 

la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet. 

d) Per cui essendo anticostituzionale l’art.106 del decreto utilizzato per negarmi 

l’intervento in assemblea attraverso la causa chiederò’ al giudice il ricorso 

incidentale alla Corte Costituzionale. 

Poiché’ non avete fatto l’assemblea ONLINE su piattaforma internet come prevede lo stesso 

decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere 

con avviso di convocazione delle assemblee; espressione del voto in via elettronica o per 

corrispondenza ed intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche 

laddove l’utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti. È possibile prevedere che 

l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che 



 

 

garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di 

voto. 

Se non la fate voi l’assemblea online chi la dovrebbe fare? 

Ho sostenuto l’esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un’assemblea?  

chiedo che venga messa al voto l’azione di responsabilità nei confronti del cda. 

R: In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria, la Società, ai sensi dell’art. 106, comma 

4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

Covid-19” (il “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e 

come prorogato per effetto del comma 6 dell’art. 3, D.L. 183/2020 (a propria volta convertito dalla 

Legge 26 febbraio 2021, n. 21), ha ritenuto di esercitare la facoltà prevista dal citato articolo che 

consente l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto esclusivamente per il tramite del 

Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF. 

Pertanto, ferme le modalità di esercizio preventivo del diritto di voto specificate nell’avviso di 

convocazione, la Società ha proceduto in conformità alle previsioni di legge, sussistendone i 

presupposti. 

La richiesta di “mettere al voto l’azione di responsabilità nei confronti del cda” irritualmente 

formulata in sede di domande pre-assembleari ed in assenza dei presupposti di legge non è 

accoglibile.  

2) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale?  

R: No 

3) Che programmi d’investimento avete sulla rete 5G?  

4) Come pensate di attuarli? in quanto tempo?  

5) come cambiano le vs strategie dopo il Covid?  

R: Per tutte le informazioni relative al business di Inwit ai relativi piani di sviluppo, si rimanda al sito 

internet ed in particolare alla Relazione finanziaria annuale e al Report integrato 2020 pubblicati sul 

sito internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-

aprile-2021. 
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6) Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

7) Quanto avete investito in cybersecurity?   

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. Con riferimento agli investimenti, 

si rinvia a quanto reso noto nell’ambito della Relazione finanziaria annuale e nel Report integrato 

2020 pubblicati sul sito internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-

azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

8) Avete adottato la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione? 

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

9) Il Presidente crede nel paradiso?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

10) Sono state contestate multe internazionali?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

11) Sono state fatte operazioni di ping-pong sulle azioni proprie chiuse entro IL 31.12? Con quali 

risultati economici dove sono iscritti a bilancio?  

R: Per le informazioni relative all’acquisto di azioni proprie e alla relativa delibera assembleare si 

rinvia al programma di acquisto di azioni proprie (https://www.inwit.it/it/governance/acquisto-

azioni-proprie) nonché ai Documenti Informativi relativo al Piano di Incentivazione Azionaria a 

Lungo Termine 2020-2024 e al Piano di Azionariato Diffuso 2020, pubblicati sul sito internet. 

12) A chi bisogna rivolgersi per proporre l’acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e 

startup?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno.  

13) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati 

dalla BANCA D’ALBA?  

R: Domanda non pertinente con le materie poste all’ordine del giorno. 

14) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA’ MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO 

PONDERATO?  
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R: Al riguardo si rinvia a quanto riportato nella Relazione Finanziaria annuale e nel Report integrato 

2020 disponibili sul sito internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-

azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

15) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno  

16) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?  

R: La Società ha ritenuto di esercitare la facoltà prevista dall’art. 106, comma 4 del Decreto Cura 

Italia e s.m.i., che consente l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto esclusivamente 

per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, 

come riportato nell’avviso di convocazione della presente Assemblea a cui si rinvia per ogni ulteriore 

informazione. 

17) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati? 

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

18) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?  

R: Posto che la domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno, eventuali iniziative della 

Società, ove previste, saranno comunicate nei modi e tempi previsti dalla normativa pro tempore 

vigente, anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. 

19) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

20) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? se lo avete fatto 

come pensate di comportarvi con l’uscita della GB dall’EU?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

21) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

22) Avete call center all’estero? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e’ la proprietà?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

23) Siete iscritti a Confindustria? se si quanto costa? avete intenzione di uscirne?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

24) Come è variato l’indebitamento e per cosa?   
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R: Al riguardo si rinvia a quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale, disponibile sul sito 

internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-

2021. 

25) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?  

R: Premesso che la domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno, si precisa in ogni 

caso che INWIT non è parte di un gruppo. 

26) Da chi e’ composto l’odv con nome cognome e quanto ci costa?  

