
 

 

 
 

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli azionisti ordinari di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. sono convocati il giorno 4 ottobre 
2022, alle ore 15.00, in Assemblea straordinaria e ordinaria (unica convocazione), presso il Centro “Copernico Centrale”, in via Copernico 
n. 38, 20125 Milano, per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

PARTE STRAORDINARIA 
 

1. Approvazione delle modifiche dello Statuto sociale all’articolo 10 e conseguente approvazione del nuovo Statuto sociale; deliberazioni 
inerenti e conseguenti 

PARTE ORDINARIA 
 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione - Nomina degli Amministratori mediante voto di lista; deliberazioni inerenti e conseguenti 
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione - Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti 

e conseguenti 
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione - Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e 

conseguenti 
5. Modifica della prima sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti; deliberazioni inerenti e 

conseguenti  

 
Ogni informazione riguardante:  

− la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno;  
− la presentazione di proposte, anche individuali, 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: 23 settembre 2022), anche a distanza, per delega e tramite 

il Rappresentante designato della Società (Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19, Milano); 
− gli aspetti organizzativi dell’Assemblea; 

è riportata nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea - è pubblicato, nei 
termini e secondo le modalità di legge, sul sito internet della Società https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/al quale si 
rimanda. 
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