
Milano, 27 marzo 2020

INTEGRAZIONE E RETTIFICA ALL’ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
INWIT S.p.A. in data 27 marzo 2020 ha integrato e rettificato l’avviso di convocazione, pubblicato in data 6 marzo 2020, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (“Decreto”) 
che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all’emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto - di prevedere nell’avviso di convocazione 
integrato che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF), individuato nello Studio 
Legale Trevisan & Associati.
Si riporta pertanto di seguito il testo dell’estratto dell’avviso di convocazione precedentemente pubblicato, con evidenza in sottolineatura delle parti integrate e rettificate.

* * *
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli azionisti ordinari di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. sono convocati il giorno 6 aprile 2020, alle ore 15.00, in Assemblea ordinaria (unica 
convocazione), presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
- Bilancio al 31 dicembre 2019 – approvazione della documentazione di bilancio – deliberazioni inerenti e conseguenti
- Destinazione dell’utile d’esercizio – deliberazioni inerenti e conseguenti
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
 • Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2020)
 • Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2019)
Ogni informazione riguardante:
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno;
- la presentazione di proposte di delibera e/o di richieste d’integrazione dell’ordine del giorno;
- l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
- l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (record date: 26 marzo 2020);
- l’intervento e il voto in Assemblea per delega, esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Società (si precisa che il Rappresentante designato è lo Studio Legale Trevisan & Associati);
- gli aspetti organizzativi dell’Assemblea
è riportata nell’avviso di convocazione integrale rettificato, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea - è pubblicato, nei termini e secondo le modalità di legge, sul sito 
internet della Società www.inwit.it/assemblea al quale si rimanda.
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