R: La composizione dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del d.lgs. n. 231/01 è riportata 

nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, disponibile sul sito internet al 

seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021 . 

27) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 2015 o altre?    Per cosa e 

per quanto?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

28) POTETE FORNIRMI L’ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI 

POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

29) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

30) QUAL’E’ STATO l’investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI? 

R: Nell’esercizio 2020 non sono stati effettuati investimenti “nei titoli di stato, GDO, titoli strutturati”. 

31) Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

32) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni?  delocalizzazioni? 

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

33) C’è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene 

contabilizzato? 

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

34) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, riciclaggio, 

autoriclaggio o altri che riguardano la società? Con quali possibili danni alla società?  
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R: Per quanto a conoscenza di INWIT, ciascun amministratore è in possesso dei requisiti previsti 

dalla legge e dallo Statuto. Per ogni altra informazione relativa agli amministratori della Società si 

rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari disponibile sul sito al seguente 

link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

35) Ragioni e modalità di calcolo dell’indennità di fine mandato degli amministratori.  

R: Al riguardo si rinvia a quanto riportato nel paragrafo 5 della “Relazione sulla politica di 

remunerazione e sui compensi corrisposti”, disponibile sul sito internet al seguente link 

https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021. Si precisa che per gli 

Amministratori non esecutivi non sussistono accordi che prevedano il riconoscimento di indennità 

in caso di scioglimento anticipato del rapporto con INWIT.   

36) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l’incarico?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

37) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente 

coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con 

quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su 

polizza) e quanto ci costa?  

R: Al riguardo si rinvia a quanto riportato nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui 

compensi corrisposti, disponibile sul sito internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-

azionisti/documentazione-20-aprile-2021.  

38) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti 

obbligazionari)?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

39) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per 

macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le 

polizze, broker utilizzato e compagnie)?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

40) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi 

attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, 
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ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla 

liquidità)  

R: Al riguardo si rinvia a quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale disponibile sul sito 

internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-

2021 . 

41) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, 

COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.  

R:  Si rinvia a quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale e nel Rapporto integrato 2020, 

disponibili al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-

2021 

42) Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

43) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

44) È fatta o è prevista la certificazione etica SA8000 ENAS?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

45) Finanziamo l’industria degli armamenti?   

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

46) vorrei conoscere posizione finanziaria netta di gruppo alla data dell’assemblea con tassi medi 

attivi e passivi storici.  

R: INWIT non appartiene ad alcun Gruppo né detiene partecipazioni in altre società. Si rinvia alla 

Relazione finanziaria annuale in cui sono riportati gli ultimi dati pubblici disponibili, disponibile al 

seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021 . 

47) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

48) Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni? 

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

49) vorrei conoscere: variazione partecipazioni rispetto alla relazione in discussione. 
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R: Le partecipazioni alla Società ai sensi della normativa vigente sono rese note sul sito istituzionale 

della Consob nonché, per quanto a conoscenza, sul sito della Società 

(https://www.inwit.it/it/investitori/struttura-azionaria-e-debito/struttura-azionaria).   

50) vorrei conoscere ad oggi minusvalenze e plusvalenze titoli quotati in borsa all’ultima 

liquidazione borsistica disponibile   

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

51) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi l’andamento del fatturato per settore.  

R: Al riguardo si rimanda a quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale disponibile sul sito 

internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-

2021. 

52) vorrei conoscere ad oggi trading su azioni proprie e del gruppo effettuato anche per interposta 

societa’ o persona sensi art.18 drp.30/86 in particolare se e’ stato fatto anche su azioni d’altre 

societa’, con intestazione a banca estera non tenuta a rivelare alla consob il nome del proprietario, 

con riporti sui titoli in portafoglio per un valore simbolico, con azioni in portage.  

53)  AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA  

R: Si fornisce risposta unitaria alle domande 52 e 53.  

Per le informazioni relative all’acquisto di azioni proprie e alla relativa delibera assembleare da parte 

della società si rinvia al programma di acquisto di azioni proprie 

((https://www.inwit.it/it/governance/acquisto-azioni-proprie) nonché ai Documenti Informativi 

relativo al Piano di Incentivazione Azionaria a Lungo Termine 2020-2024 e al Piano di Azionariato 

Diffuso 2020, pubblicati sul sito internet. 

54) vorrei conoscere nominativo dei primi 20 azionisti presenti in sala con le relative % di possesso, 

dei rappresentanti con la specifica del tipo di procura o delega.  

R: il dato relativo agli azionisti partecipanti all’assemblea (solo tramite Rappresentante designato) 

sarà reso disponibile nel resoconto sintetico, che sarà pubblicato nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa applicabile; il dato completo sulle partecipazioni in sede assembleare sarà 

altresì allegato al verbale della riunione. 

55) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 
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56) vorrei conoscere il nominativo dei giornalisti presenti in sala o che seguono l’assemblea 

attraverso il circuito chiuso delle testate che rappresentano e se fra essi ve ne sono che hanno 

rapporti di consulenza diretta ed indiretta con societa’ del gruppo anche controllate e se comunque 

hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, 

controllanti. qualora si risponda con “non e’ pertinente”, denuncio il fatto al collegio sindacale ai 

sensi dell’art.2408 cc.  

R: La Società ha ritenuto di esercitare la facoltà prevista dall’art. 106, comma 4 del Decreto Cura 

Italia e s.m.i., che consente l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto esclusivamente 

per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF. 

57) vorrei conoscere come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare 

l’indice d’indipendenza? vi sono stati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per 

studi e consulenze?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

58) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE 

A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL’ESTERO sito 

inwit e consob 

R: Le partecipazioni alla Società ai sensi della normativa vigente sono rese note sul sito istituzionale 

della Consob nonché, per quanto a conoscenza, sul sito della Società 

(https://www.inwit.it/it/investitori/struttura-azionaria-e-debito/struttura-azionaria).   

59) vorrei conoscere se sono esistiti nell’ambito del gruppo e della controllante e o collegate dirette 

o indirette rapporti di consulenza con il collegio sindacale e societa’ di revisione o sua controllante. 

a quanto sono ammontati i rimborsi spese per entrambi? Rimando alla documentazione pubblicata 

R: Le informazioni disponibili sono rese note nella documentazione pubblicata e disponibile sul sito 

internet della Società nella pagina dedicata alla presente Assemblea, al seguente link 

https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

60) Vorrei conoscere se vi sono stati rapporti di finanziamento diretto o indiretto di sindacati, partiti 

o movimenti fondazioni politiche (come ad esempio italiani nel mondo) , fondazioni ed associazioni 

di consumatori e/o azionisti nazionali o internazionali nell’ambito del gruppo anche attraverso il 

finanziamento di iniziative specifiche  richieste direttamente?  
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R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

61) vorrei conoscere se vi sono tangenti pagate da fornitori? e come funziona la retrocessione di 

fine anno all’ufficio acquisti e di quanto è?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

62) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, 

Russia e India?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

63) vorrei conoscere se si e’ incassato in nero? 

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

64) vorrei conoscere se Si è fatto insider trading?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

65) vorrei conoscere se vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società’ 

fornitrici? amministratori o dirigenti possiedono direttamente o indirettamente quote di societa’ 

fornitrici?  

R: Posto che la domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno, ogni relazione rilevante 

ai sensi della normativa vigente applicabile relativa a dirigenti e/o amministratori è riportata nella 

Relazione sul governo societario nonché nella Relazione finanziaria annuale disponibili sul sito 

internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-

2021. 

66) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?  

R: Le informazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente applicabile sono state rese note nella 

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, disponibile sul sito internet 

della Società, al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-

aprile-2021. 

67) vorrei conoscere se totale erogazioni liberali del gruppo e per cosa ed a chi? 

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

68) vorrei conoscere se ci sono giudici fra consulenti diretti ed indiretti del gruppo quali sono stati i 

magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual e’ stato il loro compenso e come si 

chiamano? 
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R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

69) vorrei conoscere se vi sono cause in corso con varie antitrust?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

70) vorrei conoscere se vi sono cause penali in corso con indagini sui membri attuali e del passato  

del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società. 

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

71) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE 

FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL 

LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA 

IMPERIAL BANK OF COMMERCE –CIBC-)  

R: Per le informazioni relative alle emissioni obbligazionarie eseguite nel corso dell’anno 2020 si 

rimanda ai comunicati stampa pubblicati sul sito internet, consultabili al seguente link 

https://www.inwit.it/it/media/comunicati.  

72) vorrei conoscere dettaglio costo del venduto per ciascun settore.  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

73) vorrei conoscere a quanto sono ammontate le spese per: 

• acquisizioni e cessioni di partecipazioni  

• risanamento ambientale 

• quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale? 

R: Domanda non attinente alle materie all’ordine del giorno. In ogni caso, si rinvia a quanto riportato 

nella Relazione finanziaria annuale e nel Report integrato 2020, disponibili al seguente link 

https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021 . 

74) vorrei conoscere  

a. i benefici non monetari ed i bonus ed incentivi come vengono calcolati? 

b. quanto sono variati mediamente nell’ultimo anno gli stipendi dei managers e degli a.d 

illuminati, rispetto a quello degli impiegati e degli operai? 

c. vorrei conoscere rapporto fra costo medio dei dirigenti/e non. 
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d. vorrei conoscere numero dei dipendenti suddivisi per categoria, ci sono state cause per 

mobbing, per istigazione al suicidio, incidenti sul lavoro e con quali esiti? personalmente 

non posso accettare il dogma della riduzione assoluta del personale 

e. quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità prepensionamento e con quale età 

media 

R: Al riguardo, le informazioni che la Società è tenuta a rendere note alla luce della normativa 

vigente sono a disposizione nella seconda parte paragrafo 15 della Relazione sulla politica di 

remunerazione e sui compensi corrisposti, consultabile sul sito internet della Società.  

Quanto al domanda d) si specifica che il numero dei dipendenti suddivisi per categoria e la nota 

sulla Tutela della Salute e della Sicurezza sono presenti nella Relazione Finanziaria Annuale, 

disponibile al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-

2021 .   

Per quanto riguarda le restanti domande del domanda d) e il domanda e) si specifica che non sono 

pertinenti alle materie all’ordine del giorno. In ogni caso, la risposta è negativa per entrambi. 

75) vorrei conoscere se si sono comperate opere d’arte? da chi e per quale ammontare? 

 R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

76) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che 

sono in costante rapido aumento.  

R: Al riguardo, si rinvia a quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale, consultabile sul sito 

internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-

2021. 

77) vorrei conoscere: vi sono societa’ di fatto controllate (sensi c.c) ma non indicate nel bilancio 

consolidato?  

R: Al riguardo si rimanda alle informazioni fornite nella Relazione sul governo societario e gli assetti 

proprietari consultabile sul sito internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-

azionisti/documentazione-20-aprile-2021. Si ricorda, in ogni caso, che INWIT non ha società 

controllate e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 

78) vorrei conoscere chi sono i fornitori di gas del gruppo qual e’ il prezzo medio. 

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 
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79) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società 

facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger?   

R: Domanda non attinente alle materie all’ordine del giorno. Si precisa in ogni caso che lo Studio 

Legale Trevisan & Associati è il Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135 undecies TUF, 

come riportato nell’avvito si convocazione. 

80) vorrei conoscere a quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e 

sviluppo?  

R: Al riguardo si rinvia a quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale e nel Rapporto 

integrato, consultabili sul sito internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-

azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

81) Vorrei conoscere i costi per le assemblee e per cosa?  

R: In considerazione delle modalità di svolgimento dell’Assemblea, i costi per l’evento saranno 

limitati. L’informazione sul costo sostenuto per servizi specifici (per esempio: incarico al 

rappresentante designato ex art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998) non può essere fornita, essendo 

gli stessi ricompresi in una voce di costo complessiva.  

82) Vorrei conoscere i costi per valori bollati. 

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

83) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

84) Quali auto hanno il Presidente e l’ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati 

nella relazione sulla remunerazione?  

 R: Al riguardo, le informazioni che la Società è tenuta a rendere note alla luce della normativa 

vigente sono a disposizione nella seconda parte paragrafo 15 Relazione sulla politica di 

remunerazione e sui compensi corrisposti” consultabile sul sito internet della Società al seguente 

link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021.  

85) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli 

elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi?  [se le risposte sono “ 

Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all’ordine del giorno “ denuncio tale reticenza 

al collegio sindacale ai sensi dell’art.2408 cc.] 
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R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

86) A quanto ammontano i crediti in sofferenza?  

R: Non sono presenti crediti in sofferenza. 

87) ci sono stati contributi a sindacati e o sindacalisti se sì a chi a che titolo e di quanto? 

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

88) C’è e quanto costa l’anticipazione su cessione crediti %? 

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

89)  C’è il preposto per il voto per delega e quanto costa? [Se la risposta è : “Il relativo costo non è 

specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate 

all’assemblea degli azionisti.”  Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la 

denuncio al collegio sindacale ai sensi dell’art.2408 cc.] 

R: Come riportato nell’avviso di convocazione, lo Studio Legale Trevisan & Associati è il 

Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135 undecies TUF. 

90) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?  

R: Non sono presenti investimenti in titoli pubblici.  

91) Quanto e’ l’indebitamento INPS e con l’AGENZIA DELLE ENTRATE?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. In ogni caso, si rinvia alla 

Relazione finanziaria annuale, pubblicata sul sito internet al seguente link 

https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-2021. 

92) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?  

R: La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno. 

93)  Quanto e’ il margine di contribuzione dello scorso esercizio?  

R: Al riguardo, si rinvia a quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale disponibile sul sito 

internet al seguente link https://www.inwit.it/it/assemblea-azionisti/documentazione-20-aprile-

2021. 
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